Fondazione Accademia di Comunicazione
Milano, via Savona 112/A
Domenica 6 Maggio 2018 ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30
Tema dell’incontro
“Biotipologia”, ovvero ogni persona appartiene ad una determinata categoria biofisiologica, con caratteristiche
proprie di quella costituzione: si possono quindi definire i punti deboli di un paziente, conoscere a priori i
meccanismi più probabili che lo hanno reso vulnerabile ed operare di conseguenza per un riequilibrio ottimale
e personalizzato.
Ciò significa che agiremo - a seconda dell’individuo che dobbiamo trattare – sulle criticità della sua biotipologia,
e questo aiuterà il professionista a scegliere cure più appropriate, rendendole più efficaci.
Non solo: le categorie biotipologiche equivalgono ad altrettanti macro-impianti nutrizionali.
E “sapere chi siamo = sapere cosa mangiare” costituisce un elemento fondamentale, utile per consigliare la
miglior fonte nutritiva possibile, adatta alle caratteristiche dei diversi impianti metabolici.
Il corso, oltre ad introdurre i principi della Biotipologia, fornirà indicazioni nutrizionali e approfondirà alcune
terapie fitoterapiche, i cui prodotti sono sicuri, efficaci, con scarsi effetti collaterali. In particolar modo si
parlerà di drenaggio e riequilibrio, in quanto l’inquadramento biotipologico costituzionalista consente
l’equazione soggetto/drenanti, e la fitoterapia ci offre il metodo migliore per risolverla.
Relatore: Donato Virgilio – Medico Chirurgo, esperto in Omeopatia e Fitoterapia

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 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
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

