Prevenzione e cura delle
patologie influenzali

1 dicembre

Dott.ssa Silvia Pullerone
Medico Chirurgo, Oculista, Odontoiatra, esperta in Omeopatia,
Omotossicologia e Medicine Integrate.

-

-

-

il mondo della medicina naturale: la fitoterapia,
l’omeopatia, l’omotossicologia e la floriterapia.
influenza e dintorni: stili di vita, prevenzione e cura
negli adulti e nei bambini.
piccolo dispensario omeopatico domestico: quali
rimedi tenere in casa per affrontare le emergenze

Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale

A tu per tu con l’esperto

I MERCOLEDÌ
DELLA SALUTE
Prevenzione e terapie
Incontri d’informazione con medici
specialisti e operatori sanitari
Ingresso gratuito

e le patologie stagionali.
Spazio di confronto con il pubblico e risposta alle
domande
Tisane e dolcezze offerte dalle farmacie Comunali
Saggi gratuiti offerti da Guna

“Meglio star bene” di Emilio Uggeri
Presentazione dell’ultimo libro dello scrittore cormanese
Emilio Uggeri
Una raccolta di alcune tra le più curiose, talora divertenti,
petre miliari disseminate nella storia della medicina,
chirurgia e farmacia

"in collaborazione con

Ciclo d’incontri sulla medicina naturale
Ore 18.00 Sala Consiliare
del Comune di Cormano

Piazza Scurati 1 - Cormano
per informazioni rivolgersi a info@cormanomultiservizi.it,
Tel. 02 6151693, www.cormanomultiservizi.it

Azienda Speciale Farmacia Comunale

Dr. Giorgio Cavenago
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Termale, Specialista in
Igiene e Medicina Preventiva.
Floriterapia, Agopuntura, Omotossicologia

-

La malattia come risultato di uno squilibrio
emozionale

-

Meccanismo d’azione ed effetto dei fiori

-

I fiori di Bach: rimedi per la paura, l’insicurezza, la
solitudine, l’incertezza, lo scoraggiamento o la
disperazione, l’eccessiva preoccupazione per gli
altri, l’ipersensibilità alle influenze e alle idee,

-

Soffri di una malattia
psicosomatica?
Dott.ssa Alessandra Bagnoli
Medico-Chirurgo e sicoterapeuta ad indirizzo Psicosomatico
SIMP Societa’ Italiana Medicina Psicosomatica

Dott.ssa Alessandra Santangelo
Psicologa e Psicoterapeuta ad indirizzo Psicosomatico

1) Cos’è la Psicosomatica?
2) Infanzia: somatizzazioni nel bambino, rapporto
madre figlio, malattie pediatriche aspetti medici e
psicologici.

3) Adolescenza: cos’è l’adolescenza, quali sono le

l’insufficiente interesse per il presente.

patologie più frequenti nell’adolescente, anoressia,

Esperienze cliniche

bulimia, obesità.

Spazio di confronto con il pubblico e risposta alle

7 novembre

24 novembre

Psicopatologia dell’anima
con i fiori di Bach

4) I Sintomi e le Malattie Psicosomatiche più

domande

frequenti nell’Adulto: Apparato Gastroenterico,

Floritest

Apparato Cardiovascolare,Apparato Respiratorio,

Tisane, dolcezze e campioni gratuiti offerti dalle

Apparato Osteoarticolare, Apparato Endocrino e

farmacie Comunali

Malattie della Pelle.
5) Conclusione:
a) Come si curano le malattie psicosomatiche?
b) Cos’è e a cosa serve una psicoterapia?
Spazio di confronto con il pubblico e risposta alle
domande
Test Conclusivo e discussione dei risultati
Tisane, dolcezze e campioni gratuiti offerti dalle
farmacie Comunali

