In collaborazione con

Percorso Formativo in

Biochimica dei
Sali Dr. Schüssler
OBIETTIVO DEL CORSO
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Acquisire conoscenze complete ed esaustive in biochimica dei sali funzionali dr. Schüssler: la scoperta, la tradizione d’impiego ed i concetti
fondamentali che regolano la terapia di trattamento con i Sali funzionali.
Le indicazioni e le modalità di somministrazione dei 12 Sali.
Verranno approfondite le applicazioni pratiche della biochimica nell’analisi dei segni del volto tramite la descrizione di casi concreti, al fine
di acquisire competenze utili per il consiglio dei Sali utilizzando la semeiotica del viso.
Verranno altresì fornite indicazioni utili per integrare la biochimica nella pratica quotidiana al banco, inquadrando i possibili campi di applicazione attraverso la descrizione di protocolli di trattamento nelle più
comuni problematiche e attraverso la discussione di casi concreti.

PROGRAMMA

MIL ANO

sabato e domenica

9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
zz Cosa sono i Sali Dr. Schüssler: la via verso la biochimica
zz I concetti fondamentali che regolano questa tipologia di trattamento, le differenze tra terapia biochimica ed omeopatia
zz Storia dei Sali Dr. Schüssler e tradizione d’impiego
zz Analisi dei 12 Sali Dr. Schüssler con approfondimento sulle singole funzioni
zz Modalità di preparazione e di somministrazione

Sabato 27 ottobre 2018
Domenica 28 ottobre 2018

z z Patologie cutanee e il supporto dei Sali per uso esterno

AC Hotel Milano
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zz
zz
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Via Enrico Tazzoli, 2
20154 Milano
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ECM

I Sali dell’energia
L’utilizzo dei Sali funzionali nell’attività sportiva
Il drenaggio con i Sali funzionali
I Sali funzionali nel trattamento dei più comuni disturbi stagionali: protocolli
terapeutici e consigli abbinati
Introduzione alla analisi dei segni del viso
La semeiotica: riconoscere sintomi soggettivi grazie all’analisi del volto
Diagnosi visiva per il riconoscimento delle principali carenze di sali minerali secondo il metodo del Dr. Schüssler
Esercitazioni pratiche
Il consiglio dei Sali al banco: come integrare la biochimica dei Sali Dr. Schüssler
nelle più comuni patologie attraverso protocolli di trattamento abbinati fra medicina tradizionale, integrazione nutrizionale ed omeopatia.

RELATORI
Dott. Hanno Rettmer Laureato in Odontostomatologia e Protesi Dentaria presso l’Università di Hannover.
Ha conseguito il diploma di livello internazionale presso la Scuola di Organometria Funzionale (EAV). Docente di corsi di omeopatia classica in Germania e alla Scuola triennale di omeopatia Clinica e Discipline
Integrate (AIOT) in Italia. Esperto in terapia biochimica attraverso i Sali Dr. Schüssler, è relatore presso
congressi internazionali.

Dott.ssa Anna Del Pup Laureata in farmacia, per diversi anni ha svolto la professione di informatore medico scientifico. Si è poi specializzata in medicina naturale (omeopatia, omotossicologia, medicina tradizionale cinese e floriterapia), ed ha approfondito le sue conoscenze in Biochimica del Dr. Schüssler. Titolare della Parafarmacia Sanitaria Del
Pup, ha messo a frutto le sue competenze e la sua esperienza a vantaggio di pazienti e colleghi farmacisti: da anni
tiene serate a tema, incontri divulgativi, e svolge consulenze in medicina naturale.

M O D A L I TÀ I S C R I Z I O N E

Le pre-richieste di iscrizione al corso, complete di dati anagrafici, dovranno pervenire alla segreteria organizzativa:
•• a mezzo fax al numero 055 661433
•• tramite email, al seguente indirizzo: bresciani@brescianiformazione.it

L’iscrizione al corso verrà perfezionata, fino al raggiungimento dei posti disponibili, compilando l’apposita scheda di adesione che il provider invierà via email, ed effettuando il saldo della quota
di partecipazione di € 123,00 + iva 22%, che dovrà pervenire tramite bonifico intestato a:

Bresciani Marco - Viale dei Mille 135/137 - 50131 Firenze c/o UniCredit Banca di Roma,
Agenzia Piazza Beccaria Firenze IBAN IT 79, CIN W, ABI 02008, CAB 02850, c/c 000041218342.
– IT79W0200802850000041218342 –
Nella causale del bonifico si prega di riportare il nome del partecipante al corso per una corretta identificazione.

La quota d’iscrizione comprende:
Coffee break

Materiale didattico

Lunch a buffet

Attestato di partecipazione
rilasciato dalla BBD

Il corso è a numero chiuso: massimo 50 partecipanti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione” Viale dei Mille 135/137 - 50131 Firenze Tel. 055 670627 - Fax 055 661433 - Cell. 335 5307448
bresciani@brescianiformazione.it - www.brescianiformazione.it
In collaborazione con
Dr. Marco Bresciani
Via del Giglio 15
50123 Firenze

Scienza ed Arte nella Formazione

Punta il tuo smartphone
con l’app QRCODE
e vai direttamente
alla mail

con il contributo incondizionato di

