
RELATORE:  
GIANFRANCO TRAPANI 

 

Medico specialista in Pediatria presso la ASL 1 di Impe-
ria. 
Ha conseguito il Perfezionamento in scienza dell’ali-
mentazione ed è esperto in Fitoterapia ed Omeopatia. 
È presidente della Scuola Superiore di Omeopatia di 
SMB Italia, membro del Direttivo del Gruppo di Studio 
Medicine Complementari della Società Italiana di Pedia-
tria (SIP) e del Board Scientifico per le Medicine Com-
plementari della Federazione Italiana Medici Pediatri 
(FIMP), ed anche Responsabile della Commissione Me-
dicine Complementari dell’Ordine dei 
Medici della Provincia di Imperia. 
È autore di vari best seller di divulgazione medica. 

 

La fitoterapia in pediatria 

 

I principi fondamentali per una 

prescrizione consapevole 

ISCRIZIONI 
Le 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 
•• tramite il sistema on-line su www.brescianiformazione.it 

 
PROGRAMMA & ORARI 

I principi della fitoterapia ed il concetto di fitocomplesso.  
I problemi di qualità dei fitoterapici: titolazione e standar-
dizzazione. 
Il farmaco vegetale come superamento dei problemi di 
qualità dei fitoterapici. 
Cenni alle Linee Guida FIMP per l’uso della fitoterapia in 
pediatria. 
Pelargonium sidoides come esempio paradigmatico di 
farmaco vegetale. 
Cenni al meccanismo di azione. 
Possibili utilizzi pratici in pediatria: tonsillofaringite, bron-
chite, asma. 
Discussione di casi clinici. 

Con il contributo non condizionante di 
Schwabe Pharma Italia 

Con il patrocinio di 
fimp Torino e Provincia 

Ore 18:00 apertura segreteria organizzativa 
Ore 18:30 introduzione ai lavori Dr. Renato Turra 

Ore 20:30 light dinner 
Ore 21:00 ripresa dei lavori scientifici 



 

  
Torino - Giovedì 10 ottobre 2019 

La fitoterapia in pediatria 
I principi fondamentali per una prescrizione consapevole 

 

Sede FIMP Torino e Provincia – Corso Alcide De Gasperi 32 Torino 
 

DATI PERSONALI 

Cognome ………………….......…… ………………..…………… Nome ...………………………….................…………       Sesso  M  F   

PROFESSIONE:  …….…………….……………………………………….…………….........………………….………………………….…… 

Specializzazione/Disciplina …….……………………………………….…………….........………………….………………………….……                    

Nato a ………….…………….........………………….…………….…………………………………. Prov. …......… il ……..../……..../………

 
INDICAZIONI DI REPERIBILITÀ 

Residente in via ………………............……….…………………………………….…….......…….……...…..……………N°…….….…….. 

Cap ………..……. Città ………………………….………………….…………….………..……….……..….……..……….… Prov. ......…… 

Tel. ………...………….….……...……..…......  Fax ………...…….…….………………...... cell. .…………………..…...……..........……….. 

E-mail …………………………...………………………..………………….…….……..….……….…….....…………………………..………… 
 

 

 
 

 
Firma                                                                                                                                          . 
 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al D.L. n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela dei dati personali”. I dat i 
saranno utilizzati esclusivamente per attività interne al servizio.  

 Autorizzo ad inserire i dati raccolti nelle vostre liste al fine di potermi inviare materiale informativo su futuri eventi formativi.  
     In ogni momento, a norma del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la 

cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo al Dr. Marco Bresciani Viale dei Mille 135/137, 50131 Firenze,  e-mail 
bresciani@brescianiformazione.it 

 

Firma                                                                                    
 

Inviare il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti alla Segreteria Organizzativa: 
 

 

Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”  
https://www.brescianiformazione.it 
Viale dei Mille 135/137 - 50131 Firenze   
P.IVA 02320080480  
e-mail bresciani@brescianiformazione.it 
Tel. 055670627 -  Fax 055661433 -  Cell. 3355307448 

 

Con il contributo 
non 

condizionante di 
 

 


