
LA MEDICINA NATURALE
IN PEDIATRIA

CAGLIARI / 29 OTTOBRE 2017
CAESAR’S HOTEL
Via Charles Darwin 2/4 - 09126 Cagliari



OBIETTIVO DEL SEMINARIO
La medicina naturale, intesa come fitoterapia ed omeopatia, è sempre più diffusa e sempre più richie-

sta dai pazienti, in particolar modo in ambito pediatrico, in cui si preferisce tentare approcci più dolci e 

rispettosi delle necessità dei piccoli. Il farmacista, in qualità di riferimento per la salute sul territorio, 
deve poter fornire ai suoi pazienti consigli mirati e professionali. In questo corso vengono fornite 

indicazioni su un approccio integrato, fitoterapico ed omeopatico, per le più frequenti problematiche in 

ambito pediatrico, per rispondere al meglio alle necessità dei pazienti, sempre più attenti alla qualità e 

all’efficacia dei prodotti somministrati ai bambini.

Gianfranco Trapani, medico specialista 
in Pediatria presso la ASL 1 di Imperia.
Ha conseguito il Perfezionamento in 
scienza dell’alimentazione 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 Pediatria (SIP) e del 
Board Scientifico per le Medicine Complementari
della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), 
ed anche responsabile della Commissione Medicine
Complementari dell’Ordine dei Medici della 
Provincia di Imperia. È autore di vari best seller
di divulgazione medica.



PROGRAMMA
       8.45 - 9:00  Registrazione partecipanti

            9:00 Inizio seminario

 Introduzione alla medicina integrata in pediatria

   Le coliche gassose del lattante: patogenesi e trattamento  

 L’approccio in medicina naturale: i rimedi utili in fitoterapia ed omeopatia  

 L’utilizzo dei probiotici e degli estratti vegetali in caso di problemi gastrointestinali

   Le malattie da raffreddamento nel bambino: come affrontarle?  

 Limitazioni e controindicazioni dei trattamenti “allopatici”  

 Le soluzioni naturali per sollevare dai sintomi della congestione nasale,  

 integrata da un approccio fitoterapico “curativo” delle cause

    11:00 - 11:15  Coffee break

         11:15 Seconda parte

   La dermatite da pannolino e le problematiche dermatologiche: eziopatogenesi  

 L’approccio fitoterapico con estratti vegetali e principi attivi di origine naturale

   I disturbi della dentizione ed i rimedi naturali per affrontarli  

 Trattamenti sistemici omeopatici e trattamenti locali fitoterapici  

 per un approccio integrato

        13:00 Lunch a buffet



MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Via mail all’indirizzo eventi@schwabe.it

Affinché l’iscrizione risulti perfezionata è necessario fornire i seguenti dati:
 

 » Data e titolo dell’evento a cui si intende partecipare
 » I propri dati anagrafici
 » Farmacia di riferimento
 » Partiva IVA della farmacia di riferimento
 » Numero di cellulare/telefono

Termine ultimo per l’iscrizione: venerdì 6 ottobre 2017

Schwabe Pharma Italia si riserva il diritto di sospendere l’evento in caso di mancato raggiun-
gimento del numero minimo  di partecipanti (30).

SEMINARIO GRATUITO


