CORSO

FITOTERAPIA
in GINECOLOGIA
di

ORGANIZZAZIONE
Per i partecipanti è prevista la possibilità di
pernottamento a condizioni agevolate:
quota camera singola e prima colazione per
il solo medico € 50,00
quota camera doppia e prima colazione per
il medico, accompagnato da un altro medico € 50,00 + € 50,00.
uota camera doppia e prima colazione
q
con accompagnatore € 50,00 + € 150,00
(pacchetto accompagnatore).
Il “pacchetto accompagnatore” comprende: colazioni di lavoro, cene e pernottamento nelle notti di venerdì e sabato in camera
doppia con il medico partecipante al congresso.

CONDIZIONI GENERALI
La partecipazione al congresso è gratuita
e riservata alla classe medica.
Gli iscritti avranno diritto:
a presenziare a tutti gli interventi previsti
dal programma
alle colazioni di lavoro del 27, 28 e 29 settembre
ai coffee-break durante le sessioni congressuali
alle cene del 27 e 28 settembre

Chi desiderasse partecipare alle condizioni
sopra esposte, dovrà segnalarlo al momento
dell’iscrizione ed effettuare un bonifico bancario alle coordinate sotto riportate indicando
nella causale: “Partecipazione corso di fitoterapia in ginecologia”.

27-29
settembre

Una copia del bonifico, insieme alla scheda
di adesione, dovrà essere inviata per e-mail
all’indirizzo: mariapia.sala@named.it.

2019

A bonifico ricevuto Named provvederà a inviare fattura.

BOLOGNA

Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2
Tel. 051.3767777

Il bonifico bancario deve essere intestato a:
NAMED
Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,
sede di Lesmo
Iban: IT 29 W 08619 33250 000000004138

RIFERIMENTI DEL CONGRESSO
Segreteria organizzativa
NAMED
e-mail: mariapia.sala@named.it
Tel.: 334 66 30 791

CORSO

FITOTERAPIA
in GINECOLOGIA
di

BOLOGNA

Savoia Hotel Regency

settembre

29
settembre

DOMENICA

28

Ore 9.00 – 11.00

Ore 9.00 – 11.00

Dr.ssa S. Piloni e Dr.ssa G. Stolfi

Dr.ssa S. Piloni e Dr.ssa G. Stolfi

Finger lunch

• Menopausa e premenopausa
• Ormoni bio-identici vegetali
• Sindromi ansioso-depressive

•R
 egolazione metabolica fitoterapica
•R
 egolazione glicemica
• Disfunzioni tiroidee

Ore 14.00 – 16.00

Ore 11.00 – 11.30

Ore 12.30 – 14.00

Dr.ssa S. Piloni e Dr.ssa G. Stolfi

• Fitoterapia: cenni di farmacologia
delle preparazioni
• Patologie recidivanti e ricorrenti:
cistiti, vaginiti
• Disbiosi intestinale e colon irritabile
Ore 16.00 – 16.30

Coffee-break

Ore 16.30 – 18.00

Dr.ssa S. Piloni e Dr.ssa G. Stolfi

• Le alterazioni del ciclo mestruale
• Regolazione ormonale fitoterapica
in età fertile
• Sterilità di coppia
Ore 20.30

Cena

Coffee-break

Ore 11.00 – 11.30

Coffee-break

Ore 11.30 – 13.00

Ore 11.30 – 13.00

Dr.ssa S. Piloni e Dr.ssa G. Stolfi

Dr.ssa S. Piloni e Dr.ssa G. Stolfi

• Memoria e deficit cognitivo
• Antiaging e fitoterapia
• Sessualità di coppia

•R
 egolazione del peso corporeo
• Insufficienza vascolare
•G
 ravidanza: estratti fitoterapici
controindicati e possibilità terapeutiche

Ore 13.00 – 14.00

Lunch buffet

Ore 14.00 – 16.00

Dr.ssa E. Campanini e Dr.ssa I. Ferrara

• Le erbe delle donne: fra scienza
e tradizione
• Raggiungere la menopausa in buona
salute per godersi una lunga vita felice.
Le soluzioni della Medicina Funzionale
Ore 20.30

Cena

Da inviare per e-mail a: mariapia.sala@named.it

Il corso di Fitoterapia in Ginecologia vuole
fornire alla classe medica un’approfondita ed
esauriente conoscenza dell’utilizzo della fitoterapia nelle diverse problematiche ginecologiche, attraverso la conoscenza delle proprietà
delle piante, dei possibili utilizzi terapeutici
mediante l’uso di protocolli comprovati da letteratura scientifica internazionale.

Cognome
Nome
Tel.
E-mail
Dati fiscali per fatturazione
Intestazione
Via
Cap

RELATORI

Città

Prov

P.I. / C.F.

Dr.ssa Stefania Piloni
Medico chirurgo, specialista in Ostretricia e
Ginecologia. Docente di Fitoterapia e Medicina complementare Università degli studi di
Milano. Formazione in Omeopatia. Autrice di
numerosi libri.

Firma

Parteciperò al corso - Bologna, 27-29 settembre 2019
Presa visione di quanto segnalato nel settore “Organizzazione”, intendo pernottare le notti del 22 e 23 settembre 2017:
q in camera singola al prezzo di € 50,00
q	in camera doppia con accompagnatore medico che
parteciperà al congresso, al prezzo di € 50,00 + € 50,00.
Il nominativo del secondo medico è:

Dr.ssa Giuliana Stolfi
Medico chirurgo, specialista in Ostretricia e
Ginecologia. Dal 2005 ad oggi ha conseguito
numerosi diplomi in Omeopatia, Fitoterapia e
Fitogemmoterapia.

q	in camera doppia con accompagnatore al prezzo di
€ 50,00 + € 150,00 (pacchetto accompagnatore). Il
nominativo dell’accompagnatore è:

Dr.ssa Enrica Campanini
Dal 1985 svolge la libera professione come
medico esperto in Fitoterapia e Omeopatia.
Autrice di numerosi libri. Collabora con riviste
di settore e svolge attività di formazione per
medici e farmacisti.

A conferma della prenotazione alberghiera, allego copia
del bonifico bancario effettuato.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Diritti Dell’interessato. Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
e dell’art. 7 del Codice della Privacy, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica
o cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei Suoi
dati inviando un’apposita richiesta all’indirizzo del RPD: privacy@named.it
Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati, il consenso per finalità di marketing, può essere liberamente revocato in qualsiasi momento inviando una mail all’indirizzo del RPD indicato al paragrafo “Diritti dell’Interessato”
della presente informativa. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso prima della revoca.

Dr.ssa Ida Ferrara
Medico chirurgo, specialista in Ostetricia e Ginecologia. Esperta in Fitoterapia e Omeopatia.
Docente di Medicina Funzionale Regolatoria.

Firma

SCHEDA DI ADESIONE

Mattinata a disposizione per
l’accoglienza dei partecipanti
e registrazione

SABATO

settembre

VENERDÌ

27

PRESENTAZIONE

#

