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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Assemblea provinciale Giovedì 22 febbraio 2018 ore 20,45 in sede FIMMG

Programma:

• ore 20,45 PIR: i Piani Individuali di Risparmio, sono la moda finanziaria del momento con
i tassi a zero. Per questo, a un anno dalla loro nascita, vogliamo analizzarne, con esperti
competenti, pro e contro.

• ore  21,10  Relazione  del  Tesoriere:  approvazione  del  Conto  consuntivo  2017  e
approvazione del Bilancio preventivo 2018

• ore 21,30 Relazione del Segretario
- Situazione nazionale e regionale
- Presentazione dell'AIR e successive determinazioni
- varie ed eventuali.

2. Fatture Asporto rifiuti: ritirare in sede le vecchie fatture

3. In caso di malattia o infotunio
Andare sul sito: FIMMG NAZIONALE

            -  inabilità temporanea
            -  http: www polizza 30 gg
            - richiesta denuncia sinistro
            - stampare le 3 pagine e compilare

4. Corso di Nutrizione Fitoterapia
Sala riunioni Parrocchia S. Maria del Rovere,Viale Brigata Treviso 22,  Treviso. Orario: 20 – 23
Il corso,  accreditato per 50 punti ECM, consta di 17 incontri (circa 3hciascuno) e costa 700€  + iva.
Programma:
9 marzo Miti, inganni e pregiudizi nell’alimentazione 
16 marzo L’alimentazione vegetariana e vegana. Dieta vegetariana e vegana: vantaggi e rischi. 
23 marzo Fitoterapia:  nozioni  generali.  Nozioni  di  galenica,  definizioni,  nomenclatura botanica,
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fitocomplesso, titolo, qualità e sicurezza, differenze farmaco/ estratti vegetali. 
6  aprile  Fitoterapia  avvertenze  controindicazioni,  interazioni  farmaco-pianta.  Fitoterapia  in
gravidanza, allattamento, pediatria, geriatria. Reazioni avverse, affetti collaterali, piante e citocromi 
epatici, interazioni farmaco-pianta. 
13 aprile  Alimentazione e integrazione alimentare nell'allenamento dello  sportivo.  Allenamento,
prima, durante e dopo la gara 
20  aprile  Fitoterapia:  piante  ad  attività  antinfiammatoria  e  principi  antitumorali  nelle  piante.
Antinfiammatori, piante utili nei dolori osteoarticolari ed in reumatologia 
4 maggio Miti e inganni delle medicine naturali 
11maggio Fitoterapia Adattogeni e Immunomodulatori. Stress e sistema immunitario.
18 maggio Fitoterapia: apparato gastrointestinale. Infiammazioni cavo orale, gastriti, 
dispepsia, diarrea e stipsi, Coliti e colon irritabile, coleretici, colagoghi e malattie del fegato. 
25 maggio Oli essenziali A. 
8 giugno Fitoterapia: disturbi urinari e ginecologici. Disturbi apparato urogenitale: ipertrofia 
prostatica benigna, cistiti, diuretici, sindrome pre e post menopausale, dismenorrea. 
14  settembre  Alimentazione,  invecchiamento  e  cancro.  Cause  metaboliche  e  alimentari
dell’invecchiamento  cellulare.  Le  diete  anti-aging  evidenze  scientifiche  e  enfatizzazioni
commerciali. 
28  settembre  Fitoterapia  SNC.  Fitoterapici  di  interesse  nelle  forme  ansiose,  depressive  e
nell’insonnia. 
28 settembre Fitoterapia apparato bronco-respiratorio. Balsamici, mucolitici, antitussivi, 
sindromi influenzali. Antiasmatici. Fitoterapici ad attività antibatterica e antivirale. 
5 ottobre Probiotici e Prebiotici 
19 ottobre Obesità, sovrappeso e dimagrimento 
9  novembre  Alimentazione  e  Fitoterapia  dell'apparato  cardiocircolatorio  e  delle  malattie
metaboliche dislipidemie e dismetabolismo. Dieta e profilo lipidico, Colesterolo trigliceridemia 
Iscriversi sul sito www.svnf.org

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di  qualsiasi  soggetto sono vietati e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.
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