L’ARGOM ENT O

L'integrazione delle conoscenze scientifiche più
recenti e del portato delle medicine tradizionali
fornisce il quadro sistemico in cui si situano le
risorse nutraceutiche e fitoterapeutiche che possono giocare un ruolo non secondario nella gestione preventiva e complementare nelle condizioni di squilibrio più comunemente incontrate.
L’impiego dei farmaci di origine vegetale e degli
integratori alimentari si presenta con un'ampia
offerta di prodotti salutistici ma con informazioni
spesso non sufficienti a cogliere le analogie e le
differenze fra diverse tipologie di fitoderivati. In
particolare, l'interesse suscitato dalle medicine
tradizionali cinese e indiana sia in ambito scientifico che presso un pubblico sempre più vasto,
pone numerose domande al Medico e al Farmacista.
ISF propone un incontro di aggiornamento professionale che avrà come tema il confronto, e
dove possibile la sintesi, fra le più recenti ricerche scientifiche riguardanti il metabolismo, le
visioni fisiologiche e farmacologiche tradizionali.
Si proporrà inoltre una lettura complementare,
alla luce delle materie mediche tradizionali e della ricerca scientifica, di piante tipiche del contesto europeo.

I L PR O G R AM M A

Il corso ha lo scopo di fornire aggiornamenti sulle
problematiche osservate nella pratica quotidiana
agevolando l'acquisizione di competenze che permettano di valutare le caratteristiche funzionali e di
sicurezza dei diversi prodotti salutistici.

23.03.’14 h 9.00/13.00 - 14.00/18.00
I linguaggi e le traduzioni: come possiamo avvicinare le tradizioni mediche asiatiche con i nostri strumenti culturali
Analogie e differenze fra le medicine tradizionali
asiatiche e quelle mediterranee
Le analogie con la biologia sistemica e il nuovo
paradigma
Come la MTC e l'Ayurveda descrivono le qualità
della pianta

06.04.’14 h 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Ritmi e flussi nel corpo d'acqua: regolare i fluidi
del corpo, i mutamenti, i ritmi e il ricambio

Mediante l'interazione costante con i corsisti e la
discussione di casi clinici, sarà possibile fornire strumenti pratici di gestione della prevenzione e
dell'uso complementare di nutraceutici e botanicals.
Diverse esemplificazioni saranno finalizzate al conseguimento di competenze utili a dare informazioni
e delucidazioni chiare e corrette al cliente o al paziente e a dispensare consigli al banco.

Le trasformazioni del fuoco e i gradi di calore: le
molteplici fasi della digestione dei nutrienti, il
loro destino e le frequenti disarmonie prodotte
Piante delle tradizioni europee e asiatiche proposte come rimedi specifici per le problematiche
illustrate
Una rilettura di sintesi: alcune monografie comparative di piante della tradizione europea

In entrambe le giornate
ore 11,00 Coffee break

