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SINDROME METABOLICA  E DANNI ORGANO CORRELATI

PROGRAMMA:
• Epidemiologia e inquadramento della sindrome metabolica
•  Fondamenti scientifici della Medicina Funzionale Regolatoria
•  Ritmo circadiano e Matrice Extracellulare
•  Regolazione neurovegetativa e metabolica
•  Esame dei principali fattori di rischio della sindrome 

metabolica
•  S.M. e danni organo correlati
•  Regolazione neurovegetativa, metabolica e composizione 

corporea
•  Massa magra e massa grassa come indici prognostici di 

salute e malattia
•  Disturbi dell’equilibrio acido-base, infiammazione cronica e S.M.
•  La modulazione terapeutica dell’infiammazione cronica
•  Alimentazione e campi di disturbo alimentari
•  Prevenzione e trattamento della S.M.:
 - performance circuito Matrice Extracellulare, Stomaco e Intestino
 - ruolo del microbiota intestinale nella S.M.
 - riconoscimento dei Campi di Disturbo Alimentari (C.D.A.)
 - regolazione metabolica e terapia della S.M.
 - strategie nutrizionali per il trattamento della S.M.
•  Casi clinici e esperienze ambulatoriali

I ritmi di vita stressanti a cui siamo conti-
nuamente sottoposti e le errate abitudini 
alimentari sono la causa principale del co-
stante aumento di pazienti che si rivolgo-
no al medico lamentando una serie di segni e sintomi che 
oggi possono essere classificati come sindrome metabolica 
(S.M.).  Le più recenti ricerche hanno dimostrato come que-
sta sindrome sia il risultato dell’aumento della massa grassa 
viscerale associato alla cosiddetta “silent inflammation” e ai 
processi disbiotici a carico del tratto gastrointestinale. Sia 
l’infiammazione silente sia l’aumento della componente 
adiposa e la disbiosi sono sempre secondari alla disrego-
lazione neurovegetativa e metabolica dell’intero organi-
smo; oggi i fattori di stress che causano queste alterazioni 
sono sempre maggiori. Tra questi fattori occorre ricordare 
l’alimentazione ricca di carboidrati e di alimenti acidifican-
ti, lo stile di vita stressante, che determina l’alterazione del 
fisiologico ritmo sonno-veglia, e l’attività fisica inadeguata. 
L’obiettivo dell’evento è quello di focalizzare l’attenzione su 
un tema di grande rilevanza e attualità, sia per il medico di 
base sia per il libero professionista, perché le sue compli-
canze sono notevoli e spesso i pazienti non hanno consape-
volezza dei rischi cui vanno incontro.  
La Medicina Funzionale Regolatoria interpreta, in modo 
puntuale, ogni forma di disregolazione e fornisce al medi-
co gli strumenti necessari per un’attenta analisi delle con-
nessioni psiche-cervello-organo e input stressogeni (stress 
psicofisico, stress chimici, inquinanti ambientali, ecc.), per 
un intervento mirato e multidisciplinare di regolazione del 
sistema neuroendocrino.

C O R S O
ACCREDITATO

CORSO GRATUITO PER I SOCI SIMF
Quota corso NON SOCI: € 30,00 (IVA inclusa)
**Quota associativa SIMF valida per un anno:  € 50,00 
 (include 4 corsi gratuiti)
TUTTI I CORSI VERRANNO ATTIVATI AL RAGGIUNGIMENTO 
MINIMO DI 15 ISCRITTI.

- Per motivi organizzativi è pertanto indispensabile l’iscrizione, 
confermata da pagamento anticipato della quota, almeno 20 giorni

 prima della data dell’evento.
- Per iscrizioni: Fax 039.5788057 · federica.biffi@simf.it · www.simf.it
- Modalità di pagamento: vedi norme generali e iscrizioni a fondo 

libretto

CREDITI
ECM

7ORARI: 
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00


