
CHIAVI IN MANO

Micoterapia

2° Livello Base
Medico, iscritto all’ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri della Provincia di Brescia n.5377, 
Omeopata, Agopuntore, Psicoterapeuta, Specialista 
in Psichiatria.

Autore dei libri: “I 4 poteri del Reishi e della 
Micoterapia” (2013) e “Micoterapia per tutti” (2015).

www.dottorardigo.it

5-6 Novembre 2016
Milano - Hotel IBIS

dr Walter Ardigò

MODULO ISCRIZIONE

Si prega di compilare entro il 31.10.2016

Cognome  _____________________________

Nome  _________________________________

Indirizzo  ______________________________

Professione ___________________________

Telefono  ______________________________

Cod. Fiscale ___________________________Cod. Fiscale ___________________________

Partita IVA _____________________________

eMail __________________________________

Com’è venuto a conoscenza del corso? 

________________________________________

Firma* _________________________________
* Per accettazione e consenso

NB: Sarà vieNB: Sarà vietata la registrazione video e/o audio

Il corso è rivolto a: 
Medici, Biologi, Farmacisti, Erbosristi, 
Nutrizionisti, Naturopati, Professionisti 
della Salute, studenti di queste discipline ed 
agli appassionati.



Proverbio Giapponese

La Micoterapia è la scienza che studia e 

utilizza i Funghi per migliorare la salute 

dell’uomo e degli animali.

I Funghi agiscono sia sulle cause che sui 

sintomi, riportando le funzioni dell’organismo 

ad un miglior funzionamento.

IlIl corso tratterà: punti di forza, meccanismi 

d’azione e funzionamento dei Funghi Curativi 

nella prevenzione e nelle patologie.

Riferimenti per un’alimentazione corretta che 

agisca in sinergia con i Funghi Curativi.

UtilizUtilizzo della Micoterapia nelle malattie 
(immunità, digerente, pelle, fegato, 
circolazione, psiche, apparato femminile)

SABATO 5 | NOVEMBRE | 2016

MATTINO ore 10.00-13.00

I Funghi Curativi nelle patologie del sistema im-

munitario: 

Influenza, malattie parainfluenzali e cistite

Rinite allergica (polveri e altro) e asma

Allergia al nichel

Tiroidite di Hashimoto (malattia autoimmune) 
 

POMERIGGIO ore 14.00-18.00

I Funghi Curativi nelle patologie dell’apparato di-

gerente: 

Gastrite (con o senza Helicobacter pylori)

Intolleranze alimentari

Malattie del colon (stitichezza ostinata, gonfiore) 

Sovrappeso

I Funghi Curativi nelle patologie degli organi dep-

urativi: 

Malattie del fegato (transaminasi elevate steatosi)

DOMENICA 6 | NOVEMBRE | 2016

MATTINO ore 9.00-13.00

Dermatiti, eczema e anti aging, orticaria, rughe 

Colesterolo, ipertensione arteriosa, extrasistoli

I Funghi Curativi nelle patologie 

dell’energia psico - fisica:

Sport

Ansia e insonnia

Menopausa e irregolariMenopausa e irregolarità mestruali

Il pagamento dovrà avvenire 

tramite Bonifico Bancario intestato a: 

Funghi Meravigliao S.a.S. di Nadia Franzinelli & C. 

Iban: IT16T0873555060020000200802  

Causale: “ Corso di Micoterapia 2”

Per iscriversi rivolgersi alla segreteria 

Tel. e Fax 0309881073 dal lun. al ven. 9.00 - 17.30 

www.funghienergiaesalute.it

Il corso si terrà a Milano presso:

HOTEL IBIS
(5 min stazione centrale)

Via Camillo Finocchiaro Aprile, n°2 

20124 Milano

Tel: 02-63151 

www.ibis.comwww.ibis.com


