S.R.L.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
IDS srl.
Via dell’Antracite, 20 - Roma
Tel. 064505503 • info@idsspa.it

PROSTATE
& FOOD

S.R.L.

APRILIA

ERDE
Pontin

V
CAMPO

ett

er
e

ier
eN

Ca
va
li

LOCATION
CASALE DEL GIGLIO
Strada Cisterna
Nettuno, Km 13
Giglio
Le Ferriere (LT) Casale del

a 148

un

o

el

Fe
rr

ad

via

str
ad

ROMA

iere
Le Ferr

& MANLIO SCHETTINI
presentano

Borgollo
Monte
LATINA

i

.G

Via

S.M

ett
or

O

NET TUN

S.R.L.

Viale Europa, 14/16 Aprilia (LT) • www.CDEuropa.it

SABATO 27 Ottobre 2018
ore 9.00/15.00
presso CASALE DEL GIGLIO
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Lo strano titolo di questa giornata sottende importanti considerazioni sullo
stato dell’arte delle attuali terapie urologiche. Ci troviamo in una fase evolutiva
della nostra branca che mostra delle particolarità per certi versi paradossali:
mentre da un lato si assiste al continuo e spettacolare progresso di tecniche
innovative, efficaci e sempre meno invasive, dall’altro si fa marcia indietro su
decennali convinzioni e si sfatano miti ormai consolidati.
Sul versante della tecnologia siamo ormai alla diffusione capillare di tecniche
robotiche mininvasive per la terapia chirurgica di quasi tutte le patologie urologiche; in campo di terapia dell’IPB si è ormai affermata una tecnologia modernissima ed efficace come il Greenlight, il LASER verde, che sta soppiantando tutte
le altre metodiche in questo settore.
D’altro canto, però, anche sulla spinta di una visone olistica della malattia e del
malato, si affermano finalmente terapie più ragionate e legate alla possibilità
biologica di migliorare le performances difensive del paziente. In questo
cammino a ritroso la scienza ha brillantemente recuperato acquisizioni secolari
che la Medicina occidentale aveva colpevolmente relegato a livello di credenze
popolari. Si è certamente capito come dalla Natura e da una corretta alimentazione derivino grandi vantaggi per il nostro organismo : in particolare la prostata, organo cardine della patologia di cui l’Urologo si occupa, può trarre grandi
giovamenti da sostanze naturali facilmente reperibili e sfruttabili. Questo
sembra essere appunto un ritorno al passato, rifacendo nostre le acquisizioni
millenarie che i Medici antichi avevano acquisito studiando la natura ed il corpo
umano inserito in essa.
Il momento scientifico è dunque quanto mai interessante e coinvolgente:
cercheremo di capirne di più in questa interessante giornata manipolando dal
vivo molte di quelle sostanze utili di cui disponiamo in natura, con l’aiuto di Chef
tecnici del settore.

Manlio Schettini

PROGRAMMA
SABATO 27 Ottobre 2018
ore 9:00

Saluti
N. Pellegrini (CDE) - B. Rossi (Dir. ASL Distr. Aprilia)

ore 9:05

Presentazione del Corso
F. Ribatti

ore 9:15

Scuola Medica Salernitana:
inizio di una storia attuale
M. Schettini

ore 9:45

La Nutraceutica oggi
M. Aimati

ore 10:15 IPB & Fitoterapia
M. Casilio
ore 10:45 Prostatite & Fitoterapia
M. Stefanucci
ore 11:15 K Prostata & Fitoterapia
F. Pisanti
ore 11:45 Discussione
ore 12:15 Test di valutazione dell’apprendimento
da parte dei partecipanti (E.C.M.)
ore 13.15 Visita alle Cantine e Degustazione Clinica

