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Favorire una visione
unitaria e di “insieme” dei
sistemi viventi, analizzando
i molteplici aspetti e le

varie forme della fitogemmoterapia nell’ambito
di più razionali applicazioni
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principi di appropriatezza
e a più rigorosi criteri
analitici e scientifici basati
sull’evidenza.
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Motivazioni

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN
FITOGEMMOTERAPIA SISTEMICA
“L’atto di nutrirsi e di curarsi con ciò
che è germogliato dalla terra è l’azione
più benefica che si possa concepire; è
l’interazione alimentare e terapeutica più
intima ed efficace tra le energie curative
della natura e la fisiopatologia umana; è un
evento di ineguagliabile reciprocità e sinergia
sistemica tra il nostro organismo e le risorse
salutari derivate dalle più antiche e sagge
forme di vita del pianeta a cui apparteniamo”
FERNANDO PITERÀ DI CLIMA

La Fitoterapia è la forma di cura e
conoscenza più antica del mondo e nel
contempo la più moderna; è una scienza
dotata di indubbio valore terapeutico
capace di coniugare nello stesso tempo
le più moderne conoscenze biochimiche
e farmacologiche con il sapere storico
antico, simbolico, mitologico, etnico e
medico delle piante officinali.
Le attuali conoscenze acquisite nel
campo della Fitogemmoterapia non
rappresentano soltanto il nuovo
completamento dell’erboristeria del
passato o la conferma scientifica delle
proprietà già enunciate dalla fitoterapia
tradizionale e rivisitate con le recenti
scoperte farmacologiche, ma certamente
sono, a tutti gli effetti, l’enunciazione più
attenta di tutti i variegati e molteplici
aspetti che sono inseriti e iscritti nella
Botanica Medica, materia affascinante
e inesauribile che lega all’unisono
zoologia, mineralogia, geologia, chimica
e biochimica, energie geotermiche e forze
telluriche con tutte le altre leggi della
natura che ci sovrastano.
La rinuncia a una descrizione strettamente
deterministica del mondo fisico e delle
forze che lo governano, operata in altri

campi del sapere e nella fisica moderna,
non si è ancora verificata parallelamente
in altre scienze quali la biologia e più in
particolare la medicina, le quali tendono
tuttora a spiegare la “Vita” riducendone
la complessità e l’evoluzione a relazioni
lineari di causa-effetto; queste regolate
da leggi ormai ampiamente superate,
escludono di considerare dinamiche di
tipo “dialettico” e sistemico tra le varie
realtà della materia vivente. In realtà,
alberi e piante sono strettamente
interconnessi con tutti gli esseri viventi,
con batteri, virus, miceti, uomo e ogni
altro essere vivente.
L’esistenza è un immenso e straordinario
fenomeno di interconnessioni sistemiche,
e ogni essere vivente è il risultato di
mirabili e irripetibili aggregazioni,
relazioni e organizzazioni già insite nella
materia inorganica. In ogni sua forma,
la vita è respirazione, alimentazione
e adattamento, e la sua caratteristica
essenziale è la dipendenza. Nessun essere
vivente può produrre da sé l’aria, l’acqua
e il cibo che assume: per esistere, ognuno
deve essere connesso con l’atmosfera,
l’acqua, la terra e altri esseri viventi. Tutti
dipendiamo da qualcosa d’altro, la nostra
vita è dipendenza e interconnessione con

