
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

FITOGEMMOTERAPIA
FUNZIONALE

approccio metodologico 
nelle affezioni primaverili ed estive

corso per Farmacisti 

Invita al corso

Il corso è patrocinato e organizzato da:

TRENTO

PADOVA

BRESCIA

TORINO

PALMANOVA



OBIETTIVO DEL CORSO

La crescente richiesta della Fito-gemmote-
rapia nella gestione dei disturbi primaverili 
ed estivi, richiede conoscenze sempre più 
approfondite. L’integrazione di gemmo-
derivati con prodotti fitoterapici, minerali 
e vitamine sono un valido sostegno nella 
pratica quotidiana del Farmacista.
       

RAZIONALE DEL CORSO
 

Individuare la scelta di gemmoderivati, 
fitoterapici e integratori di nuova gene-
razione, che rispettano i circuiti e i mec-
canismi funzionali  nelle affezioni estive.
       

DATE

TRENTO domenica 8 marzo 2020

PADOVA domenica 8 marzo 2020

BRESCIA domenica 15 marzo 2020

TORINO domenica 22 marzo 2020

PALMANOVA martedì 7 aprile 2020

dalle ore 8:45 alle 13:15

FITOGEMMOTERAPIA
FUNZIONALE



• Il razionale funzionale nell’utiliz-
zo integrato di gemmoderivati, 
fitoterapici, vitamine  e minerali

• La regolazione dell’infiammazio-
ne in età pediatrica, in età adulta 
e nell’anziano

• La reattività della risposta im-
munitaria nei cambi di stagione 
primavera – estate

• La risposta endocrina nella mo-
dulazione della fase acuta

• Detossificazione funzionale 

• La gemmoterapia nella preven-
zione e nel sostegno della fase 
acuta: allergie, disturbi cutanei, 
disturbi della circolazione, cistiti, 
astenia, disturbi  dell’umore, 

• Consigli pratici

APPROCCIO METODOLOGICO NELLE 

AFFEZIONI PRIMAVERILI ED ESTIVE

PROGRAMMA DIDATTICO



  MODULO PER ISCRIZIONE
partecipante al corso:

Nome e Cognome_____________________________________________

Cell personale ________________________________________________

E Mail personale ______________________________________________

Dati fatturazione:

Ragione sociale_______________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________

Città ________________________________________________________ 

Cap ____________________

Cod. Fisc. ___________________________________________________

P. Iva________________________________________________________

mail Farmacia________________________________________________

SDI o PEC_______________________

Data_______________Timbro e Fima_____________________________
Da inviare compilato e firmato in ogni sua parte via Fax allo 039-5788125 
o via email info@calanthaformazione.com

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 c.d. GDPR 
consultabile su www.calanthaformazione.com

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
SEDE CORSO:__________________________________________

COSTO CORSO: € 40,00 + iva 22% incluso coffee break

FITOGEMMOTERAPIA FUNZIONALE


