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CHIEDE
di poter essere iscritto al Corso Specialistico in Fitoterapia
Biointegrata che si terrà a Bari dal 25 gennaio al 23 marzo
2014; a tal fine s’impegna a regolare il pagamento e ad
inviare tutta la documentazione necessaria così come
previsto dal depliant cui è allegato il presente tagliando.
Legge Privacy - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 ex Dlgs 196/03
I Vostri dati identificativi, forniteci con il modulo di iscrizione verranno trattati dalla nostra
Associazione, in forma cartacea e/o informatica o telematica e verranno utilizzati dalla nostra
Associazione esclusivamente in relazione alle nostre esigenze, anche future, mediante invio di
proposte ‘iniziative sociali, convegni, congressi e/o sottoscrizioni o quant'altra iniziativa relativa
alla vita dell’Associazione medesima. Vi garantiamo la massima riservatezza nel loro trattamento
e la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti
nel nostro archivio. Vi ricordiamo che potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del dlgs n.
196/2003 in ogni momento mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo:
info@medicinabiointegrata.it.

Firma e data____________________________________
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Obiettivo:
La fitoterapia rappresenta un momento importante e
fondamentale nell’ambito di un percorso terapeutico
biointegrato. Il Corso, prendendo in considerazione i moderni
aspetti di fitogenomica esplicando dal punto di vista pratico i
dettami della Medicina Biointegrata, permette di acquisire una
preparazione completa e particolareggiata fruibile in tempi brevi
sul piano clinico.

Docenti:
Dott. Paolo PICCIRILLI:

Medico chirurgo, odontoiatra, gnatologo, posturologo,
perfezionato in Medicina Biointegrata presso l’Università degli
Studi “G. D’Annunzio”, Chieti.
Dr. Giovanni OCCHIONERO:

Chimico farmaceutico, docente del Corso di Perfezionamento in
Medicina Biointegrata dell’Università degli Studi “G.
D’Annunzio, Chieti. Esperto in fitogenomica e metabolismo.
Dott.ssa Agnese POSCA: Medico chirurgo, specializzazione in
pneumologia ed oncologia. Esperta in fitoterapia.

Programma:

Iscrizione:

I INCONTRO – Introduzione alla Fitoterapia
SABATO 25 e DOMENICA 26 GENNAIO 2014

• Scadenza

• Cenni storici.
• La qualità del prodotto: cenni di legislazione in materia.
• Elementi di botanica pratica.
~ Ritrovamento, raccolta, manipolazione e conservazione.
~ Le formulazioni galeniche.
• Principi attivi: glicosidi, flavonoidi, alcaloidi, saponine, tannini,
essenze, gomme-mucillagini.
• Vie
naturali
di
somministrazione;
metabolismo,
biotrasformazioni ed eliminazione.
• La biodisponibilità e la forma farmaceutica.
• L’importanza della posologia.
• Il fitocomplesso: caratteri generali.
• La fito-aromaterapia, l’aromatogramma.
• Le incompatibilità e le sinergie d • ei rimedi fitoterapici.
• Piante tossiche.
• Metodo scientifico in fitoterapia: applicabilità e limiti.
• La fitoterapia mirata, di drenaggio e di terreno.
• La fitoterapia energetica costituzionale.
• Elementi di Fitogenomica.

• Documentazione necessaria

II INCONTRO – Problematiche genitourinarie
SABATO 8 e DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014

• Modalità di pagamento

• Litiasi renale, cistiti, ipertrofia prostatica.
• Alterazioni del ciclo, dismenorrea, sindrome premestruale,
fibromi uterini, climaterio e menopausa, infertilità, impotenza e
disfunzioni erettili.
III INCONTRO – Problematiche dermatologiche e respiratorie
SABATO 22 e DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
• Dermatiti circinate, eritematose, erpetiche, fissurate, squamose;
acne, orticaria, psoriasi, verruche, micosi.
• Tosse, bronchite, asma e rinite allergica, sinusite, tracheite,
faringo-laringite, sindrome influenzale e malattie da
raffreddamento, linfatismo.
IV INCONTRO – Reumoartropatie e problematiche
cardiovascolari
SABATO 8 e DOMENICA 9 MARZO 2014
• Artrosi,
artriti,
reumatismi
infiammatori,
fibromialgie, tendinopatie, radicolalgie.

osteoporosi,

• Palpitazioni e aritmie, ipertensione e ipotensione, varici,
insufficienza venolinfatica periferica, arteriosclerosi, emorragie,
malattia di Raynaud, anemie, iperomocisteinemia, dislipidemie.
V INCONTRO – Problematiche dell’apparato digerente
SABATO 22 e DOMENICA 23 MARZO 2014
• Gastropatie, reflusso gastroesofageo, epatopatie, litiasi biliare,
emorroidi, disbiosi intestinale, candidosi e parassitosi
intestinale, stipsi,diarrea, colon irritabile.

L’iscrizione deve essere inviata entro il 20 gennaio 2014.
domanda da inviare alla Segreteria Organizzativa centrale
dell’IMEB, tramite stampato allegato o modulo presente sul sito
www.medicinabiointegrata.it;
ricevuta del versamento bancario previsto, pari a € 200,00;
La documentazione va inviata al seguente indirizzo:
Istituto di Medicina Biointegrata
Segreteria Organizzativa IMeB - Centrale:
DOMUS SERVICE S.r.l.
Variante esterna – Domus Area
86091 - Bagnoli del Trigno (IS)
Fax: 0874 870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it
• Quota d’iscrizione
Il costo, comprensivo di materiale didattico, è di € 600,00.
Una quota di € 200,00 va versata al momento dell’iscrizione: 10
giorni prima della data dell’evento, € 200,00 al primo weekend
ed € 200,00 al terzo weekend.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico su c.c. bancario
intestato a: DOMUS SERVICE S.r.l.
IBAN: IT 15 M 08968 78080 000140321157
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Filiale di Bagnoli
del Trigno (IS).

Didattica:
• Monte ore: Il Corso dura sei weekend per un totale di 60 ore.
• Date: 25-26 gennaio 2014, 8-9 febbraio, 22-23 febbraio, 8-9
marzo, 22-23 marzo
• Orari delle lezioni: Sabato: Ore: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
Domenica: Ore: 9.00/13.00
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

