Sulla salute dei bambini

NON si scherza
Sabato 18 marzo 2017
dalle 14 alle 19

Sala Corassori, c/o sede Cgil,
Piazza Cittadella 36 Modena
Interverranno...
••Dr.ssa Patrizia Gentilini,
oncologa
••Dr. Mario Berveglieri,
pediatra nutrizionista
••Dr.ssa Gabriella Lesmo,
pediatra esperta in terapie per
l’autismo e disturbi del neurosviluppo
••Dr.ssa Francesca Fusco,
neurologa esperta nella diagnosi di
complicanze da vaccini (interverrà via
Skype)

Quota di partecipazione € 20
Quota scontata € 18

(per abbonati a Terra Nuova, soci Rinascere
e per chi acquista almeno 3 biglietti)

Per iscrizioni: www.terranuovalibri.it/salutebambini
Info: ufficiostampa@terranuova.it - Tel. 347-9828668
è un’iniziativa di
www.terranuova.it

www.rinascere.org

Programma del convegno
••Ore 14 - Inizio registrazioni dei presenti (occorre presentare copia stampata
dell’iscrizione e pagamento avvenuti)
••14.30 - Apertura lavori. Claudia Benatti, giornalista di Terra Nuova
••14.35-15.25 - Dr.ssa Patrizia Gentilini, oncologa
“Principali inquinanti ambientali e conseguenze sulla salute dei nostri bambini”
••15.25-16.15 - Dr. Mario Berveglieri, pediatra esperto di nutrizione
“Prevenire l’abuso di farmaci potenziando microbiota e sistema immunitario dei nostri
bambini attraverso l’alimentazione”
••16.15-16.45 - Domande dal pubblico
••16.45-17.35 - Dr.ssa Gabriella Lesmo, pediatra
“Autismo e disturbi dell’apprendimento: nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche”
••17.35-18.25 - Dr.ssa Francesca Fusco, neurologa e consulente del Condav (in
collegamento skype). Prenderà in esame anche la somministrazione di vaccini.
“Malattie neurologiche nel bambino: con-cause, stato dell’evidenza e casi clinici”
••18.25-19.00 Domande dal pubblico

Mario Berveglieri

Patrizia Gentilini

Pediatra di base, specializzato in scienza
dell’alimentazione, biochimica e chimica
clinica, igiene e medicina preventiva.

Medico oncologo ed ematologo, fa parte
dell’Associazione Medici per l’Ambiente e
Medicina Democratica.

Francesca Fusco

Gabriella Lesmo

Neurologo, dirigente medico alla Fondazione
Santa Lucia IRCCS. Esperta nella diagnosi
di complicanze neurologiche dei vaccini,
consulente Condav.

Pediatra, sensory learning program provider e
medico in Defeat autism now!. Ha lavorato in
ospedale e insegnato all’università di Milano. Esperta
in omeopatia, omotossicologia, med. ortomolecolare,
trattamenti iperbarici, terapia chelante, ossigenoozonoterapia. Conduce il Centro studi e terapie
integrate disabilità neurosensoriali dell’età evolutiva.

