ANNO ACCADEMICO
2018 - 2019
OMEOPATIA e
OMOTOSSICOLOGIA
Corsi di Informazione
e Formazione

Finalità del corso

Conoscere l’Omeopatia e l’Omotossicologia

Presentazione

Promuovere l’uso di metodi terapeutici e di modalità che
incoraggino e favoriscano il processo di auto-guarigione
(Vis Medicatrix Naturae).
Insegnare metodiche che proteggano e migliorino la salute
ed il benessere.
Educare i pazienti a promuovere sani stili di vita responsabilizzandoli verso il trattamento della propria salute.
Insegnare i principi del sano vivere e della prevenzione sanitaria trattando l’intera persona con cure individuali che
agiscano in cooperazione con il potere curativo della natura.
(Organizzazione Mondiale della Sanità).

RELATORI:
Dott. Fabio Leone
e collaboratori.
Studio: 030.2701822
Cell. 339.6458765

Modalità di iscrizione al corso

Le iscrizioni alle giornate si ricevono all’inizio di ogni lezione e possono essere effettuate durante tutto il corso
dell’anno.

Ogni evento ha una durata
di 4 ore (9.00 - 13.00).

PER INFORMAZIONI:
Domenico Inselvini
Tel. 335.1398521
e-mail:d.inselvini@guna.it
Gli incontri sono organizzati in tre moduli
distinti e hanno un costo di 25 € cad.
Associazione
Vis Medicatrix
La Forza che Cura
C.Fisc. 98179020171

1° Lezione - 28 Ottobre 2018
Ore 9.00 - 11.00:
“La sindrome influenzale. Come distinguere
le virosi dalle batteriemie nella diagnosi
delle patologie invernali del bambino e
dell’adulto.Trattamento delle riniti, faringiti,
laringiti, laringospasmi, tonsilliti e otiti. La
tosse.”
Ore 11.00 - 13.00:
“Esofagite da reflusso. Gastrite acuta
e cronica. Ulcera gastrica. Colite, stipsi
e diarrea. Meteorismo. Intolleranze e
allergie alimentari. Etiopatogenesi della
immunoflogosi intestinale.

2° Lezione - 16 Dicembre 2018
Ore 9.00 - 11.00:
L’apparato osteo-artro-mio-fasciale.

Strappi
muscolari, crampi, tendinopatie, distorsioni
e fratture. Patologie cartilaginee. La
nutraceutica integrata. La performance
sportiva.”
Ore 11.00 - 13.00:
“La visione PNEI nell’etiopatogenesi
dell’ansia e della depressione. Le sindromi
neurodistoniche. Sindromi psichiatriche
minori. La ipereccitabilità del bambino

3° Lezione - 17 Febbraio 2019
Ore 9.00 - 11.00:
Le allergie stagionali e perenni. Eritemi
da sole, ustioni da agenti fisici e chimici.
Patologie della pelle, dermatite atopica,
eczema, eritemi, herpes, acne, psoriasi.
Gestione dei sintomi e importanza del
drenaggio.”
Ore 11.00 - 13.00:
La donna. Interpretazione olistica della
fisiologia femminile. Fisiopatologia dei
principali disturbi femminili psicologici e
ginecologici durante la pubertà, l’età fertile,
la menopausa e la terza età. Sindrome
premestruale.
Cistiti, candidosi,
gravidanza e allattamento.
Problemi circolatori arteriosi e venosi.

Per informazioni:
Domenico Inselvini - Cell. 335.1398521
e-mail: d.inselvini@guna.it

SEDE DEI CORSI:
AC HOTEL BRESCIA BY MARRIOTT
Via Giulio Quinto Stefana, 3 (angolo via Cassala)
25126 - BRESCIA - Tel. 030 2405511
Tel. +39 030 2405511 - Fax. +39 030 2405512
E-mail: acbrescia@ac-hotels.com

