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seminario nazionale

30 settembre/1-2 ottobre



SEMINARIO NAZIONALE

CORPO DOCENTI
Dr. Luigi Maiolo
(Medico chirurgo – Responsabile Formazione Calantha) 

Dr. Mario Napoleone Strada
(Medico chirurgo – Responsabile Formazione Calantha) 

Dr. Francesco Avaldi
(Medico chirurgo – Nutrizionista dello sport)

Protocolli e aggiornamenti 
apparecchiature Wegamed (ex Vega)

Test Expert Plus 
Check Medical Sport
Med Select

Modello Funzionale Evoluto
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Iscrizione a numero chiuso max 35 persone
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 GIORNATA
      venerdì 30 settembre

10:00 BRIEFING/BENVENUTO
10:30 INIZIO LEZIONI
13:15 PAUSA PRANZO

14:15 INIZIO LEZIONI
16:00 COFFEE BREAK
17:45 FINE LEZIONI

19:45 APERITIVO RISERVATO
 20:15 CENA

prima parte
Protocolli efficienti ed efficaci secondo il modello funzionale per la valutazione 
funzionale metabolica con presentazione fiale filtro:
• Anabolismo, catabolismo; iper-reattività, iporeattività, resistenza, recupe-
  ro ipertrofico
• Individuare gli alimenti “utili” e gli alimenti “campi di disturbo” in funzione   
  delle fasi metaboliche
• Macro e “micronutrienti sintonici” secondo le fasi metaboliche
• Ricerca terapeutica metabolica più efficace: sistemi anfoteri funzionali

seconda  parte
Protocolli efficienti ed efficaci secondo il modello funzionale per la valutazione 
funzionale psico-somatica (body-mind) con presentazione fiale filtro: 
• Indicatori di stress attivo, stress biologico
• Come individuare il modello percettivo
• Come individuare il modello reattivo
• Ricerca della floriterapia funzionale efficace e tollerata
• Individuare la terapia efficace

terza  parte
Protocolli efficienti ed efficaci secondo il modello funzionale per la valutazione 
funzionale del drenaggio di organi e apparati con presentazione fiale filtro:
• Indicatori di infiammazione acuta, cronica, degenerazione
• Indicatori di drenaggio
• Matrice e DNA

Test Expert Plus Wegamed (ex Vegatest Expert)

”I tre passaggi essenziali”
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      sabato 1 ottobre

 08:45 INIZIO LEZIONI
10:45 COFFEE BREAK
13:15 PAUSA PRANZO

14:15 INIZIO LEZIONI
16:00 COFFEE BREAK
17:45 FINE LEZIONI

20:00 CENA A SORPRESA

prima parte
Dai protocolli diagnostici funzionali base a quelli avanzati dei “grafici origi-
nali*”: 
• L’assetto e la danza ormonale 
• L’assetto strutturale e il sistema osteopatico integrato
• L’assetto psicosomatico

seconda parte
• Protocolli diagnostici e terapeutici dai grafici Lifestyle factors
• Protocolli diagnostici e differenziati dell’acidosi intra ed extracellulare
 
terza parte
• Il paziente sportivo: performance, mantenimento, recupero
• Check della gestione nutrizionale calcolo di proporzionalità 
• Timing di controllo check funzionale

*curve originali, comportamento di regolazione, livello dei fattori

Check Medical Sport Wegamed (ex Vegacheck)

”Le tre valutazioni essenziali”
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 GIORNATA 

      domenica 2 ottobre

 08:45 INIZIO LEZIONI
10:45 COFFEE BREAK
13:15 LUNCH

prima parte
• Presupposti teorici e basi di utilizzo:
   - terapia di regolazione coerente
   - recupero della reattività silente e non utilizzata dal sistema
   - attivazione della risposta immunitaria
   - depotenziamento dei campi di disturbo fissi e ineliminabili

seconda parte
• Percorsi terapeutici automatici
• Terapie di localizzazione
• Terapie di regolazione degli apparati
• Terapia di regolazione e osteopatia funzionale

terza parte
• Pratica

Med Select Wegamed
“La Biorisonanza in Medicina Funzionale Evoluta”
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Trascorri il tuo weekend studio all’interno di una piccola Oasi 
del Relax termale: un ambiente con dettagli preziosi, nel quale 
rifugiarsi e rilassarsi, con il calore di ritualità dai ricordi antichi.

Un connubio fra THERMÆ e SPA dove ognuno può godere de-
gli eccezionali effetti benefici delle terapie termali in sinergia 
con i più moderni trattamenti provenienti dalle SPA di tutto il 
mondo seguendo programmi personalizzati.

A tutti coloro che prenoteranno presso la struttura è consenti-
to l’utilizzo delle piscine termali e della SPA con sauna, bagno 
turco, tunnel sensoriale con percorso Kneipp, docce emozio-
nali, Fontana di Vita per dissetarsi e sala fitness Technogym.

