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Sede del corso
Laboratorio di biologia marina e di pesca 
Viale Adriatico, 1,  - 61032 Fano (PU)
Informazioni generali
Il corso è accreditato a livello nazionale ad Agenas per un numero massimo di 100 partecipanti.
Obiettivo formativo n° 19 
Accreditamento riservato alle seguenti discipline e specializzazioni:
- Medico chirurgo di tutte le specializzazioni - Odontoiatra - Farmacista - Veterinario
Il corso è accreditato per singole date, sarà quindi possibile partecipare ai singoli incontri. 
Saranno riconosciuti i crediti per la data prescelta. 
I crediti riconosciuti sono evidenziati sotto ogni titolo della giornata.
Iscrizioni
L’iscrizione è a pagamento. Il costo per ogni incontro è pari ad € 30,00 + iva (€ 36,60 iva inclusa). 
Per poter partecipare è obbligatorio inviare la pre-registrazione. Sarà possibile iscriversi on-line al sito
www.intercontact-pesaro.it (congressi e corsi ECM), oppure inviando la scheda alla Segreteria Organizzativa
Intercontact al numero di fax 072126773.
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico e ritenute valide solo se corredate di copia del
bonifico bancario, che attesti l’avvenuto pagamento. 
A seguito del ricevimento del bonifico verrà emessa regolare fattura dall’agenzia Intercontact.
Programma dei lavori e scheda saranno scaricabili al sito www.intercontact-pesaro.it 
Con il patrocinio di:

Con il contributo non condizionante di:
Boiron, Guna



L'obiettivo principale che la Commissione per le medicine
non convenzionali dell'Ordine dei medici di Pesaro si prefigge
è di dare informazioni chiare e complete sulle norme vigenti,
sull'efficacia, sulle novità e sulle prospettive future delle tre
discipline più diffuse, quali l'Agopuntura, l'Omeopatia-Omo-
tossicologia e Fitoterapia. Il messaggio è rivolto ai professio-
nisti aventi titolo per esercitarle e in particolar modo verso i
giovani neolaureati che desiderano avvicinarsi a queste im-
portanti pratiche o metodiche, dal momento che non rien-
trano nel curriculum studiorum del loro percorso
universitario ufficiale Si parla oggi più propriamente di Me-
dicina Integrata alla Medicina ufficiale, in sostituzione delle
vecchie e improprie dizioni di "medicine alternative, dolci,
complementari, non convenzionali". Lo stesso Codice Deon-
tologico medico definisce chiaramente (art 15) i compiti, i li-
miti e le responsabilità del medico che desidera affiancare
tali discipline alla medicina convenzionale. D'altra parte, al-
dilà delle opinioni ancora contrastanti, la Repubblica italiana
riconosce (art 32,33 della Costituzionne) il pluralismo nella
Scienza e nella Ricerca scientifica come fattori essenziali
per la tutela della salute dell'individuo. Riconosce l'esercizio
delle MNC secondo la visione della medicina centrata sulla
persona, all'interno di un rapporto consensuale e informato
con il paziente. La scelta dei laboratori di Biologia Marina di
Fano, come sede dei convegni, non è stata dettata dal caso.
Oggi si parla di nutraceutica, un settore della farmaceutica,
che si avvale spesso dell'utilizzo dei prodotti ittici sempre più
valorizzati. L'importanza della ricerca sugli organismi marini
risulta un promettente settore di sviluppo nell'ambito di una
sana alimentazione/nutrizione che costituisce uno dei quat-
tro pilastri della salute della persona, insieme all'esercizio fi-
sico e alla lotta al fumo e all'alcol. 

1 giugno 2019: 8.30 – 13.30
(Il corso ha ottenuto 4 crediti formativi)
8.30 - 9.00 
La normativa: aspetti etici e deontologici 
Giovanni Del Gaiso
9.30 - 10.30 
Omeopatia: dalla Storia rivisitata, alle moderne scoperte
scientifiche, alle realtà pratiche. Una MEDICINA per la 
Persona, per gli Animali e per le Piante 
Maurizio Annibalini
10.30 - 11.00 
I medicinali omeopatici di primo soccorso nei disturbi oculari 
e nei traumi minori: ”le opportunità dell’omeopatia”
Mariarosa Chiarantano
11.00 - 11.30 
Coffee break
11.30 - 13.00 
AGOPUNTURA E MEDICINA TRADIZIONALE CINESE: 
Dal modello taoista alla correlazione e integrazione con la 
medicina accademica moderna. Esempi di modelli integrati 
clinici-diagnostici,in particolare di patologie psichiatriche,
allergie e sindrome metabolica
Mauro Cucci
13.00 - 13.30 
Discussione alla giornata di lavori e consegna 
del questionario di valutazione
13.30 
Chiusura del corso

8 giugno 2019: 8.30 – 13.30 
(Il corso ha ottenuto 4 crediti formativi)
8.30 - 9.00 
La normativa: aspetti etici e deontologici 
Giovanni Del Gaiso
9.00 - 11.00 
FITOTERAPIA: Cenni storici e moderni sviluppi del
piu antico strumento terapeutico dell'uomo: 
Funzioni e meccanismi d'azione delle piante,
precauzioni,limiti ed effetti collaterali connessi 
ad un uso improprio 
Mauro Cucci
11.00 - 11.30 
Coffee break
11.30 - 13.00 
Fitoterapia in ambito oncologico
Luca Imperatori
13.00 - 13.30 
Discussione alla giornata di lavori e consegna 
del questionario di valutazione
13.30 
Chiusura del corso

15 giugno 2019 : 8.30 – 13.30  
(Il corso ha ottenuto 3 crediti formativi)
8.30 - 9.00 
La normativa: aspetti etici e deontologici  
Giovanni Del Gaiso
9.30 - 11.30 
La medicina delle basse dosi 
Luca Imperatori
11.30 - 11.45 
Discussione alla prima sessione
Discussant: 
Giovanni del Gaiso, Luca Imperatori, Giovanni Muzzolon
11.45 - 12.00
Coffee break
12.00 - 13.00 
Chiropratica ed osteopatia
Maurizio Muzzolon
13.00 - 13.30 
Consegna del questionario di valutazione
13.30 
Chiusura del corso

Obiettivo del corso: 


