COMUNICATO STAMPA n° 10

venerdì 24 ottobre 2008
Alimentazione corretta e rimedi naturali nel controllo dell’apparato gastro-enterico e della flora
intestinale “Dall’infanzia alla terza età”
Convegno ideato da Rossella de Focatiis e realizzato da Erredieffe

Tornano gli appuntamenti con “Sapere. Il Sapore del Sapere”, organizzati da Erredieffe, Agenzia di
Comunicazione ed Eventi di Rossella de Focatiis con il convegno “Alimentazione corretta e rimedi
naturali nel controllo dell’apparato gastro-enterico e della flora intestinale “Dall’infanzia alla terza
età”.
Questa volta osservato speciale è l’apparato gastro-enterico, in particolare il controllo della flora
intestinale attraverso un’alimentazione corretta supportata da rimedi naturali e non invasivi.
La salute del bambino è strettamente correlata alla qualità dell’alimentazione della madre.
Fin dai primi giorni di vita, attraverso l’allattamento nel bambino si forma la flora batterica naturale,
composta da microrganismi che regolano la salute del corpo dal punto di vista immunologico
La flora batterica, pur se sconosciuta ai più, è un fattore fondamentale per la salvaguardia della salute
e contribuisce in modo determinante a mantenere i difficili equilibri del nostro corpo, soprattutto in
fasi delicate come quelle dell’infanzia o della terza età.
Molte sono le cause di un eventuale cattivo funzionamento dell’intestino, ad esempio un’alimentazione
sbagliata o alcune intolleranze alimentari non diagnosticate.
La naturopatia può intervenire con diversi rimedi di Madre Natura per riequilibrare le funzionalità
dell’intestino: le sostanze più utili sono il finocchio, il carbone vegetale, la melissa e l’aloe.
Tra i relatori del convegno, che si svolgerà venerdì 24 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 in Corso Venezia,
presso Palazzo Castiglioni- Unione CTSP, sarà presente la naturopata e direttrice di LUMEN Milena
Simeoni che parlerà di “Medicina Analogica, corrispondenze psico-emotive della fisiologia
dell’apparato digerente”. La Medicina Analogica, studia la fisiologia corporea con l’obiettivo di
migliorarne le funzioni, attraverso una riequilibriatura dei meccanismi comportamentali correlati.
Ecco quindi che la malattia risulta essere un mezzo per capire più profondamente se stessi.
Luca Avoledo, dottore magistrale in scienze naturali, parlerà de “Il benessere intestinale in
Naturopatia”, mentre Giovanna Perrone, medico chirurgo, esperta in Medicina Naturale e specialista
in Scienze dell’alimentazione, tratterà l’argomento “Intolleranze alimentari: un aiuto al benessere
intestinale”.
“Alimentazione e cancro” sarà il tema dell’intervento di Pier Mario Biava, Medico del lavoro
dell’Istituto Scientifico di Ricovero e Cura Multimedica Milano.
Si ringrazia per la collaborazione 50&Più Università

La prenotazione è obbligatoria e la partecipazione gratuita.

Location:Palazzo Castiglioni – Unione CTSP
corso di Porta Venezia 49, 20121 Milano
Data: 24 ottobre 2008
Orario:dalle h 14.30 alle h 18.30
Per informazioni:
Valeria Colli
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