Scheda iscrizione

Cognome

Nome

Indirizzo

Cap Città Prov.

Cellulare

Email

IL VISCUM ALBUM FERMENTATUM
NELLA PRATICA CLINICA DELLA
MEDICINA INTEGRATA PER
IL PAZIENTE ONCOLOGICO

Professione (Medico - Farmacista)

Eventuale specializzazione e orientamento
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.

Con il patrocinio
dell’Associazione l’Insieme

Acconsento

Data

Firma

Terni 1 ottobre 2016
presso la sala conferenze
“Maurizio Gentile”
dell’Ordine dei Medici di Terni
strada di Cardeto 67 - Terni (TR)
ore 9.30 - 13

Pulsante invio modulo
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 compilata va inviata a
vischio@weleda.it oppure dare la propria adesione inviando un
email indicando i propri dati e i riferimenti dell’incontro.
Per qualsiasi altra informazione potete contattare
Maurizio Martinenghi cellulare 335.6409820

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

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

Tel. 024877051 - Fax 0240070379

Tel. 024877051 - Fax 0240070379

Email vischio@weleda.it

Email vischio@weleda.it

Moderatore e Relatori

ore 9.30 - 11.15

Il Viscum album fermentatum
•

•

Elementi essenziali di botanica
qualitativa del vischio e dei tre alberi
ospiti.
Metodica di preparazione del Viscum
album fermentatum: fitoestratto o
preparazione farmaceutica?

La terapia con Viscum nella
medicina antroposofica
•

Cenni storici.

•

Fenomenologia del tumore e della
malattia tumorale.

Il Viscum album fermentatum
nella pratica clinica
•

Aspetti biochimici e immunologici degli
effetti del Viscum album fermentatum.

•

Criteri pratici di scelta del tipo di
vischio: l’albero ospite, i dosaggi scalari
e fissi.

•

Schemi terapeutici in fase di prima
diagnosi, in preparazione all’intervento,
durante la fase di chemioterapia e
radioterapia, nel follow-up.
Ore 11.15 - 11.30 Coffee break

ore 11.30 - 13

Il Viscum album fermentatum
nella pratica clinica

Moderatore
Dr.ssa Donatella Pitasi
Medico, specialista in Scienza dell’Alimentazione.

Relatori
Dott. Emilio Zavattaro
Medico membro SIMA (Società Italiana di
Medicina Antroposofica), Medicina generale,
Osteopata ROI, responsabile dell’Informazione
Scientifica di Weleda Italia.
Dott. Nicola Frisia
Medico oncologo, specialista in Chemioterapia e
Terapia del dolore. Specializzato in Agopuntura
ed Omotossicologia Medica.

•

Principali studi clinici di terapia
oncologica integrata con Viscum album
fermentatum.

•

Terapie di supporto generale.

•

Domande e discussione.

Il Viscum album fermentatum
nella pratica clinica della
medicina integrativa
•

Esperienze nell’utilizzo del Viscum
album fermentatum in ambito
oncologico in approcci differenti dalla
medicina antroposofica.

