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Iscrizioni:
Il convegno è gratuito ma è obbligatorio
segnalare la propria presenza alla segreteria
organizzativa.
La segreteria organizzativa si riserva di
sospendere l’incontro in caso di numero
esiguo dei partecipanti.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

•

•

Orario:
Mercoledì 28 maggio 2014
dalle ore 20,00 alle ore 23,30
Ore 20,00 aperitivo
Ore 20,30 inizio lavori
Ore 23,30 chiusura lavori

•

La Candidosi intestinale, causa tra le più
frequenti disbiosi, è ormai riconosciuta come
movente principale di patologie ancora più
gravi e talora a carattere degenerativo.
Lo stress, alcune terapie farmacologiche,
alterata alimentazione, sono tra i fattori
maggiormente
predisponenti
al
malassorbimento intestinale da candida
albicans.
La sintomatologia subdola, il quadro clinico
articolato che ne deriva, costituiscono spesso
un ostacolo difficile da superare per giungere
ad una corretta diagnosi.
Una terapia appropriata e veramente efficace
può essere effettuata solo attraverso
l’attuazione di un approccio completo, a livello
mirato, di drenaggio e di terreno. L’alta
frequenza della patologia e l’instaurarsi di
particolari
predisposizioni
induce
ad
un’adeguata prevenzione.
Una visione integrata della medicina, diretta
all’affermazione di un sistema diagnostico,
terapeutico e preventivo che contempli utili
sinergie e collegamenti tra le varie forme
mediche, rappresenta il modo più valido per
affrontare questa complessa e difficile
problematica; il Focus che proponiamo ne
configura, in forma semplice, una risposta
esauriente e rapida.

