Docenti
Programma
Primo seminario:
Principi generali di Fitoterapia
I principi attivi dei fitocomplessi delle piante:
dagli alcaloidi ai tannini, chimica e meccanismo
d’azione dei componenti di un fitocomplesso
I Micronutrienti nell’alimentazione degli animali
da compagnia.

Quarto seminario:
La fitoterapia in dermatologia.
Sistema genito-urinario: le possibili risposte
fitoterapiche alle patologie di più comune
riscontro.
Quinto seminario:

la funzionalità del Sistema Immunitario in corso
di iporeattività, ipereattività e disreattività
Sistema respiratorio: le possibili risposte fitoterapiche alle patologie di più comune riscontro.

Il dolore: eziopatogenesi del dolore infiammatorio acuto, infiammatorio persistente e
neuropatico.
Sistema osteoarticolare: i principi fitoterapici
utili a combattere la sintomatologia dolorosa
e degenerativa
La gestione del paziente oncologico in
fitoterapia

Terzo seminario:
Sistema gastroenterico: i principi fitoterapici
utili al ripristino dell’equilibro funzionale
Prebiotici, Probiotici e Simbiotici
Disintossicazione e alcalinizzazione dell’organismo: applicabilità in Veterinaria.

Sesto seminario:
SN e comportamento: la fitoterapia e il suo
approccio al distress e alla patologia comportamentale
La gestione del paziente geriatrico in
fitoterapia.

Secondo seminario:
La Prevenzione: i Fitoterapici utili a coadiuvare

Dr.ssa Maria Luce Molinari
Laureata in Medicina Veterinaria e in Medicina
e Chirurgia
Università di Perugia
Esperta in Medicine non Convenzionali
Diploma e Master di Omeopatia Classica
International Academy of classical Homeopathy
Alonissos Grecia
Diploma in Fitoterapia Clinica
Università della Tuscia Viterbo
Dr. Andrea Malgeri
Laureato in Medicina Veterinaria
Università di Perugia
Esperto in Medicine non Convenzionali
Diploma in Omeopatia Classica
International Academy of classical Homeopathy
Alonissos Grecia
Diploma in Fitoterapia Clinica
Università della Tuscia Viterbo

Finalità del Corso
Il corso ha lo scopo di far conoscere al
Medico Veterinario clinico le possibilità
offerte dal mondo della fitoterapia e micoterapia, in modo di poter ampliare le
proprie scelte terapeutiche. La medicina
naturale stà infatti diventando precisa
richiesta dell’utenza, oltre ad essere una
risorsa utile in affiancamento alle scelte
terapeutiche più tradizionali.
Nello svolgimento del corso saranno affrontate le più comuni patologie a carico di vari
organi ed apparati illustrando i principi fitoterapici e micoterapici utili a seconda del
caso. Le piante e i funghi medicinali verranno illustrati dal punto di vista botanico,
chimico-fisico e terapeutico, basandosi
sulle più recenti evidenze scientifiche, per
favorire una conoscenza oggettiva, completa e pratica del mondo della Medicina
naturale.
Il Corso è aperto a Medici Veterinari, Medici
e Farmacisti.
Modalità di iscrizione
compilare la scheda online alla pagina
www.aimov.it/iscrizione-corsi-aimov

Il versamento dovrà essere fatto sul seguente
Iban IT86O0200814412000105397516
intestato a: Associazione Divergentvet
con la causale:
caparra FitoRM20 o FitoPe20 e nome cognome dell’iscritto
per informazioni:
347 2327366
info@aimov.it
www.aimov.it

Date e orari
Roma
5-6 ott, 9-10 nov, 14-15 dic 2019
25-26 gen, 14-15 mar, 9-10 mag 2020
Pescara
26-27 ott, 23-24 nov 2019
18-19 gen, 15-16 feb,
28-29 mar, 18-19 apr 2020
sabato pomeriggio
14.30-18.30
domenica 09.00-17.00
con un'ora di pausa pranzo

FITOTERAPIA CLINICA VETERINARIA
Corso Base
dove:

Il corso sarà attivato con un
minimo di 25 iscritti e saranno
accettate massimo 50 iscrizioni.
Le lezioni si terranno
a Roma zona Colombo
a Silvi Marina (10 km da Pescara)
presso Abruzzo Marina Hotel
Via Garibaldi 242
è prevista una convenzione
Costo del corso: 732€ iva inclusa
Termine ultimo per confermre la propria iscrizione 10 settembre 2019
Studenti Med. Vet. iscritti al 5° anno
sconto del 50%
E’ necessario inviare 61€
di caparra per iscrizione quanto prima
possibile. Non è previsto rimborso in
caso di rinuncia.
La caparra sarà restituita nel caso in
cui il corso non venisse attivato.
La restante parte del costo dovrà essere pagata in ragione di 305€ alla conferma di attivazione del del corso.
Il saldo di 366€ entro il 30 gennaio 2020

PESCARA

