
OBIETTIVO:
L’approfondimento di Fitopratica associata alla Nutrizione è pensato
per preparare il naturopata alla pratica professionale, dove si con-
fronta spesso con persone pluritrattate da un punto di vista farma-
cologico e provenienti da regimi dietetici controllati.
Nasce, allora, l’esigenza di padroneggiare i supporti fito-nutrizionali
da utilizzare, di come impostare il percorso naturopatico e di essere
continuamente aggiornati sulle nuove scoperte in questo settore.

PROGRAMMA:
Aggiornamento sulle novità in campo fito-nutrizionale:
• Ultimi studi sull’efficacia di piante e nutraceutici.
Interazione tra piante, alimenti e farmaci:
• metabolismo fisiologico di farmaci e principi attivi in genere
• tipi di interazioni
• piante: incompatibilità e/o interazione con i farmaci
• alimenti che modificano l’attività del farmaco
• applicazioni pratiche nei vari squilibri del terreno costituzionale

della persona secondo i criteri della Naturopatia tradizionale.

Docente: Elena AMBROSIN. 
Biologa nutrizionista, Naturopata specializzata in Florite-
rapia presso Istituto Rudy Lanza, ha conseguito il Master
in Nutraceutica (A.I.O.T.) e in Nutrizione, Sport e Intolle-
ranze alimentari (A.C.S.I.A.N.). Referente per la nutrizione
presso la Fondazione Valsè Pantellini. Docente del Master
Medicina Integrativa – Università di Firenze e Docente
presso l’Istituto Rudy Lanza.
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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
INTERAZIONI TRA PIANTE, ALIMENTI E FARMACI 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________________________________________

Sede e date:

TORINO 27-28 maggio

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

Richiedere informazioni e quote a: info@naturopatia.it

Interazioni tra piante, 
alimenti e farmaci

FREQUENZA IN AULA

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

di interagire con il docente


