
Sabato 14 Gennaio 2023

Sede Cagliari
C/O Sardegna Hotel 
Via Lunigiana 50 - Cagliari

Cos’è la Medicina Funzionale?
È un approccio dinamico al benessere dell’animale che, attraverso il 
miglioramento del suo metabolismo e biochimica, diventa strumento di 
prevenzione dagli squilibri sempre più diffusi di tipo cronico e degenerativo. 

La nutrizione, che condiziona la comunicazione tra le cellule, gli ormoni, il 
pH tissutale e l’espressione genetica molecolare, è uno degli strumenti più 
importanti di quella che viene definita anche in ambito umano la medicina 
del “why”, in cui il soggetto è protagonista nella sua unicità. 

Seminario di Seminario di 
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La Medicina Funzionale, detta anche la “medicina del giorno prima”, si 
prefigge di fornire gli strumenti per un’accurata valutazione in chiave 
biochimica, strutturale e psichica in maniera squisitamente individualizzata 
con un approccio “paziente mirato” e non “malattia mirato”. 

Gli obiettivi della Medicina Funzionale sono nella ricerca di un equilibrio 
tra i fattori interni e quelli ambientali che si riflettono nella sfera biologica, 
mentale ed emozionale dell’individuo. 

Attraverso la conoscenza dell’HMV, il mineralogramma applicato all’animale, 
si indaga sulla condizione minerale intracellulare, evidenziando carenze 
o eccessi registrati dal metabolismo, utili per un’analisi personalizzata 
dell’animale, sia nell’ottica della prevenzione che in presenza di squilibri.

PROGRAMMA
Inizio ore 9:00
Pausa dalle ore 11:15 alle ore 12:00
Termine: ore 14:00

1-  Stress attuali di cani e gatti e le sue conseguenze

2-  Come possiamo aiutarli:
2.1 L’importanza dei minerali per capire lo stress di cui soffre l’animale 
2.2 Mineralogramma del pelo: come interpretarlo e come ci permette di  
 individuare i trattamenti.
2.3  L’utilizzo della micoterapia negli animali. principali funghi medicinali e  
 evidenze scientifiche ganoderma lucidum/ reishi, cordyceps sinensis,    
 agaricus blazei murryl, chaga, hericium, shiitake, auricularia, poria cocos

3-  Dieta ancestrale di cani e gatti.

4-  Crocchette: storia e composizione media.

5-  Proposta di nutrizione più adatta alla fisiologia di cani e gatti
5.1  problemi digestivi.
5.2  problemi immunitari.



CURRICULUM RELATORI

Aida Gasco Galvez
Laureata in Medicina Veterinaria presso L’università Complutense di Madrid 
Master in Fisioterapia e Riabilitazione Animale presso L’università Complutense di 
Madrid 
Master in supplementazione ortomolecolare basata sull’evidenza (scuola di salute 
integrativa)
Master in psiconeuroimmunologia clinica (Pontificia Università di Salamanca)
Consulente per la nutrizione naturale / Dieta BARF
Nutrizionista veterinaria specializzata in alimentazione naturale e dieta ancestrale per 
cani e gatti 
Veterinaria pioniere nell’applicazione della psiconeuroimmunologia clinica negli 
animali domestici 
Docente aggiunto presso l’international barf coach 
Scrittrice e creatrice di contenuti per i medi e per vari blog sull’alimentazione naturale 
e su PNI veterinari 
Relatore in vari corsi e seminari presso cliniche veterinari e centri di riferimento a 
Madrid, Valencia, Mallorca e Ciudad Real
Professore assistente del corso di Medicina Veterinaria Funzionale Gheos 

Jesus Dominguez Iglesias 
1992 laurea in fisioterapia E.U.F. “Gimbernat” Università Autonoma di Barcellona 
2010 Master in fisiologia Integrativa UB Barcellona
Da più di 20 anni lavoro come fisioterapista (libero professionista) integrando (negli 
anni) nella pratica professionale conoscenza di Osteopatia, Naturopatia, Medicina 
tradizionale cinese (MTC), kinesiologia, geobiologia e medicina funzionale.
Da 2010 docente in corsi di Medicina Funzionale organizzati da GENFI su tutto il 
territorio spagnolo 
Esperto nell’interpretazione del Mineralogramma (analisi Minerale tessutale) 
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La/Il sottoscritta/oLa/Il sottoscritta/o

NOME...............................................................................   COGNOME………………...................................................………………….....NOME...............................................................................   COGNOME………………...................................................………………….....

NATO A……………………………..................................................………………         IL…………........................................................……………..…....NATO A……………………………..................................................………………         IL…………........................................................……………..…....

RESID. IN VIA………..……………………......................................................................................................................................………...……....    RESID. IN VIA………..……………………......................................................................................................................................………...……....    
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COD. UNIVOCO/PEC (per fatturazione elettronica)…………………................................................…………………..........COD. UNIVOCO/PEC (per fatturazione elettronica)…………………................................................…………………..........
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EMAIL……………………………………………………………….........................................................................................................................……………......EMAIL……………………………………………………………….........................................................................................................................……………......
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GDPR - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento dell’Unione  europea GDPR - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento dell’Unione  europea 
in materia di trattamento dei dati personali e di privacy) al trattamento  in materia di trattamento dei dati personali e di privacy) al trattamento  
ed  alla  Comunicazione dei dati personali  ad opera della GHEOS ed ai ed  alla  Comunicazione dei dati personali  ad opera della GHEOS ed ai 
soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. 
  
Per validare l’iscrizione è necessario inviare il seguente modulo all’indirizzo seguente:Per validare l’iscrizione è necessario inviare il seguente modulo all’indirizzo seguente:
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