MASTER DI

GEMMOTERAPIA

FUNZIONALE
06 ott. 2018 10 nov. 2018 01 dec. 2018 12 gen. 2019 -

07 ott. 2018		
11 nov. 2018		
02 dec. 2018		
13 gen. 2019		

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

02 feb. 2019 23 feb. 2019 23 mar. 2019 18 mag.2019 -

03 feb. 2019		
24 feb. 2019		
24 mar. 2019		
19 mag. 2019		

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

19 gen. 2019 - 20 gen. 2019		
09 feb. 2019 - 10 feb. 2019		
09 mar. 2019 - 10 mar. 2019		
06 apr. 2019 - 07 apr. 2019		

MILANO
MILANO
MILANO
MILANO

Orari:
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Chi siamo
L’Istituto Superiore di Gemmoterapia Funzionale,
al quale aderiscono ricercatori, medici ed esperti
tra i più attivi nel settore, promuove il supporto
della Fitogemmoterapia Funzionale nella cura
dei disturbi attraverso una costante attività di
formazione, informazione e aggiornamento
professionale rivolta a medici, farmacisti e
operatori della salute.
Il percorso
Il ruolo crescente della Fitogemmoterapia nella
cura dei disturbi più comuni, con particolare
attenzione alla Medicina Funzionale Evoluta,
richiede conoscenze sempre più approfondite:
evoluzione del percorso scientifico, caratteristiche
e processi produttivi della materia prima, strumenti
clinici e sintomatici nuovi, integrazione terapeutica,
convivenza con l’alimentazione, con le cure e con i
farmaci più diffusi.
L’Istituto Superiore di Gemmoterapia Funzionale,
attraverso un percorso formativo costantemente
aggiornato, costituisce uno strumento scientifico
e didattico completo a disposizione di chi vuole
conoscere tutte le risposte e le soluzioni, secondo
i più moderni principi della Medicina Funzionale
Evoluta.
Nel cuore della medicina verde
L’Istituto Superiore di Gemmoterapia Funzionale
nasce a Padova, nel cuore della medicina verde che,
nel lungo percorso dai fondamenti della medicina
moderna, al primo Ospedale universitario, al primo
Orto Botanico, al nuovo Museo interattivo della
Medicina, fornisce un vivace e qualificato supporto
di studio, di ricerca e di confronto.
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Programma

