
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 
SULLA TERAPIA CON 

IL VISCUM ALBUM

Torino 25 nov 2017
NH Hotel Ambasciatori

Corso Vittorio Emauele II, 104 - Torino
ore 10 - 16

Cognome

Nome

Indirizzo

Cap  Città  Prov.

Cellulare

Email

Professione (Medico - Farmacista)

Eventuale specializzazione e orientamento

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 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

COME RAGGIUNGERE  
LA SEDE DELL’EVENTO

• Dalla stazione ferroviaria di 

Torino Porta Susa dista circa 

600 m, raggiungibile con la 

Metro 1 fermata Vinzaglio

• Dalla stazione ferroviaria di 

Torino Porta Nuova dista 

circa 1 km, raggiungibile con 

la Metro 1 fermata Vinzaglio, 

con la linea di Autobus 68.

NH Hotel Ambasciatori 

Telefono 011.57521
Data Firma

Acconsento

La partecipazione è riservata
a Medici e Farmacisti

WELEDA Italia S.r.l. via del Ticino 6 
20153 Milano - Tel. 024877051

Email vischio@weleda.it

WELEDA Italia S.r.l. via del Ticino 6 
20153 Milano - Tel. 024877051

Email vischio@weleda.it
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Ore 10.00 - 11.30

• Riepilogo delle modalità di uso del 

Viscum album. 

Dott. Paolo Garati

• Discussione con i partecipanti delle 

criticità che hanno incontrato nell’uso 

del Viscum album. 

Dott. Paolo Garati

Ore 14.00 - 15.00

• Discussione di alcuni casi clinici 
dalla pratica ambulatoriale ed 
eventualmente ospedaliera.  
Dott. Corrado Bertotto

• Discussione di un caso clinico portato 
in attenzione dai partecipanti (sarà 
richiesto preventivamente agli iscritti 
al seminario). 
Dott. Corrado Bertotto

Dott. Paolo Garati
Medico membro SIMA (Società Italiana di 
Medicina Antroposofica) Libero professionista

Ore 11.30 - 13

• Update sullo stato dell’arte di un 
singolo tumore (mammella, colon, 
polmone, pancreas, melanoma) in 
medicina ufficiale.  
Dott. Corrado Bertotto

• Studi clinici disponibili su terapia 
integrativa con il Viscum album e 
tumore in oggetto: panoramica dei 
più significativi.   
Dott. Corrado Bertotto

• Ore 13 - 14 Light lunch 
offerto ai partecipanti al seminario

Ore 15.00 - 16.00

• Semeiotica clinica ampliata 
nell’approccio della medicina 
antroposofica: l’importanza delle 
funzioni autoregolative (temperatura, 
sonno, ritmo cardio-respiratorio, 
funzioni escretive). Dott. Paolo Garati

• Aspetti della terapia di supporto con 
farmaci antroposofici o di altri approcci 
medici . Dott. Paolo Garati

Dott. Corrado Bertotto
Medico specialista in medicina generale, 
ex-primario del reparto di oncologia integrata 
presso la Ita Wegman Klinik (Svizzera) e presso 
la Klinik Arlesheim (Svizzera). Dal settembre 
2016 Direttore sanitario della Casa Andrea 
Cristoforo ad Ascona (Ticino). Membro SIMA 
(Società Italiana di Medicina antroposofica).

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SULLA TERAPIA CON IL VISCUM ALBUM

Relatori Sessione 1 Sessione 2

Dott. Emilio Zavattaro
Responsabile Scientifico del seminario
Medico membro SIMA (Società Italiana di 
Medicina Antroposofica)
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