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L’attività di Calantha è fondata sull’esperienza di 
20 anni e rappresenta le basi e l’evoluzione della 
Medicina Funzionale sotto la direzione congiunta 
del Dr. Luigi Maiolo e del Dr. Mario Strada, che si 
pone come obiettivo di alzare il livello di competenza 
dei partecipanti nella ricerca e valutazione delle 
problematiche, con una visione globale emozionale, 
metabolica e fisica interconnessa, grazie alla stretta 
collaborazione di docenti altamente qualificati con 
esperienza pluriennale.

Calantha è un progetto innovativo per divulgare 
la salute in una visione naturale e scientifica dei 
disturbi funzionali e della malattia, attraverso la 
comprensione della fisiologia e della funzione. 

Organizza corsi introduttivi, scuole di approfon-
dimento e Master di specializzazione nei due poli 
didattici permanenti di Padova, Alba ed in altre città 
a rotazione.

La medicina funzionale nasce in Germania negli 
anni ‘70-’80 come scuola di pensiero improntata 
sull’utilizzo di terapie naturali. Durante la metà degli 
anni ‘90 viene promossa e sviluppata in Italia sotto la 
direzione scientifica del Dr. Luigi Maiolo, pioniere del 
modello funzionale.

Il nuovo progetto viene denominato Medicina 
Funzionale Evoluta (MFE)

La Medicina Funzionale Evoluta, rappresenta la 
sintesi del lavoro di verifica dei modelli teorici 
proposti, nella pratica clinica: il risultato è un modello 
diagnostico e terapeutico trasversale, che mette al 
centro le conoscenze mediche attuali, confronta ed 
approfondisce il senso biologico e fisiologico delle 
terapie farmacologiche e complementari attualmente 
in uso, senza perdere di vista i modelli proposti dalla 
medicina generale moderna.

All’interno di Calantha risiede l’Istituto Superiore 
di Gemmoterapia Funzionale che con il suo master 
di specializzazione esprime tutte le potenzialità del 
sistema terapeutico/integrativo.
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La scuola di Medicina Funzionale Evoluta per Farmacisti è sviluppata in due anni:
• 72.5 ore in presenza 
• 24 ore di appendici in Webinar
• Master Gemmoterapia Funzionale in videolezioni registrate, primo anno (integrativo e facoltativo)
• Corso di Floriterapia Funzionale in videolezioni registrate, secondo anno (integrativo e facoltativo)

Scuola Integrata
Medicina Funzionale Evoluta - Master Gemmoterapia Funzionale - Floriterapia Funzionale

Un valore aggiunto alla professione o una nuova professione?

La scuola di Medicina Funzionale Evoluta offre un percorso di studio e di comprensione dei sintomi, delle 
malattie, nella logica funzionale e dinamica.
Il modello funzionale si muove considerando innanzitutto il sintomo e la reazione del sistema come 
un’amplificazione della risposta fisiologica quando è possibile, orientato ad un consiglio sinergico e naturale.

Quali sono i vantaggi rispetto alle altre scuole di medicina complementare o naturale?

Il vantaggio di questo modello è che permette al professionista di intervenire in modo innovativo offrendo un 
approccio a 360° con un consiglio naturale ad effetto domino sbloccando il sintomo nel rispetto dell’equilibrio 
di più livelli del sistema: metabolismo e reattività.

Qual è l’obiettivo della scuola di Medicina Funzionale Evoluta?

L’obiettivo è quello di formare professionisti che si propongano sul territorio nazionale con un più alto livello 
di competenza nella ricerca e valutazione globale della salute della persona nel suo insieme.

