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Acconsento, ai sensi dell’art. 23 del “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati perso-
nali ad opera della Named ed ai soggetti indicati nella predetta informa-
tiva e nei limiti di cui alla stessa. Resta fermo che tale consenso è con-
dizionato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196.

Firma

parteciperò al corso

il Trattamento Fitoterapico
della depressione medio-lieve

nella sede di*

*la compilazione di questo campo è obbligatoria

Il corso è riservato alla classe medica. 

Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizio-
ne, anche solo telefonica, almeno 10 giorni prima 
dell’evento. 

Per informazioni:
Named - Tel. 039.698501 - 039.6985083
E-mail: francesca.orlandini@named.it

Io sottoscritto Dr.

Via

Città

Cap   Prov.

Tel.   Fax 

E-mail

scheda di adesione

il Trattamento
Fitoterapico
della depressione
medio-lieve 
Meccanismi d’azione
e applicazioni cliniche

NAMED SpA
Via Lega Lombarda, 33
20855 Lesmo (MB)
Tel. 039.698501 - Fax 039.6985030 
E-mail: info@named.it



calendario
ROMA
HoTEL HoLIDAy INN
Via Aurelia Km 8.400 - Tel. 06.66411200 
Martedì 6 Novembre 2012
ore 19.30 - 22.30

MilANO
NH HoTEL MACHIAVELLI
Via Lazzaretto, 5 Milano - Tel. 02.631141
Mercoledì 7 Novembre 2012
ore 19.30 - 22.30

tORiNO
NH HoTEL AMBASCIAToRI 
Corso Vittorio Emanuele, 104 -  Tel. 011.577521 
Giovedì 8 Novembre 2012
ore 19.30 - 22.30

Dr. Martin Gschwender
Medico specializzato in medicina dello 
sport e medicina naturale. esercita a Mo-
naco di Baviera ed impiega tecniche di Bio-
risonanza da oltre 15 anni per il trattamen-
to complementare nei più diversi quadri 
clinici.

Dr.ssa Gabriele Weiß
Farmacista, direttore del Research&deve-
lopment department presso la PASCOe 
pharmazeutische Präparate GmbH, Gies-
sen, Germania.

presentazione
Secondo le stime della Commissione eu-
ropea, entro il 2020 la depressione rappre-
senterà la seconda patologia più diffusa 
nei paesi industrializzati.
È importante, quindi, disporre di soluzio-
ni terapeutiche naturali, efficaci e sicure 
quali valide alternative alle attuali terapie 
convenzionali, non prive di importanti ef-
fetti collaterali.
durante l’incontro verranno presentati i 
meccanismi d’azione, verificati attraverso 
le moderne metodologie scientifiche, e le 
più recenti evidenze cliniche di una nuova 
formulazione fitoterapica per il trattamen-
to della depressione medio-lieve.

relatori


