CONVEGNO

Il Covid ha portato a parlare di long-covid prima e di
post-covid dopo, in rapporto a quadri clinici che per
sintomi e cronologia sono collegabili ad una
condizione di prolungamento dello stato di virosi, pur
in assenza infezione evidente in atto.
È per la prima volta che in Medicina tradizionale si osa
tanto.
In medicina naturale ed in quella Biointegrata in
particolare, il concetto esiste da tantissimo tempo,
viene definito postvirosi, può riguardare qualsiasi
infezione virale e, aldilà del semplice quadro
nosografico di riferimento, ci sono modalità
diagnostiche e terapeutiche da poter applicare.
La Consecutio Virale invece, rappresenta un terzo
stadio della malattia, lì dove si consolidano focus
infiammatori, a carico di vari tessuti ed apparati, che
possono dare origine a problematiche talora
degenerative e di cui, quasi sempre, s’ignora
l’etiologia. Anche in questo caso la Medicina
Biointegrata, grazie alle sinergie tra le varie forme
mediche, può aiutare a capire e a delineare percorsi
diagnostici e terapeutici idonei.
Nell’ambito del BLU meeting verranno presentate tali
linee guida e discussi casi clinici pratici.
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Relatore:
Dott. Franco MASTRODONATO

▪ Dalla diagnosi alla terapia: il Sistema M D T
in Medicina Biointegrata.

Medico chirurgo. Presidente SIMeB,
Società Italiana di Medicina Biointegrata.
Docente IMeB.

▪ Le Virosi nella pratica clinica di Medicina
Biointegrata.

Iscrizioni:
Il convegno è gratuito e a numero chiuso.
È obbligatorio segnalare la propria
presenza alla segreteria organizzativa.
•

•

L’Iscrizione, da inviare alla Segreteria
organizzativa centrale, dovrà essere
effettuata online cliccando sul link
riportato qui di seguito:
http://www.medicinabiointegrata.it/iscri
zione-blu-meeting---pescara-2022.html
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

•

Programma:

L’incontro si svolgerà nel rispetto dei
protocolli anti-covid in vigore alla data
dell’evento.

▪ Le Postvirosi: quadri clinici prevalenti e
protocolli terapeutici di riferimento.
▪ Consecutio Virale: problematiche correlate e
relativa terapia.

Orario:
Sabato 10 Settembre 2022
Dalle ore 08,30 alle ore 18,00
Domenica 11 Settembre 2022
Dalle ore 08,30 alle ore 13,30

