GUT BRAIN AXIS, nuovi approcci terapeutici della medicina integrata.
L’importanza del consiglio del farmacista per una prevenzione efficace.
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa,
siamo a comunicarLe che Promin, azienda affermata nel settore della medicina
integrata, sarà Sponsor del Corso GUT BRAIN AXIS in programma a Lallio (BG) il giorno
Giovedì 22 Novembre 2018, presso la Cooperativa Esercenti Farmacia in Via provinciale 18.
Le interconnessioni tra cervello-fegato-intestino (gut brain axis) sono riconosciute e studiate
da anni e sempre più il nervo vago viene visto come un hub che collega i diversi distretti
dell’organismo, influenzando vicendevolmente lo stato di salute generale.
E’ ormai risaputo ad esempio, come la disbiosi intestinale abbia profonde correlazioni con
stati di mild-depression ai quali terapie tradizionali, basate sull’utilizzo di farmaci, non
riescono a dare le risposte sperate. I nuovi approcci, basati sulla prevenzione accompagnata
da un corretto dietary managment e dall’utilizzo di integratori alimentari efficaci e di qualità,
sono driver primari e armi preziose per il consiglio del farmacista che può offrire ai propri
pazienti un aiuto concreto per una serie di patologie e sindromi, oggi sempre più frequenti.
RELATORI
-

Dr. Paolo Giovanni Vintani: Titolare della farmacia Alla Madonna di Barlassina; Vice
presidente Federfarma Milano; Direttore di punto effe.
Dr. Federico Pialorsi: Farmacista, socio PROMIN Prodotti di Medicina Integrata S.r.l.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI:
-

Principi di medicina Integrata, dagli inizi fino alla Pnei.
Gut brain axis: punto della situazione della ricerca scientifica e nuove prospettive
Organi bersaglio e patologie correlate
Approcci terapeutici per un’integrazione ottimale dal punto di vista dei farmacisti.

Per iscrizioni: inviare il presente modulo scansionato a: email: accademia@cef-farma.it; fax:
06.94419841
Per info: tel. 06.94419343, sig.ra Dalia Matteo

ISCRIZIONE COMPLETAMENTE GRATUITA PER TUTTO LO STAFF DELLA FARMACIA
I dati richiesti con il presente modulo verranno utilizzati per la gestione del corso da CEF SCRL.
L'informativa completa è disponibile sul sito www.accademiafarmacia.com.
Nome e cognome della persona che vuole iscriversi:
Ragione sociale farmacia:
Telefono Farmacia:

