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RelatoRe:
pRof. eRus saNGIoRGI

EVENTO ACCREDITATO E.C.M. CON CODICE RIFERIMENTO 1425-152017

10 C R E D I T I
F O R M A T I V I
A S S E G N A T I

per Fisioterapista, Medico chirurgo, Osteopata
PROVIDER n° 1425

Rinuncia:
Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire per 
iscritto alla segreteria organizzativa e saranno rimborsate comple-
tamente se pervenute 20 gg. prima della data di inizio del corso.
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.

Quota di partecipazione:
 Odontoiatra  180,00 I.V.A. compresa
 Medico chirurgo  180,00 I.V.A. compresa
 Igienista dentale  150,00 I.V.A. compresa

 Altro................................................................................  125,00 I.V.A. compresa
La quota di partecipazione comprende: il materiale congressuale, l’attestato 
di partecipazione, i coffee-break e le colazioni di lavoro.
Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 25 iscritti.

Per informazioni ed iscrizioni:
Filiale di Roma: Dott.ssa Mary LORENZO

Via Imperia, 31 - 00161 Roma - Tel. e Fax 064404503
filiale.roma@edizionimartina.com

Segreteria Organizzativa: Sig.ra Vanessa CIONI - Dr.ssa Nadia MARTINA
Centro Corsi edizioni Martina

Via P.A. Orlandi, 24 - 40139 Bologna - Tel. 051 6241343 - Fax 051 545514
e-mail: centrocorsi@edizionimartina.com - www.edizionimartina.com

COME RAGGIUNGERCI

seDe Del CoRso:

fIlIale DI Roma
VIa ImpeRIa, 31 (aNGolo VIa aGRIGeNto, 1)

00161 Roma

tReNo/metRopolItaNa 
•  Dalla Stazione termini prenDere la metro B Direzione reBiBBia e 

ScenDere alla fermata policlinico
•  Dalla Stazione tiBurtina prenDere la metro B Direzione laurentina 

ScenDere alla fermata policlinico
• Dalla fermata policlinico 200 metri a pieDi

tRam/autobus 
•  tram 3 e 19 fermata Viale regina elena Di fronte clinica oDontoiatrica 

e iStituto oDontoiatrico g. eaStman, e 200 metri a pieDi.
• autoBuS 490 e 495 fermata piazza Salerno e 100 metri a pieDi

Modalità di pagamento:
 Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a 

Edizioni Martina S.r.l.
 Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina 

S.r.l., Unicredit Banca Bologna Aldrovandi BO, 
 codice IBAN: IT 14 R 02008 02457 000002827384

 Versamento postale su c.c.p. n. 28354405 (inviare copia)
 Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina 

S.r.l., Bancoposta, 
 codice IBAN: IT 37 B 07601 02400 000028354405

 Carta di credito online 



 PROFILO DEL RELATORE 

 PROGRAMMA 

CLINICA FITOTERAPICA IN ODONTOIATRIA

Sabato 14 MAGGIO 2016
08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti
09.00 - 11.00 INTRODUZIONE ALLA 

FITOTERAPIA
 Breve storia della fitoterapia
 Il concetto di terreno.
	 	•  la fitoterapia: principi attivi e loro mec-

canismo di azione.
 evidenze cliniche nell’uso dei fitoterapici
 piante officinali e  integratori nutrizionali 

nel trattamento delle gengiviti e nella sec-
chezza della bocca

11.00 - 11.15 Break
11.15 - 13.00 •  la relazione fra funzionalita’ intestinale e 

patologie del cavo orale: prebiotici, pro-
biotici e integratori alimentari: disbiosi 
intestinale e patologie del cavo orale 

 •  lo stress ossidativo come fattore favo-
rente la flogosi: razionale d’uso degli an-
tiossidanti

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 16.00 •  Equilibrio acido-base nei disturbi del 

cavo orale: la nutrizione nelle patologie 
del cavo orale: cibi che favoriscono l’a-
cidosi o l’alcalosi tessutale, integratori e 
fitoterapia di riequilibrio

 • drenaggio degli emuntori
16.00 - 16.15 Break
16.15 - 18.15 •  flogosi e infezioni del cavo orale e loro 

trattamento nevralgie,  cefalee e loro 
trattamento

 •  fitoterapici per la mineralizzazione, ar-
trosi della articolazione temporo mandi-
bolare

 • acufeni, le vertigini, le cervicalgie
18.15 - 18.30 Conclusioni finali e discussione, elaborazione 

e consegna dei questionari ecm e delle schede 
di valutazione

 OBIETTIVI DEL CORSO 

Obiettivo del corso è mettere in evidenza come al-

cuni grandi squilibri, come la disbiosi intestinale, 

l’acidosi tessutale e lo stress ossidativo possano at-

tivare e aggravare processi di flogosi e, attraverso 

la produzione di radicali liberi, possano rallentare 

i processi di guarigione post interventi chirurgici . 

Verranno proposti modelli di intervento utilizzando 

l’alimentazione, gli integratori e le piante medicina-

li e derivati. In particolare verranno trattate quelle 

piante medicinali che hanno un tropismo specifico 

per il cavo orale tenendo conto, laddove esistono, 

delle prove di evidenza (EBM).

Erus SANGIORGI
Laurea in medicina e chirurgia 
(Univ. Di Bologna  1977)
Consulente esperto in fitotera-
pia presso in centro O.M.S. dell’ 
Univ. degli studi di Milano. Do-
cente di Fitoperapia ai corsi di 

perfezionamento in Med. Complementare, (Univ. 
Studi di Milano); docente a contratto alla scuola 
di Specialita’ in Medicina Termale dell’ Univ. degli 
studi di Milano; responsabile del centro di metodo-
logie naturali e coordinatore scientifico delle Terme 
di Riolo; Presidente di Thermae Campus - Membro 
dell’Osservatorio della Regione Emilia Romagna 
per le medicine Complementari; autore di testi di 
Fitoterapia; esercita la libera professione dal 1982.

 ABSTRACT 
Il Terreno di un individuo è la risultante della costi-

tuzione, dello stile di vita, dell’emotività e della ca-

pacità reattiva.

L’eubiosi e la funzionalità intestinale, l’equilibrio 

acido-base e lo stress ossidativo, attivano i meccani-

smi di flogosi, indeboliscono il sistema immunitario 

e condizionano il terreno di ogni individuo. Un’ali-

mentazione corretta, una buona idratazione e l’uso 

mirato di integratori sono i primi  strumenti di inter-

vento per riequilibrare il terreno. Le piante medici-

nali e i loro derivati agiscono sia sul sintomo sia sui 

meccanismi di flogosi ma anche per riequilibrare il 

terreno.


