FITOTERAPIA e AROMATERAPIA per l’EQUILIBRIO
GASTROINTESTINALE
Aggiornamenti sull’uso delle piante e degli oli essenziali per il benessere
e la funzionalità dell’apparato digerente

Fondazione Accademia di Comunicazione - Milano, via Savona 112/A
Domenica 8 Aprile 2018 ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30
Tema e programma dell’incontro
L’incontro riguarderà l’uso delle piante e degli Oli Essenziali (OE) come valido supporto per la salute e
l’equilibrio del sistema gastrointestinale, e verranno fornite indicazioni per il loro corretto utilizzo come
integratori e aromi per alimenti.
Nel dettaglio:
Origine, caratteristiche e produzione degli oli essenziali
Bersagli neuro-fisiologici dell'azione degli OE: nuove acquisizioni scientifiche
I diversi ambiti di utilizzo e le corrette modalità d'uso; la normativa in materia
L’azione equilibrante esercitata dagli oli essenziali sui processi fisiologici dell’organismo
Piante medicinali e oli essenziali con attività su stomaco e intestino: utilizzo razionale, benefici
e possibili controindicazioni
OE come aromi in cucina, ideali per arricchire piatti e bevande
Momento interattivo per la sperimentazione di preparati specifici a base di OE
Relatore: Massimo Rossi - Biologo, consulente scientifico
Il Corso è accreditato per Medici, Biologi, Farmacisti, Dietisti per n. 7,3 crediti ECM

Svolgimento della giornata
h. 9.15 Accoglienza e consegna materiali
h. 11.00 – 11.15 Coffee break
h. 16.30 Momento interattivo

h. 9.30 Inizio lavori
h. 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
h. 17.30 Chiusura lavori

Come raggiungere la sede
Mezzi pubblici: tram 14 - bus 90 / 91
Dalle stazioni Centrale, Cadorna, Garibaldi, Porta Genova:
Metropolitana Linea2 fermata S. Agostino + tram 14 fermata via Vignoli

Partecipazione
ISCRIZIONE CORSO: € 80,00 - gratuito per i Soci AINut (www.ainut.it).
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.
PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato all’Associazione ISTITUTO SUPERIORE DI FITOTERAPIA
Banca Prossima IBAN IT52 R033 5901 6001 0000 0010 736
CONFERMA ISCRIZIONE
Per i Soci AINut: l’Associazione comunicherà alla Segreteria organizzativa il nominativo del partecipante
Per i non Soci: Inviare copia del bonifico a : info@isfitoterapia.org – fax al n° 02 90781996
Indicare Nome – Cognome - Indirizzo - P. IVA / CF - tel / cell – email – qualifica
Dati per l’intestazione della ricevuta se diversi da quelli dell’iscritto.
Segreteria Organizzativa: I.S.F. – 348 2623615 – info@isfitoterapia.org – www.isfitoterapia.org

Si ringrazia

