
INCONTRI SULLA TERAPIA CON IL 
VISCUM ALBUM FERMENTATUM IN 

MEDICINA VETERINARIA 
Secondo incontro

Milano 2 ottobre 2016
Sala Riunioni Weleda Italia

Via del Ticino 6 - Milano
ore 10 - 16

Scheda iscrizione

La compilazione del presente modulo è indispensabile per la tenuta di un archivio elettronico da 
cui Weleda Italia S.r.l. attingerà le informazioni necessarie per poterle inviare informazioni sui 
nostri prodotti e sulle attività che riteniamo utili allo svolgimento della sua attività. I dati utilizzati 
sono conservati in registri cartacei e trattati per via informatica con le modalità strettamente 
connesse allo scopo sopra indicato. Il trattamento dei dati, di cui le garantiamo la massima 
riservatezza, è svolto dalla Weleda Italia S.r.l. nel rispetto del D.lgs 196/03, testo unico sulla Privacy.
I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e lei ne potrà richiedere, in qualsiasi momento, 
la modifica o la cancellazione.

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è necessario darne 
conferma almeno una settimana prima della data dell’evento.

Non è previsto punteggio ECM

La scheda di iscrizione può essere inviata  
vischio@weleda.it oppure via fax allo 0240070379.

Per qualsiasi altra informazione potete contattare 
Maurizio Martinenghi cellulare 335.6409820

COME RAGGIUNGERE  
LA SEDE DELL’EVENTO

La nostra sede si trova in 

via Del Ticino 6 a Milano  

(una traversa di Via Novara) 

raggiungibile con Linea M5 

(lilla) fermata San Siro Stadio, 

Linea M1 fermata De Angeli e 

autobus linea 80, tangenziale 

Ovest uscita via Novara.

Data Firma

Acconsento

WELEDA Italia S.r.l. via del Ticino 6 - 20153 Milano

Tel. 024877051 - Fax 0240070379

Email vischio@weleda.it

WELEDA Italia S.r.l. via del Ticino 6 - 20153 Milano

Tel. 024877051 - Fax 0240070379

Email vischio@weleda.it

Cognome

Nome

Indirizzo

Cap  Città  Prov.

Cellulare

Email

Professione (Medico - Farmacista)

Eventuale specializzazione e orientamento

mailto:vischio%40weleda.it?subject=Incontri%20terapia%20con%20il%20Viscum%20album%20ferm.
mailto:vischio%40weleda.it?subject=Incontri%20terapia%20con%20il%20Viscum%20album%20ferm.
mailto:vischio%40weleda.it?subject=Incontri%20terapia%20con%20il%20Viscum%20album%20ferm.


dalle 13 alle 14 sarà offerto 
un buffet ai partecipanti

Terapia medica di supporto al 
paziente oncologico  

e altri possibili utilizzi del Vischio

Dott. Claudio Elli
Medico Veterinario, membro della Società 
Italiana di Medicina Antroposofica (Sima).

ore 10 - 13  

Dr. Claudio Elli e Dr.ssa Laura Zamboni

• Scelta dell’albero ospite (seconda 

parte) e individualizzazione della 

terapia.

• I rimedi Weleda a sostegno dei sintomi 

associati alle patologie oncologiche.

• Indicazioni salutogenetiche.

mattina ore 10 - 13 pomeriggio ore 14 - 16Programma e Relatori

Dott. Emilio Zavattaro
Medico membro SIMA (Società Italiana 
di Medicina Antroposofica), Medicina 
generale, Osteopata ROI, responsabile 
dell’Informazione Scientifica di Weleda 
Italia.

ore 15 - 16  

Dr. Claudio Elli

• Utilizzo del Viscum album 

fermentatum nelle patologie 

degenerative.

• Utilizzo del Viscum album 

fermentatum nel paziente diabetico.

• Discussione

MILANO 2 OTTOBRE 2016

Dr.ssa Laura Zamboni
Medico Veterinario, membro della Società 
Italiana di Medicina Antroposofica (Sima).
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