
COSTI

Iscrizioni aperte a tutti coloro che vogliono approfondire la '' Medicina deiSemplici'' 
Da effettuarsi obbligatoriamente entro il 15 MARZO 2020
Costo da versare in tre soluzioni :

Costo:  300 € 
Spese d'iscrizione e cancelleria

Durata: 10 incontri 
Esclusi i mesi di: Agosto e Dicembre 2020, e Gennaio 2021

Modalità d'iscrizione:

- 100 euro per i primi 3 incontri pagamento da effettuare entro 30 aprile 2020
- 100 euro dal 4° al 7° incontro pagamento da effettuare entro 10 settembre 2020
- 100 euro dal 7°  al 10° incontro - pagamento da effettuare entro 31 gennaio 2021

Pagamento:

BONIFICO: IBAN : IT89 E070 8563 8800 2821 0018 545
Intestato a PHYTOITALIA FRIULI E VENEZIA DI COLLINI MONICA
Causale : CORSO FITOTERAPIA + Cognome e nome partecipante

CONTATTI 
per info e iscrizioni

TEL: 3929088122
Mail: monicacollini@yahoo.it

Sig.ra Collini Monica

PERCORSO FORMATIVO DI
FITOTERAPIA CLINICA FUNZIONALE

PER L'ANNO 2020-2021  
LA MEDICINA DEI SEMPLICI

10 INCONTRI 

1° incontro 4 MAGGIO 2020

Egregio/a

Dopo 2 anni di silenzio, dedicati alla ricerca nel campo della
nutraceutica, riesco a ritagliare un po’ di tempo per riprendere
l’insegnamento della Fitoterapia semplice, quella di tutti usata da
secoli nell’uso tradizionale dei rimedi.

Ho deciso di tenere un corso di 10 incontri in cui spiegherò dalla A
alla Z, in modo semplice e di facile comprensione, l’uso delle piante
medicinali. Il  corso non è destinato al Professionista che cerca una
specializzazione (per questo ci sono corsi ECM adeguati tenuti ad
es. dall’Accademia Italiana di Fitoterapia a Brescia e destinati al
Corpo medico), ma all’operatore della salute che vuole avvicinarsi
in modo semplice ma concreto all’uso dei rimedi naturali.

E’ bene tramandare la conoscenza dell’uso
delle piante medicinali e questo corso
persegue questa missione.

Vi aspetto al primo corso

Distinti saluti 

Dr. Abbiati Ezio



Programma di
Fitoterapia : la medicina dei semplici

Orari 9:00 - 13:00 // 14:00 - 17:00

 1 °  Incontro 
 4  MAGGIO 2020

Significato di Fitoterapia
Il Fitoterapico
La Galenica
La detossificazione e le piante medicinali
utili per la detossificazione (fase I,II,III )
Protocolli di lavoro

 2 ° Incontro 
 22 GIUGNO 2020

Riassunto e conclusione del capitolo sulla
detossificazione:
 Impatto sul sistema ormonale, nervoso e 
 digestivo (intestinale)
Il sistema digestivo: 

L’alimentazione e l’importanza della scelta
 dei nutrimenti
Lo stomaco: dalla dispepsia all’Helicobacter
Pylori
I rimedi naturali utili per la digestione
Il Glicocalice intestinale: ruolo e importanza 
nei processi digestivi
Come correggere la SIBO (Small Intestinal
Bacterial Overgrowth)
Protocolli di lavoro

  3° Incontro
 6 LUGLIO 2020

L’intestino tenue ed il colon
La leaky gut sindrome
Le reazioni autoimmuni ed i legami con il
 sistema ormonale
La stipsi e la diarrea: le problematiche
 dell’alvo alterno
La Disbiosi: affrontarla senza probiotici
I legami della funzione intestinale con gli
 altri apparati
Protocolli di lavoro

4° Incontro
21 SETTEMBRE 2020 

Il sistema Ormonale
Ruolo del surrene e della tiroide e le
coiterazioni possibili
Le tiroiditi
Rimedi dei semplici per l’equilibrio ormonale
Protocollo di lavoro

POSTI LIMITATI
Iscriviti ora!

Programma di
Fitoterapia : la medicina dei semplici

Orari 9:00 - 13:00 // 14:00 - 17:00

 7°  Incontro 
1 FEBBRAIO 2021

 9°  Incontro 
22 MARZO  2021

 8°  Incontro 
22 FEBBRAIO 2021

 

 10°  Incontro 
19 APRILE  2021

 

RELATORE 

Dr Abbiati Ezio 
Direttore scientifico, esperto in fitoterapia 

LOCATION

SALA EXCLUSIVE
VIA ESTE, 27   
33100 UDINE 

 Il programma delle sessioni n° 7,8,9,10 
verrà definito e comunicato in seguito

5° Incontro
19 OTTOBRE 2020

L’equilibrio ormonale maschile e femminile
L’Iperestrogenismo relativo
La metilazione e gli acidi grassi : importanza
della lipidomica
L’iperinsulinemia e l’alimentazione

6° Incontro
16 NOVEMBRE 2020

La dismenorrea, l’endometriosi, la policistosi
ovarica, la perimenopausa e la menopausa
Protocolli di lavoro per l’equilibrio del
sistema ormonale con l’uso delle piante
medicinali




