Sabato 12 Giugno 2010

Biblioteca Berio - Sala dei Chierici
dalle ore 9.30 alle ore 18.00

Biblioteca Berio - Via del Seminario 16 - Genova
Ufficio Eventi Culturali e Promozione Tel. 010 557.6086/93/31
berioeventi@comune.genova.it
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Programma

9.30 -

Presentazione dell'incontro
Dott. B. Calandra Dott.ssa V. Rosaspini

9.45 - Storia dell'omeopatia in Liguria
Dott. F. Piterà
10.15 - La realtà delle scuole omeopatiche in Liguria
Dott. A. Bollo , Dott. G.Trapani
10.45 - Oltre il rimedio omeopatico: La ricerca del benessere anche nel mondo animale
Dott.ssa B. Rigamonti
11

- La paura del dentista: un approccio naturale per curarla
Dott.sa A. Borzone

11.15 - Omeopatia una questione di pelle
Dott. A. Baudo
11.30 - Coffee Break
11.45 – Incidenza delle malattie autoimmuni in Liguria possibili interventi in omeopatia
Dott. G. Bergamaschi
12.15 – psichiatria e omeopatia
Dott.sa O. Schiaffino
12.45 – occhi e omeopatia
Dott.sa V. Rosaspini
13.00 - Discussione e domande
14.30 – Possibilità di intervento dell'omeopatia nei disturbi psichiatrici
Dott.sa D. Alberti
15.00 - L'omeopatia in pediatria
Tavolo Rotonda: Dott. L. Andreoli , Dott. S.Gandus, Dott. G.Trapani, Dott. R. Zappa
16

- Coffee Break

16.15– L'omeopatia e la donna
Dott.ssa G. Pottocar
16.40 – L'omeopatia e le terapie complementari
Dott. F. Fenoglio
17

- Trattamento omeopatico in ambito odontoiatrico
Dott. A. Meloni

17.15 - Il ruolo del farmacista nella pratica omeopatica
Dott. Ferrari Stefano ,Dott. E. Lancellotti
17.30 – Discussione e domande
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In

occasione
di
questa giornata si
vuole organizzare un
momento di incontro
tra medici omeopati, farmacisti e pubblico per fare il punto sulla diffusione e
l'utilizzo dell'omeopatia in Liguria , partendo da alcune note storiche, visto che
Genova vanta una antica esperienza al riguardo . La partecipazione come
relatori di medici che praticano l'omeopatia in rami specialistici diversi
garantira' una panoramica riguardo la possibilita' di utilizzo della pratica
medica omeopatica in vari campi della medicina, apportando le proprie
esperienze , le potenzialita' di intervento, le possibili intersezioni con le
terapie allopatiche.
Essendo un incontro aperto al pubblico saranno previsti spazi di discussione
per confronti e domande.
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