Lavagna di Rudolf Steiner, Torquay 13 agosto 1924

Aspetti medici e terapeutici della luce
sera di venerdì 4 e sabato 5 maggio 2018
Centro ArteMedica
Via Belgirate 15 , Milano
Crediti ECM richiesti
per medici, farmacisti, odontoiatri e veterinari

PROGRAMMA: Aspetti medici e terapeutici della luce
Venerdì 4 maggio
20.15 Iscrizioni
20.30 Albert Schmidli

Fenomenologia del quarzo e silicati

22.00 Laura Borghi

Breve panoramica sulle attività sensoriali
22.30 Fine della serata

Sabato 5 maggio
09.30 Albert Schmidli

Salutogenesi degli organi di senso: l’occhio e l’orecchio in relazione alla crisolite e all’onice
11.00 Pausa
11.30 Albert Schmidli

Farmacologia e impiego in medicina antroposofica dell’antimonio
13.30 Pausa pranzo
14.30 Albert Schmidli

Formulazioni antroposofiche nella prevenzione e nella cura dei disturbi circolatori
16.30 Pausa
17.00 Laura Borghi

Dibattito e domande sui temi del convegno
18.00 Laura Borghi
Consegna moduli valutazione ECM
18.30 Fine dei lavori

Laura Borghi, medico antroposofo, Presidente della Società Italiana di Medicina Antroposofica, membro del Consiglio
Direttivo dell'IVAA (Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften).
Albert Schmidli, chimico, pedagogista Waldorf, formatore di medici antroposofici a livello internazionale, ex direttore
dello sviluppo farmaceutico e della formazione dei medici a livello internazionale di Weleda Arlesheim.
Albert Schmidli parlerà in tedesco con traduzione consecutiva in italiano.

INFORMAZIONI PRATICHE
L’iniziativa è rivolta a medici (area interdisciplinare), farmacisti, odontoiatri, veterinari e a studenti universitari di tali
discipline.
Si prega di voler confermare la propria adesione alla segreteria entro il 23 aprile, per permettere di gestire al meglio la
parte logistica.
La quota di iscrizione è di: € 80,00 per i laureati, € 40,00 per gli studenti, comprensiva del pasto, da versare all’atto
dell’iscrizione all’arrivo presso la sede del Convegno.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina ha espresso il proprio parere positivo
all’accreditamento di PPower srl (numero assegnato 308) provider dell’evento.
L’evento formativo verrà accreditato entro i termini previsti.
Per informazioni
segreteria Società Italiana di Medicina Antroposofica
segreteria@medicinaantroposofica.it - tel 02.28.92.900

