WORKSHOP DI
APPROFONDIMENTO

INNESCHI
INFETTIVI IN
PATOLOGIA
CRONICA
Clinica sistemica
(curare la malattia
e il malato)

LAMB
Libera Accademia

di Medicina Biologica
con il patrocinio di

www.medicinasistemica.it
www.systemsmedicine.info
www.facebook.com/aimesmedicinasistemica

con il contributo incondizionato di

INNESCHI INFETTIVI IN PATOLOGIA CRONICA
Clinica sistemica (curare la malattia e il malato)
“Molti agenti infettivi (virus, batteri, funghi, parassiti) sono in grado di realizzare
infezioni latenti che possono funzionare da start (innesco) per patologie croniche,
anche in base ad una predisposizione individuale costituzionale e a fattori ambientali.
Gran parte di queste patologie croniche sono legate ad una disreattivita’ del sistema
immunitario, anch’essa dipendente da fattori intrinseci propri al soggetto.
In queste giornate sarà approfondita la proposta di un metodo clinico diagnosticoterapeutico per il trattamento sistemico di alcune di queste patologie legate ad
inneschi infettivi.”
PROGRAMMA WORKSHOP

prima giornata Sabato 3 febbraio 2018
MATTINA

(Curare la malattia)
Virus: inneschi e trattamenti specifici
• virus erpetici • adenovirus • HPV • rotavirus • coxsackievirus • parvovirus • virus epatotropi

POMERIGGIO (Curare il malato)
Drenaggio: emuntori
Integrazione nutraceutica: equilibrio acido/base, sistema redox
Immuno-Balance (parte prima)

RELATORI:

seconda giornata Domenica 4 marzo 2018

Dott. Gianguglielmo
Bergamaschi
Dott.ssa Daniela Pavarella

MATTINA

Sabato 3 Febbraio 2018
Domenica 4 Marzo 2018
dalle 09,00 alle 18,00
Hotel Europa
Via Cesare Boldrini, 11
BOLOGNA
(distante 200 metri circa dalla Stazione
Centrale)

(Curare la malattia)
Altri patogeni: inneschi e trattamenti specifici
• streptococchi • borrelie • mycoplami • chlamydiae • helicobacter pylori
• e. coli • altri enteropatogeni

POMERIGGIO (Curare il malato)
Drenaggio: organi e sistemi
Integrazione nutraceutica: probiotici, prebiotici, eubiotici
Immuno-Balance (parte seconda)

La quota di iscrizione, comprensiva di
Materiale didattico, Lunch e Coffee break
è di euro 200,00 iva compresa
Il Workshop è condizionato al
raggiungimento del numero minimo
di 30 partecipanti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

LAMB

Libera Accademia
di Medicina Biologica
PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

Elisabetta Ribichini 334 1375164