altri sistemi viventi. Possiamo esistere
solo se siamo connessi, in ogni istante,
a una rete di relazioni naturali e sociali
che ci sostengono continuamente. Tra
queste, le piante sono per gli animali e
per l’uomo l’unica e insostituibile fonte
di elementi inorganici indispensabili alla
loro crescita e alla loro salute. Tutte le
sorgenti di vita quali elementi minerali,
glucidi, protidi, lipidi e sostanze medicinali
sono ricavate dai vegetali, da questi
meravigliosi esseri capaci di realizzare,
mediante l’intermediario del Fotone
solare, la sintesi delle proteine e del
protoplasma. Ogni essere vivente, piccolo
o grande che sia, pianta o animale, uni o
pluricellulare, fa parte di questo grande
sistema fluttuante di materia vivente che
diventa energia per ritornare materia e
poi nuovamente energia, secondo le leggi
della termodinamica. La vita, pertanto,
secondo l’ordine dei tempi, delle forme,
delle funzioni e delle leggi naturali,
possiede sempre una coerenza causale,
esistenziale, formale e funzionale, sia
nelle sue manifestazioni sane sia in quelle
patologiche, ricordandoci che malattia e
rimedio sono strettamente strutturati in
un unico rapporto di necessità biologica.
Quante volte è capitato che una malattia
trovasse il suo rimedio già presente in

natura, e quante altre volte malattie
antiche e nuove potrebbero avere in
natura un rimedio che le attende atto a
guarirle, e ancora da scoprire?

in un flusso osmotico con altri organismi
vegetali e animali da cui dipende,
anch’essi in osmosi dinamica con tutti
gli altri esseri viventi.

Alla Fitogemmoterapia sono da attribuire
non solo le conoscenze mediche
tradizionali, ma anche le leggi che
governano la vita di altri sistemi biologici
di cui l’unità biologica “Uomo” fa parte.
L’uomo è visto allora nella sua interezza
come un simbionte, un “insieme”
armonico di cellule, tessuti, organi,
apparati e microbioti, ovvero un
complesso network con funzioni tra loro
interconnesse e mai separate, integrate
e organizzate in molteplici livelli
gerarchici di eccezionale complessità,
in cui multiformi sottosistemi, completi
e straordinariamente articolati sono
in costante collaborazione e continua
comunicazione in equilibrio dinamico,
ordinati e regolati da un’armonia
inimmaginabile che ne garantisce la
sopravvivenza, il dinamismo, l’adattabilità
e la salute. In questa armonica
correlazione di sistemi e sottosistemi,
l’organismo umano è caratterizzato da un
equilibrio dinamico che tende, adattandosi
costantemente, a mantenere la propria
energia, stabilità strutturale e benessere

Le continue risposte di adattamento
ai cambiamenti e agli stimoli esogeni
dell’organismo umano si traducono
spesso in fenomeni fisiologici di reazioni
infiammatorie che producono variazioni
dell’assetto immunoneuroendocrino,
energetico e metabolico. Non sempre
però la reazione di flogosi adattativa si
risolve in senso fisiologico, spesso diventa
disfunzionale sia in sede locale tissutale
sia a livello sistemico, coinvolgendo
molteplici strutture e cronicizzandosi.
Se più stimoli flogogeni, stressogeni e
ossidativi si aggiungono nel tempo, le
conseguenti reazioni infiammatorie si
sommano al precedente stato di cronicità
innescando ulteriori e progressive
alterazioni che tenderanno alla fase
degenerativa, spostando i processi
patologici dal siero e dal comparto
protidico sino ai tessuti, coinvolgendo
anche tutto il sistema PNEIM (Psico-NeuroEndocrino-Immuno-Metabolico).
I rimedi fitoterapici e gemmoterapici
rappresentano spesso la risposta più

efficace e razionale alla fase flogistica
cronica, ossidativa e degenerativa,
poiché possiedono quell’intima coerenza
biologica che permette loro di interagire
con altri sistemi che hanno lo stesso
ordine, lo stesso substrato molecolare,
che parlano lo stesso linguaggio
universale della materia fattasi vita, con
gli stessi messaggi biochimici dell’ordine
naturale. Per questo motivo, i vegetali
officinali sono capaci di interagire in
molteplici disfunzioni e riordinare la
complessa rete di interconnessioni
fisiopatologiche multicausali che sono
all’origine di svariate malattie croniche
e che richiedono un diverso approccio e
una nuova visione degli eventi patologici,
della prassi medica, clinica e terapeutica.
In tale contesto, alla Fitogemmoterapia
sistemica, è possibile assegnare un
nuovo ruolo in ambito medico-biologico,
essendo la più idonea a essere integrata
secondo originali modelli di drenaggio,
detossicazione, riattivazione metabolica,
nutraceutica razionale e di tonificazione di
organi e apparati. Si tratta di una strategia
terapeutica a tutti gli effetti, finalizzata
al recupero delle fisiologiche capacità
reattive-adattative e al riordino della
regolazione del Sistema PNEIM (PsicoNeuro-Immuno-Endocrino-Metabolico.

