VENERDI

16

FEBBRAIO 2018 ore

21:00

La nutrizione come stile di vita
Dr.ssa Carlotta De Bono - specialista in nutrizione
Laurea in Scienze dell’Alimentazione, perfezionamento in nutrizione vegana e vegetariana,
collabora con il Prof. A. Calabrò presso ambulatorio di Celiachia e sensibi- lità al glutine rep.
Gastroenterologia AUOC, Firenze.
Allergie, Intolleranze, corretta alimentazione... facciamo chiarezza insieme

VENERDI

23

FEBBRAIO 2018 ore

21:00

La visita posturale come e perché?
Dr. Leonardo Menti - fisioterapista osteopata posturologo
Laurea in Fisioterapia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti. Diplomato
in Osteopatia ed ha seguito corsi post graduate. Ha frequentato il corso di diploma universitario
italo-francese in NEUROAURICOLOTERAPIA. Posturologo riconosciuto dalla scuola francese del
Dott.Bricot. Membro dell’Accademia Italo russa di neuroregolazione SCENAR.
La correzione della postura un alleato per risparmiare tempo e denaro. Postura, l’eterna lotta contro
la forza di gravità; Gli strumenti e le figure sanitarie fondamentali a correggere la postura.

VENERDI

02

MARZO

2018 ore

21:00

La medicina degli uomini liberi. Capire se stessi, i propri sin- tomi per una armonia
psicosomatica
Dr. Giuseppe D’amico - anestesista, terapista del dolore, medico Omeopata
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università di Roma “La Sapienza”, specializzato in
Anestesia e Rianimazione presso il medesimo istituto, vanta numerose partecipazioni internazionali
presso aree di crisi umanitaria, collabora con l’A.DI.M.O. (Associazione per la diffusione della
medicina omeopatica).
Curare il malato e non il sintomo: visione omeopatica della medicina
Dr. Baha’uddin M. Ghrewati - neuropsichiatra, medico omeopata
Laureato in Medicina e Chirurgia preso l’Università di Genova, Specializzato in Neuropsichiatria
Infantile presso Università di Parma, allievo della scuola Omeopatica unicista di Roma presso il
Prof. Antonio Negro, Fondatore dell’A.DI.M.O., (Associazione per la diffusione della medicina
omeo- patica), vanta una amplissima attività come conferenziere e maestro dell’arte omeopatica.
Rapporto Medico/Paziente: un amore da riscoprire
MODERATORE: dr. Nicola Piemontese - farmacista

