
OBIETTIVO:
L'utilizzo dei Gemmoderivati inizia negli anni '60 con i lavori di Pol
Henry, medico francese, ed è attualmente fonte di grande interesse
in ambito accademico. Questo sistema utilizza gemme e i giovani
getti di alberi e arbusti: parti totipotenti della pianta costituite da tes-
suto embrionale, ricche non solo di vitamine, oligoelementi e mine-
rali, ma anche di fattori di crescita come auxine e giberelline.
L'utilizzo dei tessuti embrionali permette di ritrovare nel gemmode-
rivato tutte le proprietà delle diverse parti della pianta, rendendolo un
fito-integratore armonico, con particolari proprietà riequilibranti, ben
tollerato anche dai bambini e da persone in condizioni fisiologiche
particolari. Diventa così uno strumento prezioso per il naturopata,
che lavora sul riequilibrio del benessere della persona nel suo insieme.

PROGRAMMA:
Cenni di botanica:
• significato delle gemme
• dalla teoria delle signature alla bio-ispirazione: antiche conoscenze

e nuove scoperte sulla vita delle piante.
Gemmoderivati: cosa sono e come nascono:
• metodi di preparazione e differenze con altri fitoestratti
• principi attivi
• indicazioni e raccomandazioni d'utilizzo.
L'armonizzazione del cambiamento attraverso le gemme:
• le gemme maggiori e il loro impiego
• gemmocomplessi per situazioni specifiche.

Docente: Elena AMBROSIN, Biologa nutrizionista, Naturopata
specializzata in Floriterapia presso Istituto Rudy Lanza, ha
conseguito il Master in Nutraceutica (A.I.O.T.) e in Nutri-
zione, Sport e Intolleranze alimentari (A.C.S.I.A.N.). Re-
ferente per la nutrizione presso la Fondazione Valsè
Pantellini. Docente del Master Medicina Integrativa – Uni-
versità di Firenze e Docente presso l’Istituto Rudy Lanza.
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Sede e date:

Inviare il modulo a: Istituto Rudy Lanza 
Via Fuhrmann, 74 - 10062 LUSERNA S.G. (TO)
Fax 0121 900005 - e-mail: info@naturopatia.it

Possibilità di frequentare il
CORSO ONLINE
ON-DEMAND

Richiedere informazioni e quote a: info@naturopatia.it

FREQUENZA IN AULA

FREQUENZA ONLINE-WEBINAR
In diretta con l’aula sede di Torino e possibilità

di interagire con il docente

2017

MODULO D’ISCRIZIONE

cognome........................................................................

nome..............................................................................

via..............................................................n................

cap..................................città.........................................

prov...................tel............................. .................................

e-mail.............................................................................

titolo di studio.....................................................................

attività svolta.......................................................................

cod fisc. o intestazione fattura......................................................

...........................................................................................

Chiede l’iscrizione al corso
GEMMODERIVATI 2017

sede: ❏ TORINO oppure ❏ ONLINE (webinar)

Sono a conoscenza che i miei dati personali sono raccolti in base alla legge 196/2003 e utilizzati esclusiva-
mente per l'invio di materiale IRL e in qualsiasi momento ho diritto alla cancellazione del mio nominativo.

FIRMA________________________________________

TORINO 25-26 marzo

w w w. n a t u r o p a t i a . i t

Gemmoderivati


