SEMINARIO REGISTRATO
SUBITO DISPONIBILE

SALUTE METABOLICA:
nuova prospettiva
di approccio
diagnostico
e trattamento
personalizzato
in Medicina
Funzionale

Relatrice: Dott.ssa Monica Bossi
Medico Chirurgo specialista in Medicina Interna,
esperta in PNEI e nutrizione funzionale e nutraceutica
di cui è docente all’Università Telematica San Raffaele Roma.
Direttrice scientifica di www.agemony.com e www.qualisvitae.it

ISCRIVITI QUI

SEMINARIO GRATUITO DEDICATO AI BIOLOGI NUTRIZIONISTI
E AI PROFESSIONISTI SANITARI

E’ noto da troppo tempo che l’impatto dei disordini primariamente metabolici sulla nostra salute ha un evidenza sempre più forte e costante, nonostante, paradossalmente, le evidenze
scientifiche che da almeno 20 anni ne sottolineino le correlazioni con le malattie più mortali
ma anche più invalidanti del nostro secolo.
Perché accade ancora questo e perché così difficilmente gli interventi atti a risolvere la
famigerata “sindrome metabolica “non portano sempre ai risultati sperati?.
La medicina di funzione ci insegna che ogni sistema è correlato all’altro, in questa
affascinante e complessa macchina chiamata corpo, con però una individualità di attivazione o di blocco che è appannaggio della specifica costituzione di ognuno.
Solo la personalizzazione dell’approccio che passa per la scelta di parametri assolutamente mirati di definizione del problema in atto, e per l’altrettanto individualizzato
trattamento terapeutico/nutrizionale, ci permette di distinguere, in un inquadramento sartoriale “tailormade”:
• Il semplice sovrappeso dalla vera sindrome metabolica
• La sindrome metabolica con “obesite” dalla “semplice” grande obesità
• Quali sono i blocchi imprescindibili da affrontare per riattivare il sistema metabolico
• Quali sono i freni mentali così impattanti sul buon conseguimento o meno del
programma nutrizionale avviato
Nel corso dei webinar saranno forniti gli strumenti clinici, didattici e terapeutici per
questo approccio personalizzato alla salute metabolica.
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