L’Oculista Territoriale:
il presente e il futuro

1° congres so na zionale

29-30 settembre 2017 - Milano
Il I Congresso Nazionale G.O.A.L. si svolgerà con un’impostazione diversa dall’usuale.
Partirà dalle esperienze maturate nel quotidiano dagli oculisti ambulatoriali territoriali per
costruire indirizzi diagnostici e terapeutici che dovranno sancire un percorso sinergico con
i colleghi ospedalieri e universitari. Tutto ciò per conferire la dovuta dignità professionale a
tutti gli oculisti e tutelare la salute visiva della popolazione.
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Scheda di Iscrizione
Corso accreditato ECM

CORPORATE SYMPOSIUM
la medicina
antroposofica-applicazioni
in campo oculistico

CORPORATE SYMPOSIUM
09:00 - 09:10 Saluto presidente sima - L. Borghi
09:10 - 09:30 Antroposofia nuovi paradigmi terapeutici in una visione 		
ampliata della medicina - E. Zavattaro
09:30 - 09:45 La preparazione farmaceutica dei colliri in medicina
antroposofica - A. Pitrelli
09:45 - 10:00 I colliri della medicina antroposofica: un opportunità per la
classe oculistica - A. Basile

Nome e Cognome
Nato a				

il

Recapito telefonico				Cellulare

10:00 - 10:15 Acido ialuronico con malva in pazienti con ded-studio pilota
G. Mandelli

Indirizzo e-mail

10:15 - 10:30 Discussione e conclusioni

Indirizzo

10:30 - 11:30 Coffee break dedicato

			

CAP		

Città						

Prov

Codice Fiscale

RAZIONALE
La medicina antroposofica è un metodo conoscitivo che guida la ricerca
e lo studio delle leggi che stanno alla base della vita, dell’anima e dello
spirito nell’uomo e nella natura. Si trattadi un’immagine integrata dell’uomo
che rende possibile una concezione unitaria di fisiologia,patologia e
terapia. La base è lo studio dell’uomo sano e di quello malato, ricercando
le corrispondenze esistenti tra i processi umani e quelli che possiamo
riconoscere nella natura, avendo cura di cogliere il significato della
malattia nella biografia umana. Questo porta alla preparazione accurata di
rimedi che tengono conto da un lato dell’aspetto individuale del fenomeno
patologico e dall’altro della stretta connessione evolutiva tra l’uomo e gli
altri regni della natura. Grazie a studi clinici controllati si è potuto dimostrare
razionalmente l’efficacia dei farmaci antroposofici, come nel caso dello
studio clinico che sarà presentato durante questo corso. L’obiettivo è
quindi, un ampliamento dell’ordinaria e fondamentale ricerca scientifica
per arrivare a terapie il piu’ possibile efficaci per il singolo individuo.

Con il contributo non condizionato di Weleda

Posizione in ambito professionale:
Medico Oculista

Ortottista

Il sottoscritto è a conoscenza dell’informativa ai sensi dell’articolo 13
del D.L. 196 del 30 Giugno 2003 per le finalità connesse alle reciproche
obbligazioni derivanti dal rapporto in atto ed esprime il proprio consenso
al trattamento dei darti personali da parte della Segreteria organizzativa.
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