Teoria: 
• basata sulla fisiologia
• applicazione del modello funzionale evoluto
• esempi e cenni sulla clinica

Terapia di regolazione funzionale
Gemmoterapia Funzionale - Fitoterapia Funzionale 
- Micoterapia Funzionale - Floriterapia  Funzionale 
- Integratori sintonici - Terapia di segnale

Pratica con screening funzionale e 
interpretazione:  
• basata sulla clinica
• basata sull’interpretazione degli esami  
  ematochimici 
• utilizzo apparecchiature diagnostiche 

Riassumendo

La comprensione delle dinamiche di compensazione 
e la regolazione dei sistemi biologici è quindi la base 
del percorso formativo. Due anni di “formazione 
integrata” per essere convincenti e vincenti dal 
punto di vista professionale . Non solo la Medicina 
Funzionale Evoluta è da oltre 20 anni il ponte per la 
salute sia nella permanenza di sintomi non risolti in 
ambito medical, sia in ambito estetico, sia in ambito 
sportivo, ma diventa oggi la prima scelta come 
approccio nella prevenzione di svariati sintomi.

Il tutto si basa sul presupposto  che il sistema biologico 
è considerato un sistema complesso intercollegato 
ed autoregolante, che fornisce risposte reattive ed 
adattative adeguate al modello percettivo-reattivo 
e che vede come protagonisti il sistema biologico e 
l’ambiente in cui vive (fenotipo).

Dalla teoria alla pratica:



corso integrativo facoltativo

corso integrativo facoltativo

Programma didattico 1° anno

1° lezione domenica 12 marzo 2023 ore 8.45-13.00  14.00-17.00 (in presenza)
LA REATTIVITÀ NEUROVEGETATIVA: ORTOSIMPATICOTONIA – PARASIMPATICOTONIA

• Obiettivi e modello della MFE: origini, storia, evoluzione
• La curva fisiologica: stress e recupero
• Bioritmo: ritmo circadiano e sue alterazioni. Fase giorno permanente, fase notte permanente
• Il ritmo del sonno come indicatore di reattività e di assetto ormonale
• Analisi delle tre fasi reattive e sintomi correlati
• Il senso biologico per la matrice extracellulare e per la cellula

Dal 12 marzo al 16 aprile integrazione con Master Gemmoterapia Funzionale videolezioni online
3 moduli: Introduzione alla Gemmoterapia Funzionale, Gemmoterapia e basi del modello funzionale, Le gemme strutturali

2° lezione domenica 16 aprile 2023 ore 8.45-13.00  14.00-17.00 (in presenza)
DINAMICHE FUNZIONALI NELLA FASE DI CRONICITÀ

• Concetto di focolaio, campo di disturbo, stress cronico permanente
• I differenti foci nel bambino, adulto, anziano
• Classificazione dei principali campi di disturbo (CDD)
• Modello funzionale neurovegetativo: 
          - curva di reattività durante la fase cronica 
          - curva di reattività durante la fase degenerativa da esaurimento 
          - curva di reattività durante la fase infiammatoria da recidiva
• Effetti sul sistema metabolico/ormonale
• Il campo di disturbo alimentare con le principali correlazioni tra ALIMENTI e ORGANI BERSAGLIO
• Strumentazioni per identificare i campi di disturbo (CDD) endogeni ed esogeni 
 
3° lezione domenica 21 maggio 2023 ore 8.45-13.00  14.00-17.00 (in presenza)
TERAPIA DI REGOLAZIONE E DI SOSTEGNO

• I differenti approcci terapeutici: regolazione, sostegno, integrazione, stimolo, sostituzione
• L’utilizzo appropriato dei prodotti naturali:
  fitoterapia, gemmoterapia, integrazione di vitamine e minerali, micoterapia, floriterapia, omeopatia
• Approccio funzionale al metabolismo
• Le 4 fasi metaboliche secondo il diagramma di reattività: nutrizione, ormoni, reazioni tissutali
• Il catabolismo: (iper)reattività, resistenza (adattamento). Esaurimento tissutale e malattie degenerative
• L’anabolismo: recupero trofico cellulare, recupero morfologico tissutale, iporeattività. L’infiammazione acuta e cronica
• Le regole del diagramma di reattività

