Perchè scegliere questo
percorso formativo?

TEMATICHE ATTUALI
CREATO AD HOC PER IL
FARMACISTA
AGGIORNAMENTO
COMPLETO
SULL'OMOTOSSICOLOGIA
PRATICO E TECNICO
PREZZO CONVENIENTE

COSTI
Il costo totale del pacchetto formativo, complessivo di materiale
didattico è di euro 100.
E’ possibile partecipare al singolo
corso residenziale al costo di
euro 45 ad incontro.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome................................................................
Nome......................................................................
Codice Fiscale........................................................
Farmacia (ragione sociale, indirizzo e codice)
................................................................................
................................................................................
Cell ........................................................................
E-mail ....................................................................
Lo svolgimento dell’evento è subordinato
al raggiungimento del numero minimo di
60 iscritti. Termine ultimo per le iscrizioni:
5 aprile. La conferma dell’effettiva iscrizione sarà comunicata tramite mail in seguito
alla ricezione della suddetta scheda d'iscrizione.
Modalità d'invio documenti:
1. fax n° 02 74811260
2. e-mail: segreteria@fondazionemuralti.it
NOTE:
Informativa & Consenso al trattamento dei dati personali:
FONDAZIONE GUIDO MURALTI in qualità di titolare del trattamento, la informa che – ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003
e successive modificheed integrazioni - i dati personali di cui alla
presente scheda verranno raccolti
in propria banca dati, con mezzi sia manuali che elettronici, solo ed
esclusivamente
per le finalità di gestione dei corsi ECM e realizzazione delle necessarie attività
correlate e conseguenti. L’interessato ha facoltà di richiedere in
ogni momento
la rettifica o cancellazione dei propri dati rivolgendosi a
FONDAZIONE GUIDO MUARLTI Viale Piceno, 18 Milano
Dichiaro di essere stato informato e di acconsentire al trattamento
dei miei dati
personali come da informativa di cui sopra.
Firma ....................................................................................................

NUOVE TEMATICHE
ANALIZZATE
ATTRAVERSO L’OCCHIO
DELL’OMOTOSSICOLOGIA:
• stress e disturbi correlati;
• performance sportive;
• cross-action tra farmaci di
sintesi e omeopatici.
3 incontri residenziali
15 crediti ecm
+
corso e-learng
scuola guna completo
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER REGIONALE ECM N. 4188

SPONSOR

QUANDO I PICCOLI DISTURBI
DELLA SFERA PSICO-EMOZIONALE ENTRANO IN FARMACIA

PERFORMANCE SPORTIVA
E MEDICINA DELLO SPORT

LA TERAPIA
“OVERLAPPING”

L'omotossicologia e la Nutraceutica
Fisiologica al servizio dell'atleta

Sinergismi e complementarietà d’azione
nell’uso combinato di farmaci di sintesi
ed omeopatici Razionale

Domenica 7 aprile dalle ore 9 alle ore 13

Domenica 19 maggio dalle ore 9 alle ore 13

Domenica 9 giugno dalle ore 9 alle ore 13

Programma
• La relazione farmacista-paziente ed il
consiglio in Farmacia nei disturbi della
sfera psico-neuro-endocrina.
• Focus d’attualità - l’autostrada dello
stress: l’asse HPA. Quali soluzioni per la
sindrome da stress cronico?
• L’intervento terapeutico biologico nei:
- disturbi del sonno;
- disturbi del tono dell’umore;
- disturbi d’ansia e
- somatizzazioni
• I disturbi del comportamento in cui i
Fiori di Bach rappresentano un’imprescindibile risorsa

Programma

RELATORE:
DR.SSA MARIA LETIZIA PRIMO
EQ. MEDICINA LEGALE E PSICHIATRIA

RELATORE:
DR. CARLO MASSULLO
SPECIALITA IN MEDICINA DELLO SPORT

Farmaci omeopatici,
integratori alimentari e Fiori di Bach per il
consiglio consapevole del Farmacista

Programma
FISIOPATOLOGIA DELLO SPORT
“I have a dream”: quando la cross-action
NELLA PREPARAZIONE E NEL POTENZIAMENTO
tra farmaci allopatici ed omeopatici è posLinee guida per il corretto supporto
sibile e favorevole.
farmacologico e nutraceutico:
Approfondimenti su rationale e meccani• Come sviluppare la forza, la resistenza e la flessibilità
muscolare;
smi d’azione dell’overlapping tra:
• Come migliorare la performance sportiva;
– Antibiotici e Galium -Heel
• Come accelerare i processi di recupero dopo gli allenamenti e dopo le competizioni
– FANS, Colostro Noni e Arnica comp.
• Come gestire l’ansia pre-gara
-Heel
– Benzodiazepine e Ignatia -Heel
TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT
Linee guida per il corretto consiglio nelle affezio- – Vasocostrittori nasali ed Euphorbium
ni traumatiche dell’Apparato osteo-mio-articolare comp.-Heel
in Medicina dello Sport:
– Vaccino influenzale ed Omeogriphi
• Traumatologia della colonna
• Traumatologia della spalla
• Traumatologia del polso e del gomito
• Traumatologia del ginocchio
• Traumatologia della caviglia
• Focus su: stiramenti e strappi muscolari

SEDE DEI CORSI
viale Piceno, 18
Milano

RELATORE:
DR. ALESSANDRO PERRA
DIRETTORE SCIENTIFO GUNA

