
   In collaborazione con

               E’ lieta di invitarLa alla Serata formativa di Micoterapia che si terrà

          Giovedì 28 novembre 2013 ore 20:00-22:30

    Funghi medicinali
        e razionale di utilizzo
       nelle malattie invernali

       - Azione immunomodulante e antivirale -

 c/o Hotel Borgo Sant’Ippolito,
       Via Chiantigiana 268
    50055 Ginestra F.na   FI
     Tel (+39) 055 8713423

   Programma:

     20:00 Aperitivo rinforzato vegetariano con degustazione dei micoterapici

     20:00 Registrazione partecipanti

     20:30 Inizio lavori

     20:30 - 22:30  - Introduzione alla micoterapia e differenza d'approccio terapeutico 

   tra oriente e occidente, ruolo dei funghi medicinali e molecole attive

 - Funghi medicinali a supporto delle malattie virali e infiammatorie

   tipiche del periodo invernale

 - Effetti antivirali e meccanismo d'azione dei funghi

 - Linee guida delle principali patologie invernali, virali e infiammatorie,

  con varie modalità prescrittive



     Relatori: Dott.ssa Isa Francalanci

Biologa e informatrice per Toscana e Umbria

Mauro Sagripanti

Direttore Freeland

   Indicazioni Stradali:
L'Hotel Borgo Sant'Ippolito è situato a 2 km. dall'uscita di Ginestra Fiorentina sulla superstrada che 

collega Firenze a Pisa e Livorno ed è a pochi minuti dal caratteristico paesino di Montelupo Fiorentino, 

noto per la sua ceramica artistica.

           Firenze Città 18 km, circa 15 min.- Aeroporto 24 km, circa 20 min

           Pisa Città 43 km, circa 50 minuti - Aeroporto 45 km, meno di 1 ora

           Livorno 60 km, circa 1,10 minuti

           San Gimignano 40 km, circa 45 minuti

           Siena 55 km, circa 1 ora

           Volterra 43, km, circa 45 minuti

           Lucca 60 km, circa 1,10 minuti

           Vinci 20 km, circa 25 minuti

           Empoli 8 km, circa 10 minuti

           Montelupo Fiorentino 1 km, circa 2 minuti

           Lastra a Signa 12 km, circa 10 minuti

   Per informazioni:

           D.ssa Isa Francalanci       isafrancalanci@yahoo.it                  tel 333/5371543

           Mauro Sagripanti             freelandit@libero.it                        tel 045 6702707

       SERATA A NUMERO CHIUSO.

       La preghiamo perciò di inoltrare cortese prenotazione entro e non oltre il 22/11/13 via 

       telefono allo 045/6702707, via fax allo 045/6753771 o mail info@istitutomicoterapico.it 

       www.istitutomicoterapico.it. Per atti convegno e materiale medico scientifico si richiede

       iscrizione come socio sostenitore alla IMI per i non  soci o chi deve rinnovare.