1° Giornata
Mattina
1- Struttura della pianta e cenni di botanica sistematica
2- Struttura dei singoli organi e loro funzioni: ontogenesi della pianta
3- I costituenti della cellula vegetale
4- Sintesi dei metaboliti secondari
5-Bilancio ormonale nella pianta: azione sui meristemi e flussi degli assimilati
6- Differenze fra cellula vegetale e cellula animale
7- Gli estratti vegetali: tipi di estratti
8- Gli estratti vegetali: ruolo del solvente
9- Preparazione dei gemmoderivati: tempo balsamico delle gemme
10- Costituenti dei gemmoderivati rispetto alle altre tipologie di estratto
11-Concentrazione di ioni, amminoacidi e altri costituenti nei germogli
12- Possibili frodi e adulterazioni dei gemmoderivati
  Pomeriggio
1- Definizione di gemmoterapia e parti di tessuti embriologici utilizzati
2- Differente meccanismo d’azione tra gemmoterapici e fitoterapici: principali principi attivi e azione 		
biologica
3- La scelta del gemmoterapico: maneggevolezza, rigenerazione e regolazione
4- Meccanismo d’azione e prescrivibilità di tre gemmoterapici: tiglio, ribes, tamerice
2° Giornata
Mattina
1- Storia della gemmoterapia e modelli di pensiero
2- Estratto idrogliceralcolico di meristemi ed estratti diluiti secondo farmacopea francese: maneggevolezza,
dosaggi, compliance, efficacia
3- Gemmoterapia funzionale 1: stressabilità, campi di disturbo e diagramma di reattività
Pomeriggio
1- Gemmoterapia funzionale 2: i gemmoterapici e la reattività neurovegetativa e metabolica
2- Diagnosi funzionale e utilizzo delle gemme: La regolazione, la rigenerazione, il sostegno metabolico
3- Meccanismo d’azione e utilizzo funzionale di tre gemmoterapici: betulla pubescens, abies pectinata, olivello
spinoso
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Programma cont.
Giornata 3
Mattina
1- I modelli di pensiero fondamentali per la
nascita e lo sviluppo della gemmoterapia: il
modello Biologico analogico, il modello clinico,
Il modello di drenaggio
2- Il modello di pensiero nell’evoluzione
della Medicina funzionale: la gemmoterapia
funzionale
3- La gemmoterapia funzionale e la funzione
d’organo: sostenere, regolare e rigenerare
Pomeriggio
1- Gemme combinate per l’intervento
funzionale: modello di pensiero e razionale
delle gemme combinate
2- Gemmoterapia funzionale e drenaggio:
gemme per il drenaggio epatico, renale,
linfatico
3- Razionale delle associazioni per il drenaggio
epatico, renale e linfatico
Giornata 4
Mattina
1- Ricerca e sperimentazione scientifica
2- Studio citologico sulla capacità dei
Gemmoterapici di stimolare la formazione di
cellule: linee cellulari coinvolte
3- La gemmoterapia funzionale e la reazione
immunitaria: gemmoterapia funzionale e
azione sulla risposta immunitaria
Pomeriggio
1- Dalla prescrizione analogica all’evoluzione
funzionale: infiammazione acuta e cronica e 		
derivazione embriologica dei tessuti.
2- La prescrizione analogica in funzione
della derivazione dei tessuti: endoderma,
mesoderma, ectoderma
3- Gemmoterapici funzionali per
infiammazione: gemme singole e
combinazioni
Giornata 5
Mattina
1- I tre livelli di azione della gemmoterapia
funzionale:
• Locale: regolazione, sostegno e rigenerazione
D’organo/apparato;
• Cerebrale: modulazione e regolazione
nervosa
• Emozionale: regolazione della stressabilità 		
d’organo
2- I tre livelli di azione di 12 gemme funzionali
Pomeriggio
1- Centralità degli assi ormonali e modelli
Funzionali: surrene, tiroide, ormoni sessuali
2- La gemmoterapia funzionale per la
regolazione ormonale: gemme singole e
combinazioni
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Giornata 6
Mattina
1- Affezioni respiratorie: affezione della alte vie e
broncopolmonari
2- Affezioni dell’apparato cardiovascolare, della
circolazione arteriosa, venosa, linfatica, turbe
della coagulazione e della formula ematica
3- Affezioni dell’apparato gastroenterico:
Epatiche, gastriche, pancreatiche, intestinali
Pomeriggio
1- Affezioni osteoarticolari: decalcificazione, 		
reumatismi, artrosi, gotta
2- Affezioni allergiche
3- Affezioni genitourinarie
GIORNATE DI SPECIALIZZAZIONE
MEDICI
Giornata 7
Mattina
1- La regolazione ormonale maschile: testosterone,
corticosteroidi, metabolismo glicidico
2- Gemmoterapia funzionale e regolazione
Neuroendocrina
Pomeriggio
1- La regolazione ormonale femminile: menarca,
premenopausa, menopausa, metabolismo lipidico
2- Gemmoterapia funzionale e regolazione
Neuroendocrina
Giornata 8
Mattina
1- Regolazione della risposta immunitaria con la
gemmoterapia funzionale
2- La gemmoterapia funzionale per la prevenzione
vascolare e la funzione del microcircolo
Pomeriggio
Discussione tesi
FARMACISTI
Giornata 7
Mattina
1- Campi di disturbo e gemmoterapia funzionale:
apparato genitourinario
Pomeriggio
2- Campi di disturbo e gemmoterapia funzionale:
apparato digerente e funzione enterica
Giornata 8
Mattina
1- Campi di disturbo e gemmoterapia funzionale:
apparato respiratorio e patologie stagionali
Pomeriggio
Discussione tesi

costo € 590,00 + IVA 22%

escluse le giornate di specializzazione
incluso: coffee break, pranzo e materiale didattico
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Informazioni
Tutti i corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di 15 iscritti paganti.
Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, confermata da pagamento anticipato della quota, almeno 7 giorni prima
dell’inizio del corso.
L’iscrizione si riterrà confermata solo ad avvenuto pagamento che potrà essere dimostrato anche inviando via fax o via mail la copia
del bonifico effettuato.
Ai fini ECM è obbligatoria la partecipazione al 100% delle lezioni. È prevista, a fine corso, la compilazione di una scheda di
valutazione dell’evento e del questionario di apprendimento.
Gli eventi sono a numero chiuso: massimo 50 partecipanti.
Per informazioni sulle strutture convenzionate e l’organizzazione si prega di contattare la segreteria.

Iscrizioni e Informazioni
www.calanthaformazione.com.
http://servizi.calanthaformazione.com (con pagamento Pay Pal)
Cristina Brivio tel. 039 5788123
FAX 039 5788125
E-mail: c.brivio@calanthaformazione.com

Pagamenti
Online tramite Pay Pal
Bonifico Bancario intestato a Calantha
BANCA FRIULADRIA AG SACRO CUORE IBAN:
IT86 R 05336 12134 000040192729

main sponsor

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________
Cell (Obbligatorio) __________________________________ E Mail (Obbligatoria)__________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________
Citta’ ________________________ Cap __________________________________________________________________
Cod. Fisc. _______________________________ _P. Iva______________________________________________________
Laurea In ____________________________________Conseguita Anno _________________________________________
Farmacia di appartenenza _____________________________________________________________________________
Si iscrive al corso di: _____________________________________________________________________________
Per Info: Calantha S.a.s - c.brivio@calanthaformazione.com – Tel. 039-5788123
Data_______________________________Timbro e Firma___________________________________________________
Da inviare compilato e firmato in ogni sua parte via Fax allo 039-5788125 o Via email info@calanthaformazione.com

