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CORSO DI AGGIORNAMENTO MEDICO-SCIENTIFICO IN MODALITÀ WEBINAR
rivolto ai Professionisti della Salute

DRENAGGIO E DISINTOSSICAZIONE: COSA SIGNIFICANO E QUALE È IL LORO CONTRIBUTO
NELL’EQUILIBRIO DELLA SALUTE, IN MEDICINA FUNZIONALE
Razionale del corso
La ricerca scientifica in ambito di prevenzione da un lato, e le conoscenze farmacologiche di veri e propri farmaci naturali dall’altro ci
forniscono continui strumenti nel “fare salute”. Il primo e imprescindibile passaggio in questo obiettivo è rappresentato dall’azione di
“pulizia” e conseguentemente di rinnovo e attivazione di organi indispensabili all’equilibrio dell’organismo come:
• Il fegato
• La matrice extracellulare
• Il microbiota intestinale
• Il tessuto linfatico e adiposo
Dal sovraccarico o, per contro, dalla buona funzione di questi, dipendono aspetti come:
• Distiroidismi (“pigrizia” o malattia tiroidea)
• Rallentamenti metabolici (facilità a ingrassare o vizi circolatori e inestetismi)
• Disfunzioni del sistema immunitario
• Alterazioni del sonno, dell’umore e della memoria
• Resistenza allo stress
Il webinar fornirà una prospettiva nuova di interpretazione e di supporto terapeutico integrato
Mercoledì 9 marzo 2022 dalle ore 19:00 alle 20:30

RELATORE

Dott.ssa Monica Bossi
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Interna, esperta in Nutrizione biologica, Nutraceutica.
Prof.ssa di PNEI e Nutrizione integrata in Master di II livello di Medicina Integrata presso l’Università telematica San Raffaele, Roma.
Docente in Medicina Antiaging e Preventiva presso IMeB.
Direttrice scientifica di www.agemony.com.

PARTECIPAZIONE WEBINAR

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Accedere al link e compilare tutte le informazioni richieste.
https://attendee.gotowebinar.com/register/7964263418454356492
La conferma di partecipazione sarà seguita da una mail contenente il link per accedere al corso nella modalità webinar.
Per chi ha partecipato alla diretta è previsto il certificato di partecipazione.
Al termine di ogni incontro sarà inviata una mail per accedere alla visione differita del webinar.

www.materiaprima.ch - info@materiaprima.ch - tel. +41 916109605