IL CORSO DI FITOGEMMOTERAPIA
SISTEMICA, analizza i molteplici aspetti
e le varie forme della Fito e Gemmoterapia
dalle sue origini sino ad oggi, sia nei
diversi metodi estrattivi sia nell’ambito
di più razionali applicazioni cliniche che
rispondano a principi di appropriatezza
e a più rigorosi criteri analitici e scientifici
basati sull’evidenza. Il corso si prefigge
di superare l’attuale interpretazione
meccanicistica e frammentaria della realtà,
della medicina e conseguentemente della
terapia, a favore di una visione unitaria e
di “insieme” dei sistemi viventi e quindi
anche delle risorse botaniche utilizzate
a fini terapeutici, come nel caso della
Fitogemmoterapia, concepita da sempre
in senso meramente organotropico, che
ne ha limitato le reali possibilità multi
terapeutiche che invece possiede.
L’attuale e incongruo stile di vita, l’uso
crescente di sostanze chimiche nocive,
l’abuso di farmaci sempre più “attivi”
ma finalizzati alla soppressioni dei
sintomi e limitati dai loro effetti iatrogeni,
l’osservazione di effetti tossici che i
medicinali, sostanze inquinanti
e alimenti adulterati lasciano dietro di
se, nonché l’indiscriminata repressione
delle reazioni difensive dell’organismo
e il crescente manifestarsi di malattie
allergiche, iatrogene, degenerative,
autoimmuni e immunodeficitarie sempre
più allarmanti, hanno spalancato le porte
a nuovi modi di ridiscutere dogmi,
a riflettere sull’opportunità di integrare

conoscenze e metodi nati in diversi
contesti culturali, capaci di fornire
un fecondo e reciproco arricchimento
culturale sul piano terapeutico e sulla
maggior capacità di promuovere la salute
del singolo e della collettività.
Le spinte verso questo cambiamento sono
sempre più forti col crescere del livello di
istruzione, informazione e consapevolezza
dei singoli individui e dei medici che
vanno maturando una nuova coscienza
del significato di salute e malattia.
Il rischio però è che questo sforzo
diventi un mero e riduttivo mezzo per
identificare e utilizzare i diversi approcci
antropologico-medicali come una pratica
metodologica caratterizzata dal semplice
utilizzo di rimedi ricavati dalla natura.
Il corso si prefigge pertanto di fornire
solide basi per la comprensione e
l’utilizzo razionale e sistemico delle
piante medicinali e della più moderna
gemmoterapia, fornendo valide nozioni
teoriche, cliniche e diagnostiche,
nonché applicazioni pratiche e strategie
terapeutiche integrate di immediato
utilizzo, al fine di ottenere un beneficio
salutistico, preventivo e curativo,
particolarmente efficaci per il trattamento
di patologie subacute e croniche, ma
in maniera naturale e sistemica, dolce
e profonda, correggendo quei disturbi
che a volte richiederebbero terapie più
complesse e spesso dotate di notevoli
effetti indesiderati.