Dal 21 maggio al 24 settembre integrazione con Master Gemmoterapia Funzionale videolezioni online
3 moduli: Gemmoterapia Funzionale ed equilibrio ormonale, Gemmoterapia Funzionale e disturbi psicosomatici, Gemmoterapia 
Funzionale e disturbi del sonno

4° lezione domenica 24 settembre 2023 ore 8.45-13.00  14.00-17.00 (in presenza)
BIOLOGIA DEI TESSUTI prima parte 

• Descrizione e senso biologico di: ENDODERMA, MESODERMA ARCAICO, MESODERMA RECENTE, ECTODERMA
• Funzione biologica di ogni tessuto
• Regolazione e controllo dei tessuti attraverso i comandi centrali del SNC (Paleoencefalo - Neoencefalo)
• Differente comportamento dei tessuti nelle due fasi reattive di stress e recupero
• Prevalenza dei diversi tessuti nei singoli organi e classificazione
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corso integrativo facoltativo

corso integrativo facoltativo

5° lezione domenica 15 ottobre 2023 ore 8.45-13.00  14.00-17.00 (in presenza)
BIOLOGIA DEI TESSUTI seconda parte
 
• Correlazione specifica relais centrale e organo periferico
• Significato emozionale in riferimento al percepito post shock PERCETTIVO-REATTIVO
• Significato di BINARIO
• Diverso comportamento maschile e femminile in relazione all’emisfero dominante
• Lateralità somatica e significato clinico
• Studio del comportamento ormonale nella diversa regolazione fisiologica degli emisferi in caso di CONFLITTI TERRITORIALI
• Spiegazione del PAREGGIO ORMONALE
• Spiegazione delle COSTELLAZIONI secondo MFE

Dal 15 ottobre al 19 novembre integrazione con Master Gemmoterapia Funzionale videolezioni online
2 moduli: Gemmoterapia Funzionale e apparato gastroenterico, Gemmoterapia funzionale e reattività immunitaria

6° lezione domenica 19 novembre 2023 ore 9.00–13.00  (webinar)
ANALISI FUNZIONALE DELLE FASI FISICHE E NERVOSE DEI PROCESSI DIGESTIVI

• Step della secrezione ENZIMATICA
• TRANSITO - comportamento e funzione del sistema neurovegetativo
• Senso e formazione della flora
• MIASMI presenza di flora incoerente
• Cause e conseguenze: alimentazione, risposta immunitaria, fase digestiva, aspetto emozionale e regolazione nervosa
• Sistema immunitario
• Mimetismo molecolare
• Spiegazione funzionale di allergie, intolleranze, campi di disturbo da alimento

Dal 19 novembre al 4 febbraio integrazione con Master Gemmoterapia Funzionale videolezioni online
4 moduli: Il drenaggio e combinazioni meristemi secondo il modello funzionale, Gemmoterapia Funzionale e apparato 
cardiovascolare, Gemmoterapia Funzionale e apparato respiratorio, GemmoPEDIATRIA funzionale

7° lezione domenica 4 febbraio 2024 ore 9.00–13.00  (webinar)
DNA e MATRICE EXTRACELLULARE 

• Significato della matrice
• Classificazione degli emuntori
• Clinica delle manifestazioni cliniche legate a blocco degli emuntori
• Correlazione psicosomatica e senso della matrice
• Come definire in Medicina Funzionale il DNA
• Memoria ancestrale e memoria condizionata
• DNA /costituzione e progetto di vita

Dal 4 febbraio al 3 marzo integrazione con Master Gemmoterapia Funzionale videolezioni online
2 moduli: Gemmoterapia Funzionale e apparato genitourinario, Gemmoterapia Funzionale e apparato osteomuscolare

