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LE GEMME DEL DIGERENTE

La gemmoterapia nella prevenzione e cura dei disturbi dell’apparato gastro-intestinale - Roma, 12 maggio 2019

L’

Accademia delle Arti Erboristiche organizza corsi di approfondimento riguardanti l’uso appropriato e rigoroso della Antica
Medicina Tradizionale Mediterranea, senza tuttavia disconoscere le più moderne scoperte scientifiche o le evoluzioni tecniche fin
qui elaborate. Contestualmente, l’Accademia si prefigge come scopo
quello di immettere nella società adeguate informazioni tramite la
realizzazione di corsi e seminari rivolti a tutti i coloro che più consapevolmente intendono acquisire saperi per una migliore gestione del
proprio benessere.
In quest’ottica è stato organizzato il corso “Le gemme del digerente.
La gemmoterapia nella prevenzione e cura dei disturbi dell’apparato
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GIORNATA DI PRESENTAZIONE DELL’AGOPUNTURA VETERINARIA - Milano, 7 giugno 2019

IAV ha organizzato per il 7 giugno 2019 a Milano presso l’Ospedale Veterinario San Francesco, una Giornata di presentazione
dell’Agopuntura Veterinaria dedicata a coloro che si vogliono
avvicinare a questa medicina e sono interessati a conoscerne i campi
di applicazione in ambito veterinario.
Nel corso della giornata verranno introdotti i principi dell’agopuntura
e i suoi fondamenti scientifici ed esposti i possibili utilizzi clinici nelle
varie specie animali (piccoli animali, cavalli e bovini).
Saranno presenti il Presidente SIAV, dott.ssa Roberta Pozzi, che terrà
una relazione introduttiva e presenterà il corso di Agopuntura Veterinaria SIAV e alcuni Docenti SIAV, tra cui la dott.ssa Marta Rostagno,
la dott.ssa Eliana Amorosi, la dott.ssa Claudia Pislor e il dott. Antonino
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gastro-intestinale”, che si svolgerà presso l’Auditorium Seraphicum
di Roma.
La giornata di studio proporrà approfondimenti in Meristemoterapia
con il Dott. Fernando Piterà di Clima.
Tra gli argomenti trattati: Riconoscimento, raccolta, trasformazione e
gemmoderivati concentrati; Le droghe per lo stomaco; Note di morfo-fisiologia dell’apparato intestinale. Analisi e proprietà dei principali
gemmoderivati con azione fisiologica sull’apparato gastro-intestinale
(I e II parte).
Moderatore sarà il dott. Giovanni Canora.
E-mail: info@accademiadelleartierboristiche.it

Catania, che potranno rispondere a eventuali quesiti da parte degli
interessati al corso.
Dati gli argomenti e la presenza di relazioni sulle evidenze cliniche
dell’agopuntura veterinaria la XXI Giornata Studio si configura anche
come momento di aggiornamento per i colleghi che già praticano
questa medicina e che sono quindi caldamente invitati a partecipare.
La giornata è gratuita con iscrizione obbligatoria, da inviare entro il 22
maggio 2019 al seguente indirizzo: segreteria@siav-itvas.org
L’iscrizione è effettuabile anche online tramite regitrazione sul sito:
https://www.siav-itvas.org/wp/2019/02/08/xxi-giornata-studio-di-agopuntura-veterinaria/

LA SETTIMANA ACCADEMIA DELLA TISANA - Castello di Galbino – Anghiari (AR), 1-8 giugno

aboratori Biokyma comunica le date del consueto e seguito
appuntamento con i corsi dell’Accademia della Tisana.
Il I corso si svolgerà da sabato 1 giugno a martedì 4 giugno 2019. Il II corso si svolgerà da mercoledì 5 giugno a sabato 8 giugno 2019.
I corsi sono tenuti da esperti Erboristi e Farmacisti, che metteranno a disposizione dei partecipanti la loro decennale esperienza, e
saranno dedicati principalmente alla creazione estemporanea di

tisane e alla conoscenza approfondita del loro impiego.
Le sessioni di studio saranno divise in una parte pratica e una
teorica.
Durante il corso saranno a disposizione oltre 100 piante officinali
da usare nei vari momenti didattici per creare delle tisane e per
testarne le associazioni.
Un’importante opportunità formativa e di aggiornamento, per studenti ed esperti.
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