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LIBERA CIRCOLAZIONE: 
La Fitoterapia per l'equilibrio delle funzionalità
vascolari
Milano, 24 febbraio 2013; Roma, 10 marzo 2013; Firenze, 7
aprile 2013

Arterie, vene e capillari, sebbene diversi per struttura e fun-
zione, convergono nella continuità della rete vascolare, un
insieme regolato da complessi flussi di comunicazione.

L’integrazione delle loro funzioni assicura l’equilibrio dell’intero
organismo e si traduce in una percezione generale di benessere.
Quando fattori familiari predisponenti, stile di vita o età ne com-
promettono l’efficienza, la Fitoterapia offre strumenti idonei ad
agire sia dall’interno in profondità, sia localmente in superficie, per
preservare i punti più vulnerabili, come le vene degli arti inferiori,
ma anche per tutelare l’equilibrio d’insieme della circolazione, pre-
venendo squilibri nella perfusione di altri distretti: ad esempio la
pelle (couperose), il derma (“cellulite”), l’intestino (emorroidi).

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FITOMEDICAL
sessione primaverile (febbraio-maggio 2013)

L'ELICRISO E IL DRAGONE: Le piante europee
viste con l'occhio della medicina tradizionale
cinese e dell'Ayurveda
Binasco (MI), 6 e 20 maggio 2013

Medici e guaritori appartenenti ad epoche e luoghi differen-
ti hanno posto l’attenzione su piante officinali presenti
anche nella nostra flora o specie botaniche loro affini, ne

hanno studiato le proprietà e indicato l’ambito d’azione, esprimen-
dosi nel linguaggio proprio della loro cultura d’origine.
Gli incontri propongono una lettura comparativa che, integrando il
portato della tradizione mediterranea con quello delle antiche
medicine cinese e ayurvedica, offre spunti per approfondire e
caratterizzare l’attività di alcune piante già riconosciute dalla ricer-
ca scientifica moderna.

La programmazione didattica potrebbe subire modificazioni sulla base di sopravvenute esigenze aziendali. Consultare il sito
www.fitomedical.com o rivolgersi alla Segreteria Fitomedical (02.90781896-0290781542) per la conferma di date, sedi e temi
degli incontri.

I CORSI DI A.I.NUT.,
ASSOCIAZIONE ITALIANA NUTRIZIONSTI

Ènata l’Associazione Italiana Nutrizionsti
(www.ainut.it), un luogo d’incontro, stimolan-
te e coinvolgente, aperto a tutti i nutrizioni-

sti (biologi, medici, dietisti) ma anche a coloro
(erboristi, farmacisti, naturopati, ecc.) che se ne
occupano, con passione e interesse, nella vita
professionale: un luogo di tutti, aperto al contri-
buto di tutti! L’A.I.Nut. è appena nata ma è già
attiva, con una serie di corsi di formazione, che
si svolgono anche in modalità e-learning, carat-
terizzati dall’elevato profilo scientifico dei suoi
relatori.
I primi corsi (sul sito: pagina formazione, dove sono
indicate anche le sedi dei corsi) che si svolgeranno nei

prossimi mesi:
• Corso base di nutrizione: per chi non ha una forma-

zione specifica (1-3 marzo).
• Formulazione di una dieta: successivo al corso

base (15-17 marzo).
• Nutrizione nelle diverse età della donna (età
fertile, gravidanza, allattamento, menopausa) (5-
6 aprile).
• Alimentazione in età pediatrica (bambini e
adolescenti) (12-13 aprile).
• Dieta e diabete (17-19 maggio).
• Integratori nutrizionali e erboristici (10-11 giu-

gno).
L’Associazione ha sede in via Astico, 18, Villorba

(TV).
E-mail: info@ainut.it

Website: www.ainut.it

http://www.p-breseghello.it/

