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Corsi | RISERVATI ALLA CLASSE MEDICA

La composizione corporea negli anziani presenta sostanziali variazioni che si sono veri-
ficate con il passare degli anni. La propensione ad aumentare la massa grassa con l’età 
è aggravata dalla tendenza mondiale verso l’obesità e verso il diabete. Parallelamente, 
l’invecchiamento comporta una riduzione della massa muscolare scheletrica, definita sarcopenia senile. 
Le pessime abitudini degli ultimi decenni sono caratterizzate da tre elementi: eccessivo introito calorico, 
alimentazione povera di nutrienti e ricca di “cibi spazzatura” e sedentarietà. Questa combinazione di fattori, 
associata ad altri elementi, contribuisce all’insorgenza dell’obesità sarcopenica, in cui “convivono” un ecces-
so di massa grassa e una riduzione della muscolatura scheletrica. Sono presenti anche importanti fenomeni 

di infiammazione cronica silente, di basso grado e di 
stress ossidativo, con marcato accumulo di grasso nei 
muscoli. Per i pazienti affetti da obesità sarcopenica 
è spesso utile un approccio che tenda a ripristinare 
le normali funzioni fisiologiche piuttosto che ricor-
rere alla somministrazione di farmaci. Una soluzione 
naturale viene proposta dalla Medicina Funzionale 
Regolatoria: modulare il sistema neurovegetativo e 
il sistema endocrino, combattere l’infiammazione 

disturbo (stressor). Tutto questo si realizza tramite 
diverse modalità terapeutiche: nutrizione funzionale, 
esercizio fisico mirato, impiego di nutraceutici e fito-
terapici, tecniche di modulazione neurovegetativa e 
miglioramento delle connessioni psiche-soma.

INFIAMMAZIONE E SARCOPENIA 

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

7

ORARI: 
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

SEDI E DATE

cronica, lo stress ossidativo e rimuovere i campi di

PREGANZIOL (TV) - 30 MARZO 2019 
HOTEL CRYSTAL
Via Baratta Nuova, 1 - Tel 0422.63.08.13

LAVIS (TN) - 22 GIUGNO 2019 
HOTEL SARTORI'S
Via Nazionale, 33 - Tel 0461.24.65.63
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Modulo di isCrizione | DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

  Pay Pal

  Bonifico bancario a favore SIMF, Deutsche Bank, fil. di Lesmo, IBAN IT91 T 03104 33250 000000075800

  Bollettino postale a favore SIMF C/C n. 44035376

  Allego assegno n.  

L’iscrizione si riterrà confermata solo ad awenuto pagamento, che potrà essere dimostrato anche inviando, via fax o via mail, la ricevuta postale o l’ordine di bonifico.

Cognome/ Nome      P. IVA      

Indirizzo (via e n.)   C.F.  

Città  Provincia                     C.A.P.  

Telefono  E-mail 

  Libero prof.       Dipendente       Convenzionato    Tessera di iscrizione n.   all’albo dell’Ordine Prof. (Prov.)  

SPECIALIZZAZIONE (obbligatoria)  

SPECIALITÀ NATURALI:

  Omeopatia    Unicista    Complessista    Omotossicologia    Fitoterapia    Fiori di Bach    Agopuntura   Osteopatia 

  Biorisonanza    Metod. E.A.V.   Metod.Vega    Med. Funzionale   Neuralterapia    Kinesiologia    Idrocolonterapia    Altro

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare se diversi dai soprastanti)

Cognome-Nome/Rag. soc./Istituzione P. IVA

Indirizzo (via e n.) C.F.

Città Provincia   C.A.P.

Firma (leggibile)  

TITOLO DEL CORSO: 

SEDE:  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (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 e s.m.i., 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 e s.m.i., il consenso per finalità di marketing, può essere liberamente revocato in qualsiasi 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.