DOCENTE

Dott. Fernando Piterà di Clima
Esperto in Omeopatia - Omotossicologia - Fitoterapia

Fernando Piterà di Clima è medico chirurgo
esperto in omeopatia, omotossicologia,
fitoterapia, gemmoterapia e bioterapie.
Professore a.c. di Medicine Non
Convenzionali e Tecniche Complementari
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano dal
2000 al 2009. Professore a.c. di Storia
del Pensiero Medico e Biologico presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia, sezione
Epistemologia dell’Università degli Studi
di Genova dal 2009 al 2011. Docente in
Fitogemmoterapia presso il Dipartimento
di Scienze Farmaceutiche alla Facoltà di
Medicina, Farmacia e Medicina Dentale
dell’Università “Vasile Goldis” di Arad
(Napolinia).
Accademico Tiberino (Napoli) e membro
del Corpo Accademico dell’Accademia
di Storia dell’Arte Sanitaria in qualità
di socio corrispondente (Napoli); Membro
(Licenced Associate LFHom) della Faculty
of Homeopathy of United Kingdom;
Membro onorario dell’ARGH, Associazione
Rumena di Gemmoterapia
e Homeopatia. Membro della Commissione
per le Medicine Non Convenzionali presso
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Genova
dal 2003. Ha tenuto conferenze e seminari
universitari e numerosi corsi professionali
di perfezionamento ECM per Medici e
Farmacisti in Italia e all’estero. Giornalista
iscritto nelle liste speciali dell’Ordine dei

Giornalisti di Genova è autore di oltre
200 pubblicazioni e articoli in Omeopatia,
Fitoterapia, Gemmoterapia e Storia della
Medicina.
Tra i suoi testi ricordiamo: Compendio
di Gemmoterapia Clinica (1994) alla sua
sesta edizione (2007) e tradotto anche
all’estero; Medicine Naturali,
12° volume dell’Enciclopedia Salute de
“Le Grandi Opere del Corriere della Sera”
(2006); Medicine Naturali, 17° volume
dell’Enciclopedia Medica Salute per tutti
de “La Gazzetta dello Sport” (2012).
Coautore dei libri: I Nosodi di Bach
e Paterson, Storia, Materia Medica e
Simbologia dei Nosodi intestinali (con
L. Cappello, 2007); Scopriamo l’Omeopatia
(con M. Botti, 2008); Il Segreto dei Cibi,
Allergie e intolleranze, avversioni e desideri.
Curiosità alimentari tra storia, simboli
e psicosomatica (con L. Cappello e M.
Taglietto, 2009); Gli Aracnidi in Omeopatia,
Sintomi e Simboli (con L. Cappello, 2013).
Gemmoterapia - Fondamenti scientifici e
terapeutici della moderna Meristemoterapia
(con M. Nicoletti, in preparazione, 2015).
Nel 1996 ha fondato, con il Prof. Paolo
Aldo Rossi, Anthropos & Iatria, Rivista
Italiana di Studi e Ricerche sulle Medicine
Antropologiche e di Storia delle Medicine
della quale è direttore responsabile e
saggista. Vive e lavora a Genova dove
esercita la libera professione di medico
omeopata e fitoterapeuta.

1° weekend

SABATO
, – ,

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

, – ,

PRIMA SESSIONE
- Video introduttivo: visione sistemica della Medicina
- Dal pensiero lineare causale al pensiero complesso
- Dall’antico sapere medico ai nuovi Epistemi
- Tutti è Uno e Uno è tutti: la visione sistemica della vita
- Definizione di Sistema e sistemi viventi
- Campo unificato delle relazioni vitali: il significato
- Il modello frattale in Natura: simmetria e matematica botanica

.-,

COFFEE BREAK

, – ,

SECONDA SESSIONE
- L’Informazione biologica e l’acqua biologica come trasduttore
di segnale e informazione
- Effetto Kevran: le trasmutazioni biologiche
- “Intelligenza” e sensibilità vegetale (+ filmato)
- Forma e funzione in natura
- La Fitognomica delle segnature vegetali
- Breve Storia della Fitoterapia Orientale e Occidentale
- Breve Storia della Gemmoterapia

, – ,

LUNCH BREAK

, – ,

TERZA SESSIONE
- Analogie funzionali tra sistemi vegetali e animali
- Analogie biochimiche e strutturali tra Vegetale e Uomo
- Classificazione delle Bioterapie (le terapie che
rispettano il “Bios”)
- Bioterapie analogiche, ecologiche e riflessologiche
- Ruolo della Fitogemmoterapia nelle Bioterapie ad azione
sistemica (Ruolo dei fitocomplessi)

