
Vivi quotidianamente 
in modo stressante? 

Ti sembra che nessuno 
comprenda la tua 
sofferenza?

Nonostante le molte 
visite specialistiche 
la tua vita non è 
migliorata?

SFC
Il termine “Sindrome Funzionale Corporea” 
si riferisce a un complesso di sintomi che con-
ducono a sofferenza e difficoltà di vario ge-
nere. Alcune di queste sono definite come: 
sindrome del colon irritabile, fibromialgia, sin-
drome da fatica cronica, sindrome delle gam-
be senza riposo, ecc. 
Le persone con SFC vivono quotidianamente 
in modo disabilitante e stressante. Molti sof-
frono anche le implicazioni socioculturali ed 
economiche di questa condizione. 
Spesso si consultano diversi specialisti sen-
za però avere un miglioramento significativo 
della propria qualità di vita. In qualche caso si 
ottiene una prescrizione di farmaci con effet-
ti e implicazioni collaterali.
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Non trovi risposta 
ai tuoi malesseri fisici?



META TI AIUTA IN QUESTI CASI

Sindrome del colon irritabile
Sindrome da fatica cronica
Sindrome da iperventilazione
Dolore toracico non cardiaco
Dolore pelvico cronico
Fibromialgia
Dispepsia funzionale
Cefalee ed emicranie
Disfunzione temporo-mandibolare
Acufeni e vertigini
Sensibilità chimica multipla
Dermatiti atopiche
Inappetenza
Fame nervosa
Anoressia e bulimia
Disturbi del sonno
Disturbi gastrointestinali
Disturbi ginecologici e urologici funzionali
Dolore aspecifico. 

Nel nostro sito troverai l’elenco completo delle 
aree di intervento clinico.

COME POSSIAMO AIUTARTI

Il nostro approccio è multidisciplinare: presso il no-
stro Centro la persona può sperimentare differenti 
alternative per ritrovare il proprio benessere. 
Ancoriamo il nostro lavoro a due principi: il primo è 
il lavoro in equipe, grazie al quale le competenze di 
ciascun professionista si completano per fornire al 
paziente una presa in carico globale; il secondo ri-
guarda la proposta di terapia, ovvero un percorso di 
cura personalizzato.

Per affrontare lo stress cronico l’aspetto psicologico 
è importante, per questo motivo proponiamo l’inter-
vento più adeguato alle necessità del singolo. 

La cornice teorica psicologica di riferimento è la PCT 
(Personal Construct Theory) di G.A. Kelly (1955). Questo 
approccio consente di riunire mente e corpo per com-
prendere globalmente la sofferenza di una persona.

Utilizziamo strumenti non invasivi Biotekna Techno-
logy, con BIA ACC valutiamo la composizione cor-
porea, con PPG Stress Flow monitoriamo il sistema 
nervoso autonomo e la variabilità della frequenza 
cardiaca; utilizziamo Regmatex, un dispositivo di 
biofeedback elettro-dermico, per la riduzione del do-
lore cronico e dell’infiammazione sistemica. 

Ci avvaliamo di professionisti della salute che afferi-
scono a diverse discipline: da quelle mediche a quelle 
maggiormente olistiche come lo yoga e kinesiologia. 

META CENTRO CLINICO

Le ricerche più recenti evidenziano che le 
SFC Sindromi Funzionali Corporee han-
no una base in comune: l’infiammazione 
cronica e la presenza di stress cronico. 

META offre un percorso di cura persona-
lizzato per migliorare la qualità di vita 
delle persone, con un approccio psicote-
rapeutico person-centred e sistemi bio-
medicali fra i più innovativi.
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