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CORSO DI AGGIORNAMENTO MEDICO-SCIENTIFICO IN MODALITÀ WEBINAR
rivolto ai Professionisti della Salute

PEDIATRIA E CAMBIO DI STAGIONE: RISPOSTE E CONSIGLI CON GLI ESTRATTI IDROENZIMATICI
Razionale del corso
L’intento di un incontro inerente alle principali problematiche del prossimo cambio di stagione in Pediatria, è dettato dall’evidenza del 
nostro lavoro quotidiano, come professionisti della salute.
L’attenzione rivolta alla modulazione del sistema immunitario, così fondamentale in questo particolare periodo, si accompagna e si inte-
gra alle consuete e concomitanti gestioni delle tipiche problematiche primaverili, legate, per esempio, alle allergie ed a quelle gastroin-
testinali, spesso acutizzate dal periodo stesso.
La complessità del consiglio in Pediatria richiede il conforto di metodiche terapeutiche pratiche, sicure ed agevolmente fruibili.
Cerchiamo quindi di esaminare i prodotti ad Estrazione Idro Enzimatica, particolarmente adatti in Pediatria, come terapia di stimolo, 
regolazione e supporto, sia in prevenzione, che nelle acuzie che nelle temute cronicità.
Approfondiamo la conoscenza dei pratici strumenti validi per la nostra conoscenza personale e professionale così come per la sempre più 
attenta richiesta da parte dei nostri utilizzatori finali.

Mercoledì 30 marzo 2022 dalle ore 19:00 alle 20:30

RELATORE
Dott.ssa Giovanna Porisini
Farmacista Esperta in Omeopatia, Fitogemmoterapia e Floriterapia.
Diplomata LFHom (Licenced Associate of the Faculty of Homeopathy) previo superamento dell’esame di ammissione della prima sessione 
italiana del PHCE (Primary Health Care Examination) della Faculty of Homeopathy of United Kingdom e conseguente iscrizione al relativo 
Ordine professionale.
Perfezionata in Prodotti Cosmetici e in Tecnologia e Legislazione Galenica presso l’Università di Bologna, Facoltà di Farmacia.
Perfezionata in Fitoterapia e in Preparazioni Galeniche Fitoterapiche presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Farmacia.

PARTECIPAZIONE WEBINAR
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Accedere al link e compilare tutte le informazioni richieste.

https://attendee.gotowebinar.com/register/7687685666536339212

La conferma di partecipazione sarà seguita da una mail contenente il link per accedere al corso nella modalità webinar.
Per chi ha partecipato alla diretta è previsto il certificato di partecipazione.
Al termine dell’incontro sarà inviata una mail per accedere alla visione in differita del webinar.

https://attendee.gotowebinar.com/register/7687685666536339212