, – ,

COFFEE BREAK

, – ,

QUARTA SESSIONE
- Definizione di Fitoterapia e di Gemmoterapia
- Concetto e definizione di “Droga”
- Come si studia una pianta medicinale
- Esempio di come si elabora un complesso fitoterapico in
sinergia e complementarietà
- Come sono stati studiati i gemmoderivati
- La sindrome biologica sperimentale
- Il progresso e il futuro della Fitogemmoterapia

, – ,

DISCUSSIONE E FINE DEI LAVORI

DOMENICA
, – ,

QUINTA SESSIONE
- Elementi di Fitoterapia
- Definizione e attività delle piante medicinali e loro droghe
- Elementi di Farmacognosia (botanica farmaceutica,
farmacobotanica, farmacochimica, farmacocinesia,
farmacodinamica, farmacoergasia)
- Tecnica Fitofarmaceutica (cosa, come, perché, vantaggi)
- Nozioni di Galenica vegetale e metodi di estrazione
(Tinture F.U., Tinture, Madri, Estratti Secchi, Estratti Fluidi,
Gemmoderivati, Oli essenziali, etc.)

.-,

COFFEE BREAK

, – ,

SESTA SESSIONE
- Gli Stati disnutrizionali (ossidato, acidificato e carenziale)
- Tipologia infiammatoria cronica: Il Flogotipo intossicato,
disbiotico, stressato neuroimmune, dismetabolico,
degenerativo autoimmune e tessutale
- Stati disnutrizionali e flogotipologia: la Fitogemmoterapia di
riferimento

, – ,

DISCUSSIONE E FINE DEI LAVORI

2° weekend

SABATO
, – ,

SETTIMA SESSIONE
- Le Risorse Terapeutiche Delle Piante Medicinali
- Principi attivi dei Fitogemmoterapici: loro classificazione
e funzione
- Proprietà dei principali componenti attivi dei
Fitogemmoterapici
- Flavonoidi, Flavoni, Isoflavoni, Glicosidi cardiaci,
Glicosidi/Eterosidi
- Glicosidi iridoidi, Lignani, Mucillagini, Oli Essenziali,
Principi amari
- Salicilati e Salicine, Stilbeni, Tannini (Depsidi
e tannosidi), Terpeni
- Diterpeni, Monoterpeni, Triterpeni, Tetraterpeni,
Triterpenoidi e Saponine

.-,

COFFEE BREAK

, – ,

OTTAVA SESSIONE
- lo Stato Disnutrizionale Carenziale
- Alterazioni del comportamento alimentare carenziale:
Anoressia e Ortoressia
- Gemme e germogli alimenti bioenergetici ed elementi
terapeutici
- Ecologicità e caratteristiche di eccellenza terapeutica di
gemme e germogli (rimedi Freschi, Crudi, Integri, Veri e Vitali)
- Caso clinico e indicazioni terapeutiche sistemiche
fitogemmoterapiche

, – ,

LUNCH BREAK

, – ,

NONA SESSIONE
- Nomenclatura delle preparazioni galeniche
e delle parti vegetali
- Incompatibilità fisico-chimica tra prodotti vegetali
- Incompatibilità tra Estratti Fluidi e Tinture
- Pesi e misure in Fitoterapia per liquidi e solidi

, – ,

COFFEE BREAK

, – ,

DECIMA SESSIONE
- Consumo dei fitoterapici nel mondo
- Produzione di Nutraceutici e integratori in Italia
- Adulterazioni dei Fitoterapici e Farmacovigilanza
- Esempi di Farmaci derivati da piante medicinali
- Esempi di meccanismi di azione di alcuni Fitoterapici
- Somministrazione razionale e posologia appropriata
dei fitoterapici
- Somministrazione razionale e posologia appropriata
dei gemmoterapici

