
I N F O R M A Z I O N I

Dr. Peter Mölleney
Il Dr. Mölleney, uno dei massimi 
esponenti della Medicina Funzionale 
in Germania, ha maturato,
nel corso degli ultimi trent’anni,
una vasta e significativa esperienza 
nello sviluppo delle apparecchiature 
diagnostico-terapeutiche.
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LOCATION
Relais Bellaria Hotel & Congressi - Via Altura 11/bis - Bologna
Tel. 051.453103 - www.hotelrelaisbellaria.com

COSTI HOTEL
n	pernottamento e prima colazione (tariffa a camera/notte) 
 Camera doppia uso singola € 69,00 + tassa di soggiorno
 Camera doppia € 89,00 + tassa di soggiorno

Per prenotazioni camere, rivolgersi direttamente al Relais Bellaria Hotel
& Congressi (Tel. 051.453103 - Mail: reservations@hotelrelaisbellaria.com),
specificando la partecipazione al Corso SIMF per poter usufruire della
convenzione a noi riservata.

DATE
Venerdì 28 giugno 2019 dalle 10.00 alle 18.00
Sabato 29 giugno 2019 dalle 09.30 alle 18.00
Domenica 30 giugno 2019 dalle 09.30 alle 17.00

COSTO DEL CORSO (tre giorni)
€ 100,00 (la quota comprende il materiale didattico)
€ 175,00 (la quota comprende il materiale didattico e pranzi
per i tre giorni di corso)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
n	 Paypal
n	 Bonifico bancario a favore SIMF, Deutsche Bank, filiale di Lesmo,
 IBAN: IT 91 T 03104 33250 000000075800
n	 Bollettino postale intestato a SIMF C/C n. 44035376
n	 Assegno intestato a SIMF

Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, confermata da pagamento 
anticipato della quota del corso, almeno 20 giorni prima della data dell’evento.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sara Viscardi
Tel. 039.5780232
Fax 039.5788057
E-mail: sara.viscardi@simf.it
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M O D U L O  D ’ I S C R I Z I O N E

DOMENICA 30 GIUGNO
09.30-13.00
n Dalla Diagnosi Funzionale Wega, alla terapia B.I.T. con Med Select (parte 2).
 Prove pratiche e discussione di casi clinici

14.30-17.00
n Diagnosi e terapia nei disturbi psichici

VENERDÌ 28 GIUGNO

P R O G R A M M A

P R E S E N T A Z I O N E

Questa 5^ edizione dell’Accademia di Medicina Funzionale avrà come unico relatore 
il Dott. P. Mölleney. L’obiettivo di questa edizione è quello di far conoscere ai terapeuti 
italiani, i più moderni metodi diagnostico-terapeutici utilizzati e insegnati alla Wega 
Akademie.
Grazie alla continua ricerca effettuata in Wega Akademie e alle nuove intuizioni del 
Dott. Mölleney è ora possibile riunire in un unico concetto “semplicità, precisione ed 
efficacia” riuscendo a proporre delle metodiche in linea con le necessità del terapeuta 
di oggi.
Siamo convinti infatti che una buona capacità anamnestica, unita alle potenzialità delle 
strumentazioni diagnostiche Wega, possano condurre il terapeuta ad attuare indagini 
molto precise e, come logica conseguenza, a effettuare delle prescrizioni molto mirate 
ed efficaci per i propri pazienti. 
Integrare queste metodiche diagnostiche con le strumentazioni di Terapia di 
Informazione Biofisica della Wega, e in particolar modo con “Med Select”, è il passo 
indispensabile e necessario per velocizzare il percorso di guarigione dei propri pazienti 
riuscendo contemporaneamente a mantenere bassi i costi di terapia
Purtroppo, i terapeuti di oggi hanno sempre meno possibilità di trovare sul mercato 
rimedi omeopatici molto importanti a causa delle nuove leggi, sempre più restrittive. 
Grazie alla Wega è però ora possibile affidarsi alla Terapia di Informazione Biofisica 
(B.I.T.) del Med Select e al suo nuovo e più moderno concetto di “omeopatia 
digitalizzata” che consente di effettuare una forma di terapia di segnale ancora più 
mirata e personalizzata. 
Poter Integrare in un unico metodo conoscenze di Fisiologia, M.T.C, Omotossicologia, 
Medicina Funzionale, Osteopatia e Omeopatia, per una medicina davvero integrata, 
non è stato mai così semplice prima d’ora!

SABATO 29 GIUGNO
09.30-11.00
n	La Terapia di Informazione Biofisica: basi e presupposti

11.30-13.00
n	Come costruire una stringa terapeutica mediante Med Select.
 Nuovi protocolli terapeutici

14.30-18.00
n	Dalla Diagnosi Funzionale Wega, alla terapia B.I.T. con Med Select (parte 1).
 Come testare la priorità di intervento, individuare e personalizzare
 la terapia mediante Med Select nelle problematiche discusse durante
 la giornata. Prove pratiche e discussione di casi clinici

10.00-13.00
n	Basi e presupposti della Medicina Funzionale
 Regolatoria secondo i principi e la scuola di pensiero della Wega Akademie

14.30-18.00
n	 Integrazione del metodo Test Wega, con la valutazione
 clinico-anamnestica classica e funzionale: 
- catene causali e automatismi di ricerca nelle allergie, nelle patologie 
 autoimmuni, nella terapia del dolore e nei problemi posturali
- discussione dei casi e analisi delle difficoltà riscontrate dai partecipanti
 nel proprio ambulatorio

nel corso della giornata il Dott. Mölleney avrà la possibilità di eseguire 
delle prove pratiche sui partecipanti con l’obiettivo di dare un taglio
molto pratico al suo intervento

Nome e Cognome
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CAP         Città                                                                        Pr.

Cod. Fiscale

P. Iva                                                                    Cod. S.D.I.

PEC

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del Re-
golamento (UE) 2016/679
Diritti dell’interessato Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati e dell’art. 7 del Codice della Privacy, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, 
rettifica o cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità 
dei Suoi dati inviando un’apposita richiesta all’indirizzo del RPD: info@simf.it
Consenso al trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati, il consenso per finalità di marketing, può essere liberamente revocato in qual-
siasi momento inviando una mail all’indirizzo del RPD indicato al paragrafo “Diritti dell’Interessato” 
della presente informativa. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca.

Data                                 Firma

Per informazioni e iscrizioni: Sara Viscardi
Tel. 039.5780232 - Fax 039.5788057 - E-mail: sara.viscardi@simf.it


