Scheda di adesione al corso di:

Micoterapia Funzionale
Sede Palmanova (UD)

La/Il sottoscritta/o

Corso di
Micoterapia Funzionale
Docente: Dr. Sacco

NOME…………………………..COGNOME………………………………….
NATO A……………………………………………IL………………………..….
RESID. IN VIA………..…………………………………N°…………………....
CITTA’………………………………..……………..CAP…………...................
PROFESSIONE………………………………………………………................
P. IVA/COD.FISCALE…………………………………………….......................

SEDE PALMANOVA (UD)
C/O ALCA SCUOLA
Piazza Grande, 22
Sabato e Domenica 15-16 Ottobre 2016

TEL…………………………………CELL………………………………………..
EMAIL…………………………………………………………………………….
Acconsente ai sensi dell’art 23 del Codice al trattamento ed alla Comunicazione dei dati
personali ad opera della GHEOS ed ai soggetti indicati nella predetta informativa e nei
limiti di cui alla stessa. Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle
disposizioni del D.Lg 30 Giugno 2003 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).

Data _____/_______/__________
FIRMA_______________________________________
Il Corso è Gratuito per i soci vecchi e nuovi del Gruppo Studi Medicina Integrata, i posti
sono limitati, si prega pertanto di comunicare al più presto le iscrizioni, che saranno
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il corso, nasce con l’intento di fornire ai partecipanti la conoscenza di soluzioni
terapeutiche che coniugano Micoterapia e Medicina Funzionale. E’ noto che
tutti i funghi “curativi”, grazie al loro elevato contenuto in polisaccaridi e
innumerevoli altri principi attivi, sono considerati degli “adattogeni”.
Per questo motivo vengono utilizzati nella regolazione del sistema immunitario
e soprattutto nelle patologie croniche, dismetaboliche, degenerative ed
oncologiche che sono tra le più “responsive” alla Micoterapia e alla Medicina
Funzionale. La Medicina Funzionale, valutando le disfunzioni d’organo
interviene preventivamente a ripristinare il buon funzionamento
energetico-endocrino prima che si manifesti una lesione d’organo.
In quest’ottica la Micoterapia ben si coniuga con la Medicina Funzionale.
Durante il corso verranno integrate informazioni riguardo al Mineralogramma
al fine di valutare un corretto intervento integrazionale.

Dr. ssa Ciccone Franca
franca.ciccone@alice.it
342/5057868

Dr. Alessandro Averna
documenti.averna@gmail.com
335/7539068

Gheos S.r.l.
info@gheos.it
035/335203

Programma del Corso

Il corso si svolgerà in un week-end

(Sabato dalle 9.00 alle 18.00 e Domenica dalle 9.00 alle 14.00)
15-16 Ottobre 2016

-

presso la sede dell’Istituto Alca Scuola
in Piazza Grande, 22
Palmanova -UD

-

-

Per ulteriori informazioni contattare:
Dr. ssa Ciccone Franca
franca.ciccone@alice.it
342/5057868

Dr. Alessandro Averna
documenti.averna@gmail.com
335/7539068

Gheos S.r.l.
info@gheos.it
035/335203

Introduzione alla Micoterapia Funzionale
Cenni sulle tecniche di coltivazione
Estratti, micelio, polvere e funghi in toto: modalità di 			
prescrizione.
Ricerca ed evidenze scientifiche
Scheda dei singoli funghi: generalità, composizione e principi
attivi, attività farmacologica, applicazioni cliniche, eventuali 		
controindicazioni, correlazione con la Medicina Funzionale,
stato della ricerca, bibliografia.
Cordyceps
Poria cocos
Agaricus
Reishi
Auricolaria
Coriolus
Hericium
Maitake
Shiitake
Coprinus
Pleurotus
Poliporus

