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MEETING&CONSULTING

Il Corso è stato possibile grazie al contributo di

Il meglio della ricerca, il buono della natura.

         



08.20 Registrazione dei partecipanti
08.30 Apertura di lavori
08.45 Introduzione al Corso (Obiettivi del Corso)

Maurizio Sberna

09.00 SSEESSSSIIOONNEE 11
II MMOOTTIIVVII DD’’IINNTTEERREESSSSEE

Maurizio Sberna
OBIETTIVI:
l Definire i motivi d’interesse per i farmaci di

origine naturale
l Definire le Istituzioni a garanzia della qualità

ed efficacia dei prodotti
l Definire rischi e vantaggi dei farmaci di

origine naturale
LEZIONE:
Perché è utile che un medico si interessi ai
farmaci convenzionali non di sintesi, i vantaggi
ed i rischi del prodotto di origine naturale

09.30 SSEESSSSIIOONNEE 22
AASSPPEETTTTII CCHHIIMMIICCII EE FFAARRMMAACCOOLLOOGGIICCII

Massimo Tonicello
OBIETTIVI:
l Definire le caratteristiche della terapia con

fitoterapici e dei suoi campi di azione
l Definire le caratteristiche di un fitocomplesso
l Definire le caratteristiche delle principali

forme farmaceutiche dei fitoterapici
LEZIONE:
Criteri generali di fitoterapia; fitocomplessi;
forme farmaceutiche, leggere e capire le etichette

DISCUSSIONE
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14.15 SSEESSSSIIOONNEE 55
FFIITTOOTTEERRAAPPIIAA EE AAFFFFEEZZIIOONNII

UURROO--GGEENNIITTAALLII
Maurizio Sberna, Massimo Tonicello

OBIETTIVI:
Definire le infezioni uro-genitali per le quali
è utile intervenire in maniera preventiva
(quale effetto terapeutico desiderato, le forme
farmaceutiche utilizzabili, le possibili interazioni,
le reazioni avverse da prevedere, ecc.)

PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
IN DISCUSSIONE
Prevenzione e terapia delle infezioni urinarie
del bambino - i motivi della scelta terapeutica

15.30 SSEESSSSIIOONNEE 66
II DDIISSTTUURRBBII DDEELL SSOONNNNOO
Maurizio Sberna, Massimo Tonicello

OBIETTIVI:
Definire i disturbi del sonno per i quali è utile
intervenire in maniera preventiva (quale effetto
terapeutico desiderato, le forme farmaceutiche
utilizzabili, le possibili interazioni, le reazioni
avverse da prevedere, ecc.)

PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
IN DISCUSSIONE
Prevenzione e terapia dei disturbi del sonno 
i motivi della scelta terapeutica

16.45 Questionario di valutazione dell’evento e
test finale di valutazione dell’apprendimento

17.30 Chiusura del Corso

10.45 SSEESSSSIIOONNEE 33
PPAATTOOLLOOGGIIEE DDEELLLL’’AAPPPPAARRAATTOO

RREESSPPIIRRAATTOORRIIOO
Maurizio Sberna, Massimo Tonicello

OBIETTIVI:
Definire le flogosi delle prime vie aeree per le
quali è utile intervenire in maniera preventiva
(quale effetto terapeutico desiderato, le forme
farmaceutiche utilizzabili, le possibili interazioni,
le reazioni avverse da prevedere, ecc.)

PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
IN DISCUSSIONE
Prevenzione e terapia delle flogosi ricorrenti
delle prime vie aeree - i motivi della scelta
terapeutica

12.00 SSEESSSSIIOONNEE 44
PPRROOBBLLEEMMAATTIICCHHEE

GGAASSTTRROOEENNTTEERROOLLOOGGIICCHHEE
Maurizio Sberna, Massimo Tonicello

OBIETTIVI:
Definire le problematiche dell’apparato
gastroenterico per le quali è utile intervenire
con le fitomedicine (quale effetto terapeutico
desiderato, le forme farmaceutiche utilizzabili,
le possibili interazioni, le reazioni avverse da
prevedere, ecc.)

PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
IN DISCUSSIONE
Prevenzione e terapia delle coliche gassose del
lattante, dei dolori addominali ricorrenti;
i motivi della scelta terapeutica

13.15 Pranzo