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 c.d. GDPR
Calantha S.a.s di Giarrizzo David & C., con sede legale in Via N. Tommaseo 68, 35131 Padova, Vi informa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE
2016/679 (c.d. Regolamento Generale per la protezione dei dati personali – c.d. GDPR) e del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che i Vostri dati personali saranno oggetto di trattamento da parte nostra in qualità di “Titolare”, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati e sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile.I dati saranno raccolti per le seguenti
finalità del trattamento:attività istituzionali della Calantha S.a.s: la stessa potrà raccogliere i Vostri dati personali inseriti durante la compilazione
dei form predisposti online e/o cartacei; potrà, pertanto, successivamente trattare i Vostri dati ai fini dell’instaurazione del rapporto di iscrizione ai
corsi, compresa l’attività di orientamento per la scelta del percorso universitario; fornirvi le comunicazioni relative al servizio, attività di informative
promozionali telematiche dei corsi (newsletter); inviare inviti relativi ad eventi, informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di
prodotti e servizi; attività contabili e amministrative relative alla corretta tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge, ovvero all’adempimento
di disposizioni delle Autorità pubbliche e degli organismi di vigilanza preposti agli accertamenti; Ulteriore e specifico trattamento è relativo alla
possibilità di utilizzare l’immagine dei discenti che partecipano agli eventi organizzati dalla società Calantha S.a.s. In caso di mancanza o di revoca
del consenso le immagini non potranno essere utilizzate, trattandosi di consenso facoltativo. I Vostri dati saranno trattati e gestiti con modalità
-prevalentemente- elettroniche e telematiche e con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla Calantha S.a.s e dai responsabili
preposti a servizi connessi a quanto sopra. Non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure
di sicurezza. Il Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei Vostri dati è Calantha S.a.s di Giarrizzo David & C., con sede legale in Via N.
Tommasseo 68, 35131 Padova info@calanthaformazione.com. Visitando il sito internet http://www.calanthaformazione.com potrete consultare
l’informativa completa. Per lo svolgimento di parte delle nostre attività ci rivolgiamo anche a soggetti terzi per l’effettuazione di elaborazioni
di dati necessari per l’esecuzione di particolari compiti e di contratti. I Vostri dati personali potranno, pertanto, essere comunicati a destinatari
esterni alla nostra struttura, fermo restando che non è prevista nessuna diffusione a soggetti indeterminati. Conferimento dei dati personali e
periodo di conservazione degli stessi Il conferimento da parte Vostra dei dati personali, fatta eccezione per quelli previsti da specifiche norme di
legge o regolamento, rimane facoltativo. Tuttavia, tali dati personali sono necessari, oltre che per finalità di legge e/o regolamento, per instaurare
il rapporto di iscrizione ai nostri corsi. Pertanto, il rifiuto di fornirli potrebbe determinare l’impossibilità di instaurare o dare esecuzione al suddetto
rapporto. I vostri dati possono essere conservati oltre il periodo strettamente indispensabile previsto dagli obblighi di legge e comunque al solo
fine di fornire ulteriori garanzie a Voi studenti. I vostri diritti Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento Generale per la protezione
dei dati personali – c.d. GDPR) e del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” è vostro diritto
ricevere le seguenti informazioni:
 nome;		
 denominazione o ragione sociale;
 domicilio;
 residenza;
 sede del titolare;
 sede del responsabile del trattamento;
Inoltre è vostro diritto ricevere dal titolare le seguenti informazioni:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Oltre ai diritti sopra elencati, nei limiti di quanto previsto dal nuovo regolamento europeo, potrete
esercitare i diritti di limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento UE 2016/679), di opposizione allo stesso (art. 21 del Regolamento UE
2016/679) ed il diritto alla portabilità (art. 20 del Regolamento UE 2016/679). Inoltre, in caso di ritenuta violazione da parte della Calantha S.a.s
del Regolamento UE 2016/679 potrete proporre azioni a tutela dei Vostri diritti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del
citato Regolamento). Si informa infine che, limitatamente ad alcuni dati che Vi riguardano potrete esercitare un diritto di revoca del consenso al
trattamento dei dati comunicando tale revoca al titolare del trattamento, purché non inficiano l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto.
Padova, (data)________________________________________________
FIRMA PER ACCETTAZIONE________________________________
Consenso trattamento e diffusione della propria immagine per finalità di divulgazione dell’attività aziendale
☐ Presto il consenso
☐ Nego il consenso
Consenso trattamento e utilizzo della propria mail per finalità di divulgazione dell’attività aziendale
☐ Presto il consenso
☐ Nego il consenso
FIRMA PER ACCETTAZIONE________________________________