, – ,

DISCUSSIONE E FINE DEI LAVORI

DOMENICA
, – ,

UNDICESIMA SESSIONE
- La Fitoterapia come Evidence Based Medicine e studi
scientifici, due rovesci della medaglia: entusiasmo acritico
versus scetticismo disinformato
- La Fitoterapia rinnovata nelle sue varie forme (T.M., M.G.,
Nebulizzati vegetali, O.E., Floriterapia)
- Aspetti della ricerca scientifica in Fitoterapia e in
Gemmoterapia
- Caso clinico e indicazioni terapeutiche sistemiche
fitogemmoterapiche

.-,

COFFEE BREAK

, – ,

DODICESIMA SESSIONE
- Definizione e nozione di Fitocomplesso
- Coerenza funzionale e strutturale del Fitocomplesso
- Valori, proprietà e limiti del Fitocomplesso
- Dal Fitocomplesso al principio attivo di sintesi
- Prevenire - Curare - Guarire
- Caso clinico e indicazioni terapeutiche sistemiche
fitogemmoterapiche

, – ,

DISCUSSIONE E FINE DEI LAVORI
Elaborazione questionari e schede di valutazione

3° weekend

SABATO
, – ,

TREDICESIMA SESSIONE
- Lo Stato Disnutrizionale Ossidato
- La Stress ossidativo
- Radicali liberi: cosa sono e cosa fanno
- Ruolo dei radicali liberi nello stress ossidativo
- Fitogemmoterapia antiossidante

.-,

COFFEE BREAK

, – ,

QUATTORDICESIMA SESSIONE
- Lo Stato Disnutrizionale Acidificato
- Fisiopatologia dell’Acidificazione tissutale
- Fitogemmoterapia alcalinizzante
- Attività terapeutica differenziata e indifferenziata della
Fitogemmoterapia
- Attività terapeutica globale e sistemica del Fitogemmoterapico
- Caso clinico e indicazioni terapeutiche nello stato
disnutrizionale acidificato

, – ,

LUNCH BREAK

, – ,

QUINDICESIMA SESSIONE
- Proprietà e meccanismi di azione dei Fitoterapici
- Proprietà e meccanismi di azione dei gemmoterapici
- Interferenze e interazioni tra piante medicinali e farmaci
- Interferenze e interazioni dei Fitoterapici con i citocromi
- Interferenze e interazioni tra piante medicinali
- Interferenze e interazioni tra piante medicinali
e sindromi cliniche

, – ,

COFFEE BREAK

, – ,

SEDICEESIMA SESSIONE
- Ruolo e valore della Fitogemmoterapia sistemica
(adattogena, detossicante, drenante, performante, regolante,
stimolante, reinformativa, rimodellante della matrice)
- Differenze tra Gemmoterapico, Fitoterapico tradizionale,
Tinture madri e Tinture della Farmacopea Ufficiale

- Gli ormoni vegetali e ormoni umani, analogie, azioni e
interazioni
- Fitogemmoterapici con azione di riequilibrio ormonale
- Caso clinico e indicazioni terapeutiche nella disormonosi
femminile

, – ,

DISCUSSIONE E FINE DEI LAVORI

DOMENICA
, – ,

DICIASSETTESIMA SESSIONE
- I Meristemi: cellule embrionali vegetali totipotenti
- Concetto di Embriogenia vegetale infinita e indefinita
- Alterazioni delle Sieroproteine e analogie con le alterazioni
di “terreno”
- Alterazioni Elettroforetiche delle proteine e relazioni
con gemmoderivati
- Dal siero ai tessuti, evoluzione flogotipologica e rimedi
sistemici (I)
- Proprietà specifiche, multiple e sistemiche dei
Fito-Gemmoderivati
- Sinergie Terapeutiche tra Gemmoterapia
e Fitoterapia Tradizionale
- Caso clinico con esempio di sinergie terapeutiche
fitogemmoterapiche

