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Blu Focus

Relatori:
Dott.ssa Stefania GIGLIO:

Psicologa. Consulente in criminologia e
psicologia investigativa, psicopedagogia
forense. Spec. quadriennale in psicoterapia
umanistico esistenziale e in analisi bioenergetica. Floriterapia di Bach. Docente
IMeB Istituto di Medicina Biointegrata.
Dott. Gian Antonio COLOMBO:

Medico chirurgo, specialista in Chirurgia,
apparato digerente ed Endoscopia digestiva.
Perfezionato in Medicine non Convenzionali
e Tecniche Complementari, docente IMeB
Istituto di Medicina Biointegrata. Pratica
attività di Medico di Medicina generale ASL
di Lecco.

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:
Sabato 16 maggio 2015
Dalle ore 09,00 alle ore 17,00
Ore 09,00 inizio lavori
Ore 13,00 pausa lavori
Ore 14,30 ripresa lavori
Ore 17,00 chiusura lavori

Programma:
In ogni comportamento la percezione ha un posto
primario e quando subisce una distorsione mentale
cosciente o inconscia, il disagio si traduce dalla
psiche al soma.
Il Focus avrà un carattere prettamente pratico e si
svilupperà attraverso l’analisi di casi clinici reali in
modo pratico si guiderà all’uso delle essenze
floreali e della fitoterapia nella gestione delle
patologie psichiatriche minori, nel sostegno al
paziente cronico degenerativo e nel paziente
oncologico , mediante anche l'ausilio di tecniche
Bioenergetiche e Pnei.
Inquadramento del paziente:
bioenergetica e diagnosi pnei.
•
•
•
•
•

morfopsicologia

Ansia
disturbi dell’ affettività
Fobie sociali
Lieve depressione
Azione PNEI della floriterapia e della
fitoterapia in Oncologia e patologie gravi.