Orari piscine: 08:00-23:00
Orari SPA: 10:00-20:00

HOTEL SAVOIA THERMÆ & SPA
VIA P. D’ABANO, 53 - 35031 ABANO TERME (PD)
www.savoiaterme.it - info@savoiaterme.it

Tel: 049 8231111
whatsapp: 3484496025



ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

QUOTA CORSO 
DA PAGARE A CALANTHA:

per chi soggiorna in hotel € 295,00 IVA inclusa

per chi non soggiorna in hotel € 370,00 IVA inclusa 
(pranzi* e coffee break inclusi, cene e aperitivo esclusi)

Modulo presente nel sito: www.calanthaformazione.com
o inviando il modulo di iscrizione della brochure (vedi retro).

RIMBORSO TOTALE IN CASO DI LOCKDOWN
O LIMITAZIONI PER SINGOLE AREE PER PANDEMIA/COVID

QUOTA SOGGIORNO
DA PAGARE A HOTEL SAVOIA THERMÆ & SPA

Una volta pagata la quota corso a Calantha le verrà inviato: 
- codice per accedere al pernottamento
- modalità prenotazione 
Per il soggiorno:
- carta di credito o bonifico bancario a garanzia
- cancellazione gratuita fino a 48h prima del check-in
- eventuali extra a consuntivo
- Per chi lo desidera è possibile il late check-out a € 30,00 per 
  persona: il giorno di partenza le piscine e la SPA saranno a 
  disposizione fino alle ore 20, mentre la camera fino alle ore 21 
 (previa richiesta di disponibilità e da pagare extra) 

SOGGIORNO HOTEL SAVOIA THERMÆ & SPA

SINGOLA ECONOMY:  € 240,00
DOPPIA ECONOMY 2 PERSONE: € 440,00 (€ 220,00 cad.)
JUNIOR SUITE 2 PERSONE:  € 520,00 (€ 260,00 cad.)

dal pranzo* del venerdì al pranzo* della domenica compreso.

Imposta comunale di soggiorno € 2,00 a persona per notte (esclusa).

PLUS PER CHI SOGGIORNA
Sitar Italia offre un’aperitivo alle ore 19:45 il venerdì e una 
cena a sorpresa il sabato in una diversa location (il trasporto 
dall’hotel al ristorante è compreso).

SERVIZI COMPRESI: Savoia SPA, piscina termale indoor & 
outdoor a 34-36°C, piscina esterna con acqua termale a 27-
29°C, area relax con lettini nella zona piscina interna, lettini e 
ombrelloni nel giardino termale, accappatoio e asciugamano 
per le piscine, sala fitness, aquagym, city & mountain-bikes, 
internet Wi-Fi, parcheggio privato gratuito con posti scoperti 
(coperti € 5,00 al giorno).

Policy  cancellation:
La prenotazione può essere liberamente modificata o gratuitamente cancellata 
sino a due giorni prima della data di arrivo. La struttura si riserva il diritto di ef-
fettuare una pre autorizzazione pari all’importo della prima notte a garanzia della 
prenotazione. Questa somma viene trattenuta in caso di no-show o cancellazione 
tardiva. Se la carta di credito non è abilitata a coprire l’importo richiesto, la pre-
notazione si considera cancellata. In caso di partenza anticipata verrà richiesto il 
pagamento del totale del soggiorno prenotato.

* incluso 0,5L di acqua a persona. Altre bevande escluse.



PARTECIPANTE AL CORSO

Nome e Cognome___________________________________________________________

E-Mail personale______________________________________________________

DATI FATTURAZIONE:

Ragione sociale__________________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________________

Città __________________________________________Cap________________________

Cod. Fisc.__________________________________________________________________

P. Iva____________________________________________________________________

E-Mail_______________________________________________________

SDI o PEC___________________________________________________________

Data_______________________Firma_______________________________________

Bonifico bancario a SITAR ITALIA SRL

IBAN: IT36B0200811821000102715776

CAUSALE: Seminario Nazionale Wegamed 2022

MODULO D’ISCRIZIONE

Da inviare compilato e firmato in ogni sua parte 
via Fax allo 039-5788125 o via email info@calanthaformazione.com
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 c.d. GDPR 
consultabile su www.calanthaformazione.com

Per informazioni: 039/5788123 
info@calanthaformazione.com

ISCRIZIONE ENTRO IL
5 agosto 2022

Posti limitati - max 35 persone

PREZZI PER SINGOLO ISCRITTO

Corso per chi soggiorna in hotel
€ 295,00 IVA inclusa

Corso per chi non soggiorna in hotel
€ 370,00 IVA inclusa  
(pranzi e coffee break inclusi, cene e aperitivo esclusi)
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