.-,

COFFEE BREAK

, – ,

DICIOTTESIMA SESSIONE
- Il Flogotipo Dismetabolico
- Alterazione del comportamento alimentare: Bulimia
- Fitogemmoterapia dimagrante negli obesi
- Fitogemmoterapia di regolazione nella Sindrome Metabolica
- Proteine e peptidi, segnalatori del flogoaging
- Indicatori diagnostici sistemici di laboratorio
- Caso clinico e indicazioni terapeutiche sistemiche
fitogemmoterapiche

, – ,

DISCUSSIONE E FINE DEI LAVORI

4° weekend

SABATO
, – ,

DICIANNOVESIMA SESSIONE
- Il Flogotipo Intossicato
- Il rimodellamento della matrice
- Patologia della Matrice extracellulare
- Tecnica del Drenaggio
- Drenaggio Parziale e Drenaggio Sistemico
- Fitogemmoterapici antiflogistici ad azione organica e tessutale

.-,

COFFEE BREAK

, – ,

VENTESIMA SESSIONE
- La Flogosi Sistemica: Ciò che NON si Esprime SI Imprime
- Dal siero ai tessuti, evoluzione flogotipologica e rimedi
sistemici (II)
- Fitogemmoterapici antitossici ad azione organica e tessutale
- Fitogemmoterapici ad azione sistemica
- Strategie di detossificazione Sistemica
- Caso clinico e indicazioni terapeutiche sistemiche
fitogemmoterapiche

, – ,

LUNCH BREAK

, – ,

VENTUNESIMA SESSIONE
- Il Flogotipo Stressato Neuroimmune Allergico
- Fitogemmoterapici nelle allergie mucosali iperplasiche
- Fitogemmoterapici nelle allergie mucosali ipoplasiche
- Fitogemmoterapici nelle allergie generalizzate,
alimentari e respiratorie
- Esempi pratici e descrizione di Fitogemmoterapici antiallergici
- Caso clinico e indicazioni terapeutiche sistemiche

, – ,

COFFEE BREAK

, – ,

VENTIDUESIMA SESSIONE
- Il Flogotipo Stressato Neuroimmune Psicosociale
- Fitogemmoterapia Clinica Sistemica dello Stress cronico
- Stress e piante adattogene
- Concetto di Pianta medicinale adattogena (esempi pratici)
- Piante medicinali e Gemmoderivati con azione adattogena
sistemica

- Esempio di come si elabora un complesso fitoterapico
adattogeno in sinergia e complementarietà dei suoi
componenti
- Caso clinico e indicazioni terapeutiche sistemiche
fitogemmoterapiche

, – ,

DISCUSSIONE E FINE DEI LAVORI

DOMENICA
, – ,

VENTITREESIMA SESSIONE
- Il Flogotipo Disbiotico
- L’Uomo e il microbiota
- L’Uomo come “simbionte” e “Antropo-Complesso”
- Lo stress intestinale
- Integratori e Fitogemmoterapici nelle strategie di cura
della disbiosi e patologie gastrointestinali e vescicali
- Integratori e Fitogemmoterapici nelle strategie di cura
delle Candidosi locali e sistemiche
- Casi clinici e indicazioni terapeutiche nelle disbiosi intestinali
e nelle cistiti antibioticoresistenti

.-,

COFFEE BREAK

, – ,

VENTIQUATTRESIMA SESSIONE
- Il Flogotipo Degenerato
- Patologia autoimmune e Patologia degenerativa
- Linee cellulari dei Fitogemmoterapici
- Fitogemmoterapici antidiscrasici
- Fitogemmoterapici con azioni citologiche
- Fitogemmoterapici della Linea dei Granulociti
- Fitogemmoterapici della barriera Macrofagica
- Caso clinico e indicazioni terapeutiche sistemiche
fitogemmoterapiche in patologie degenerative

, – ,

CONCLUSIONE DEL CORSO - DISCUSSIONE
Elaborazione questionari e schede di valutazione,
consegna attestati.
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