MODALITÀ
DI ISCRIZIONE E
INFORMAZIONI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione
debitamente compilata unitamente alla
ricevuta del Bonifico Bancario tramite
mail a: segreteriaecm@sapere-aude.it
In caso di domande di iscrizione
superiori al massimo consentito verrà
considerato l’ordine cronologico di
arrivo delle domande stesse.

Scheda di iscrizione al
Corso di Fito-Gemmo e Oligoterapia 2020
Compilare e Trasmettere
Segreteria Organizzativa

alla

Sapere Aude S.r.l.
Via Isaac Newton, 1 - 67051 Avezzano (L’Aquila)
segreteriaecm@sapere-aude.it
Dati per l’iscrizione al Corso
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................
Nato a .......................................... Prov. .............. il ................................
Indirizzo ....................................................................................................
CAP ................. Località ................................................. Prov. ..............

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Corso avanzato per Farmacisti, Medici
e Professioni sanitarie
€ 160,00 IVA INCLUSA
Il pagamento avverrà a mezzo
bonifico bancario Intestato a:
Sapere
Aude
S.r.l.
IBAN
IT54U053874082000000465024
Causale bonifico: Iscrizione Corso di
Fito-Gemmo e Oligoterapia 2020

INFORMAZIONI
Elena Callegaro
mobile: +393403684914
mail: callegaroelle@gmail.com
Segreteria AMMINISTRATIVA
Sapere Aude S.r.l.
tel: 0863 472191
mail: segreteriaecm@sapere-aude.it

Tel. ................................................... Fax ..................................................
e-mail ........................................................................................................
P. IVA .........................................................................................................
Cod. Fisc. ..................................................................................................

CORSO

L’ESSENZIALE:
CORSO DI FITO-GEMMO
E OLIGOTERAPIA
Dott. Ruggero Cappello
Ferrara
29 marzo 2020
26 aprile 2020
24 maggio 2020

Professione ..............................................................................................
Specializzazione ......................................................................................
Il sottoscritto chiede l’iscrizione
al Corso di Fito-Gemmo e Oligoterapia 2020

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale .......................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................
CAP ................. Località .................................................. Prov. ..............
Tel. ................................................... Fax ...................................................

IL CORSO EROGA

30 CREDITI ECM
Evento ID: 286535

e-mail ........................................................................................................
P. IVA .........................................................................................................

SPONSOR

GENERIAMO SALUTE

Cod. Fisc. ..................................................................................................
Il/La sottoscritto/a presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003

Luogo e data .................................. Firma ..............................................
N.B.: Allegare alla presente copia della ricevuta del bonifico bancario (vedi istruzioni sul retro). I partecipanti
al corso sono pregati di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e in stampatello.

SPONSOR

GENERIAMO SALUTE

DOCENTE

Dottor Ruggero Cappello
Esercita la professione
di medico omeopata
con ambulatorio a
Trento e Vicenza.
È docente di
Omeopatia
presso SMB Italia
(Scuola di Medicina
Bioterapica per
medici e farmacisti) nella sede di Padova.
Insegna Medicina Non Convenzionale presso
UTED provincia di Trento ed è coordinatore
Progetto Salute Fondazione De Marchi Trento. È
anche Membro della Commissione Medicine non
Convenzionali dell’Ordine dei Medici di Trento. Il suo
stile comunicativo e didattico è immediato ed efficace,
consentendo agli intervenuti di acquisire strumenti
utili per la loro pratica terapeutica, senza accorgersi di
star assistendo a una lezione, ma con la sensazione di
essere attori di una piacevole chiacchierata.

OBIETTIVI DEL CORSO

Durante il corso si approfondiranno le proprietà terapeutiche di questi presidi, validi
intermediari del benessere. Il nostro esperto relatore fornirà protocolli di facile utilizzo
anche in farmacia, per risolvere le problematiche più comuni e nella pratica medica
valutarne l’affiancamento alle terapie convenzionali, per potenziarne le proprietà, lenirne
gli effetti indesiderati ed in alcuni casi, svolgere il ruolo di protagonisti.

PROGRAMMA
29 MARZO 2020
Sede: Hotel Astra
Viale Cavour, 55 - Ferrara
8:30 - 9:00
9:00 - 11:00

11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 17:45

26 APRILE 2020
Sede: Factory Grisù
Via Mario Poledrelli, 21 - Ferrara
8:30 - 9:00
9:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 16:00
16:00 - 16:15
16: 15 - 17:45

UNA BREVE STORIA…

Da sempre le piante medicinali sono parte della nostra vita quotidiana: la fitoterapia era
conosciuta ancora prima che l’uomo iniziasse a disegnare graffiti sulle rocce e a comporre
le lettere dell’alfabeto.
Vi sono informazioni che derivano sia da reperti archeologici sia dalle tradizioni giunte fino
a noi che l’interesse degli antichi verso i metalli era di tipo simbolico e conseguentemente
salutare. Gli Egizi usavano l’ossido di zinco per il trattamento delle piaghe da decubito,
i Caldei, 6000 a.C. indossavano braccialetti di rame come rimedio delle manifestazioni
reumatiche e prevenzione delle infezioni. Oggi vi sono popolazioni locali dall’India alla
Cina, dal Tibet al Sudamerica che continuano ad utilizzare le piante come forma principale
di cura.
Le piante, con il loro straordinario potere terapeutico e gli oligoelementi che giocano un
ruolo fondamentale a livello biochimico, rappresentano ancora oggi il polmone del nostro
pianeta e una preziosa fonte di salute per l’essere umano.

Registrazione Partecipanti
Dalla pianta al fitopreparato:
tinture madri e metodo di
preparazione gemmoterapici,
estratti secchi
Coffee break
I drenaggi nelle medicine tradizionali e
popolari
Pausa pranzo
ll drenaggio epatico, renale, cutaneo, stagionale
Coffee break
Quali sono le regole posologiche in funzione
dell’orario e della Sindrome Clinica, Organotropismo,
proprietà e indicazioni dei principali rimedi. Introduzione
alla MTC

Registrazione Partecipanti
Introduzione all’Oligoterapia: le cinque diatesi, oligoelementi correlati alle
diatesi
Coffee break
Le associazioni sinergiche non diatesiche
Pausa pranzo
Riequilibrio e sostegno parte 1: ansia e stress nella quotidianità, prostatiti,
calcolosi renali
Coffee break
Rimedi alleati dello sportivo, introduzione alla PNEI. Alcuni protocolli

24 MAGGIO 2020
Sede: Factory Grisù
Via Mario Poledrelli, 21 - Ferrara
8:30 - 9:00
9:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 16:00
16:00 - 16:15
16: 15 - 17:45

Registrazione Partecipanti
Riequilibrio e sostegno parte 2: patologie autoimmuni: ipo-ipertiroidismo,
fibromialgia. Allergie
Coffee break
Apparato respiratorio (come trattare le piccole patologie). Donne e
cambiamento: Sindrome premestruale, menopausa
Pausa pranzo
Donne e cambiamento: i rimedi nel pre e post-parto. Problematiche
ginecologiche: candidosi, cistiti, endometriosi etc.
Coffee break
Panoramica sui problemi generali dei neonati. Quali rimedi consigliare nella
terza età. Alcuni protocolli. Questionario ECM

