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3° CONGRESSO DI MEDICINA
INTEGRATA - TORINO 2019
Herboplanet

s.r.l. ha il piacere di invitarLa al “3° Congresso di
Medicina Integrata - Torino 2019” che si terrà Domenica 17 Novembre 2019, con
La

inizio alle ore 09:00, presso l’ISTITUTO FAÁ DI BRUNO, sito a Torino in via San Donato, 31.

PROGRAMMA
Ore 09:00
Ore 09:20
Ore 13:00
Ore 14:30
Ore 18:30

iscrizioni e consegna pass
inizio lavori
pranzo offerto dalla Herboplanet s.r.l.
ripresa lavori
fine lavori

MODERATORE
GIANCARLO SALOMONI - Cesena (FC) - ITALIA
Amministratore Herboplanet s.r.l., Vicepresidente Ass.I.S.A. (Associazione Italiana di
Spagyria ed Alchimia)

RELATORI e ARGOMENTI
DR. FABIO RODARO - Cecina - ITALIA
Medico esperto in psicosomatica PNEI e Fitoterapia Clinica. Referente ambulatorio
Medicina Integrata Ospedale Cecina USL Toscana Nord-Ovest. Autore riviste L’Erborista e
Medicina Integrata edite da Tecniche Nuove.
FITOTERAPIA PSICOSOMATICA: Le piante per il sostegno e il riequilibrio della personalità,
per la prevenzione e la cura del disturbo psichiatrico, dalle tradizioni mediche alle neuroscienze.
Le piante per accompagnare il paziente nel sostegno di sé stesso e consentirgli di gestire al meglio
i sintomi quali Stress, Ansia, Insonnia, Tensione, Irrequietezza, Calo del tono dell’umore ……….
PROF. GIACOMO PAGLIARO - Lugano - SVIZZERA
Biologo Nutrizionista Specialista in Scienze dell’Alimentazione. Dottore di Ricerca
conseguito presso l’Università degli Studi di Urbino.
IL MICROBIOTA INTESTINALE: Approccio innovativo al recupero dell’Eubiosi e al sostegno
della fisiologia della barriera e del muco intestinale.

DR.SSA PAOLA GIORDANO SCIACCA - Trieste - ITALIA
Medico Psicoterapeuta. Specialista in Oncologia Integrate e Medicina Psicosomatica.
PSICHE E GASTRITE: Il ruolo alchemico dei rimedi naturali (Gastrosol) nel dialogo tra corpo
ed emozioni.
DR. MASSSIMO ORLANDINI - Firenze - ITALIA
(Medico Chirurgo, Omeopata)
VITAMINA D3: Ultime novità nel trattamento delle malattie croniche e autoimmuni. relazioni con
la vitamina k2 e il magnesio.
Dr. GABRIELE PRINZI - Palermo - ITALIA
Medico Chirurgo. Specialista in Chirurgia D'Urgenza e Laparoscopia, esperto sulla salute
dell'intestino e malattie dell'apparato digerente, sulle allergie alimentari, l'ipnosi
conversazionale (cioè a persone sveglie e collaboranti!) e fito- e flori-terapia.
REFLUSSO BILIARE, L’ENTITÀ CLINICA DIMENTICATA: In un mondo che teme la gastrite
e le infezioni da Helicobacter pylori prescrivendo farmaci non sempre utili…. L’anatomia ci
chiarisce la genesi delle malattie disfunzionali gastroesofagee e il reflusso biliare.
DR. ANDREA PENNA - Torino - ITALIA
Medico chirurgo. Medico iridologo e Agopuntore.
ATTACCO DI PANICO: Nuove interpretazioni fisiopatogeniche e terapia.

Il congresso si terrà presso l’ISTITUTO FAÁ DI BRUNO, sito in Torino, via San Donato, 31.
La partecipazione è su invito, gratuita e aperta a tutti gli operatori della salute.

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI
Per avere la possibilità di organizzare al meglio il congresso le iscrizioni dovranno pervenire entro
il 9 Novembre 2019.

Solamente la consegna del modulo di iscrizione, con relativo invio o
consegna al collaboratore di zona, darà diritto al pranzo gratuito

SCARICAL’APP GRATUITA “Herboplanet”
Valido strumento di aiuto per gli Operatori della Salute
Se la mail è stata scaricata sul cellulare puoi cliccare sul Codice QR per scaricare l’APP