8° lezione domenica 3 marzo 2024 ore 9.00–13.00  (webinar) 
MEDICAL WELLNESS

• Principali attività legate al Medical Wellness: attività fisica, alimentazione onnivora, vegetariana, nutrizione ed integrazione nelle
  diverse fasi evolutive
• Prevenzione e sostegno in specifiche malattie - stati “fisiologici”: sindrome metabolica, menopausa, prevenzione cardiovascolare,
  malattie neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer, demenza senile), stati ansioso-depressivi, multifarmaco, prevenzione allergici,
  long-covid, covid e ripercussioni psicologiche, immunodepressione 
• Supporto al benessere psicofisico nelle 3 fasi evolutive: adolescenza, maturità, senescenza
• Supporto biologo-nutrizionista e approccio ad un corretto piano alimentare 
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Programma didattico 2° anno

PREMESSA

LE CLINICHE: ogni sessione è sviluppata proponendo il principale noxa in relazione a:
• fase acuta
• fase cronica degenerativa da esaurimento
• fase cronica infiammatoria da autoimmunità
Per ogni voce si evidenziano i principali disturbi che intercorrono nelle 3 fasi evolutive (bambini, adulti, anziani)

1° lezione domenica 7 aprile 2024 ore 8.45-13.00  14.00-17.00 (in presenza)
CLINICA APPARATO GASTROENTERICO

Dal 7 aprile al 12 maggio integrazione con corso Floriterapia Funzionale videolezioni online
3 moduli: Introduzione alla Floriterapia Funzionale, MFR 1 Meridiano di cuore, MFR 2 Meridiano di intestino tenue

2° lezione domenica 12 maggio 2024 ore 8.45-13.00  14.00-17.00 (in presenza)
CLINICA SISTEMA NERVOSO

Dal 12 maggio al 9 giugno integrazione con corso Floriterapia Funzionale videolezioni online
2 moduli: MFR 3 Meridiano di stomaco, MFR 4 Meridiano di milza pancreas

3° lezione domenica 9 giugno 2024 ore 8:45-13:00  14.00-17:00 (in presenza)
CLINICA APPARATO ORMONALE E PNEI

Dal 9 giugno al 22 settembre integrazione con corso Floriterapia Funzionale videolezioni online
2 moduli: MFR 5 Meridiano di polmone, MFR 6 Meridiano di grosso intestino 

4° lezione domenica 22 settembre 2024 ore 8.45-13.00  14.00-17.00 (in presenza)
CLINICA APPARATO GENITOURINARIO

Dal 22 settembre al 13 ottobre integrazione con corso Floriterapia Funzionale videolezioni online
2 moduli: MFR 7 Meridiano di rene, MFR 8 Meridiano di vescica

5° lezione domenica 13 ottobre 2024 ore 8.45-13.00  14.00-17.00 (in presenza)
CLINICA SISTEMA OSTEO-MUSCOLO-SCHELETRICO

Dal 13 ottobre al 17 novembre integrazione con corso Floriterapia Funzionale videolezioni online
2 moduli: MFR 9 Meridiano di fegato, MFR 10 Meridiano di vescica biliare

6° lezione domenica 17 novembre 2024 ore 8.45-13.00 (webinar)
CLINICA APPARATO RESPIRATORIO

Dal 17 novembre al 16 febbraio integrazione con corso Floriterapia Funzionale videolezioni online
2 moduli: MFR 11 Meridiano di ministro di cuore, MFR 12 Meridiano di triplice riscaldatore

7° lezione domenica 16 febbraio 2025 ore 8.45-13.00 (webinar)
CLINICA APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

Dal 16 febbraio al 16 marzo integrazione con corso Floriterapia Funzionale videolezioni online
2 moduli: MFR 13 Meridiano di vaso concezione - MFR 14 Meridiano di vaso governatore, MFR 15 Epifisi

8° lezione domenica 16 marzo 2025 ore 8.45-13.00 (webinar)
CLINICA APPARATO CUTANEO ED ANNESSI
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PREZZI CORSO

PROMO FARMACIA 2° ANNO

PROMO FARMACIA 1° ANNO

SEDE CORSO

PREZZO A PERSONA: Scuola Medicina Funzionale Evoluta 1° anno (in presenza e webinar) € 890+ IVA 22%

PREZZO A PERSONA: Scuola Medicina Funzionale Evoluta 1° anno (in presenza e webinar) 
                                      +  Master Gemmoterapia online
                                      tot. € 2.090 + IVA 22% scontato € 1.800 + IVA 22%

PREZZO A INSEGNA MAX 3 PARTECIPANTI: Scuola Medicina Funzionale Evoluta 1° anno (in presenza e webinar)
                                                                           € 1500 + IVA 22%

PREZZO A INSEGNA MAX 3 PARTECIPANTI: Scuola Medicina Funzionale Evoluta 1° anno (in presenza e webinar) 
                                                                           +  Master Gemmoterapia online
                                                                            tot. € 3.400 + IVA 22%

PREZZO A INSEGNA MAX 3 PARTECIPANTI: Scuola Medicina Funzionale Evoluta 2° anno (in presenza e webinar)
                                                                           € 1500 + IVA 22%

PREZZO A INSEGNA MAX 3 PARTECIPANTI: Scuola Medicina Funzionale Evoluta 2° anno (in presenza e webinar)
                                                                           + Corso Floriterapia Funzionale online
                                                                            tot. € 2.410 + IVA 22% 

VERONA: Crowne Plaza Verona - Via Belgio, 16 - 37135 - Verona
                                                             tel. 045 493 3333

PREZZO A PERSONA: Scuola Medicina Funzionale Evoluta 2° anno (in presenza e webinar) € 890+ IVA 22%

PREZZO A PERSONA: Scuola Medicina Funzionale Evoluta 2° anno (in presenza e webinar)
                                     + Corso Floriterapia Funzionale online
                                     tot. € 1.450 + IVA 22%  scontato € 1.250 + IVA 22%

inclusi coffee break 
incluso materiale didattico
esclusi pranzi (a chi vorrà usufruire del pranzo presso la location, verrà comunicato il prezzo in prossimità del corso)

inclusi coffee break 
incluso materiale didattico
esclusi pranzi (a chi vorrà usufruire del pranzo presso la location, verrà comunicato il prezzo in prossimità del corso)
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Nome e Cognome_____________________________________________________________________
*Cod. Fisc.__________________________________________________________________________
E Mail personale______________________________________________________________________
Cellulare_____________________________________________________________________________

Nome e Cognome_____________________________________________________________________
*Cod. Fisc.__________________________________________________________________________
E Mail personale______________________________________________________________________
Cellulare_________________________________________________________________________

Nome e Cognome_____________________________________________________________________
*Cod. Fisc.__________________________________________________________________________
E Mail personale______________________________________________________________________
Cellulare_________________________________________________________________________

*DATI FATTURAZIONE (da compilare se diverso da sopra):
Nome Cognome/Ragione sociale/Istituzione_______________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________
Città __________________________________________Cap_________________________________
Cod. Fisc.___________________________________________________________________________
P. Iva_______________________________________________________________________________
E Mail (per recapito fattura)__________________________________________________________________
SDI o PEC___________________________________________________________________________
*campi obbligatori

Da inviare fronte-retro compilato e firmato in ogni sua parte

Consento l’utilizzo dei miei dati per l’invio di comunicazione da parte dell’Organizzatore.

I dati saranno trattati nel rispetto del DL n. 196/2003 - Codice della privacy:          SÌ          NO 

Data____________________________Firma____________________________________________

MODULO D’ISCRIZIONE

Segreteria Calantha Formazione
Sitar Italia, via Po 25 - 35135 Padova
Tel. 039 5788123 
Mail: info@calanthaformazione.com

Per le lezioni in presenza verranno applicate tutte le dispo-
sizioni di sicurezza e le modalità di accesso all’aula previste.
In caso di ulteriori limitazioni dovute alla situazione
Covid19, e/o altro, le lezioni previste in presenza potran-
no essere svolte in webinar. Nel caso di imprevisti l’orga-
nizzatore si riserva la possibiltà di scegliere un struttura 
diversa nella zona di riferimento.

Re
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0_
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22

Scadenza iscrizioni 10/02/2023


