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è natura.

PROGETTO 
WORKSHOP FORMATIVI
AUTUNNO 2022

RELATORI

Cagnola propone ai professionisti della salute un programma formativo-consulenziale di medicina 
integrata organizzato in modalità on-line in fasce orarie facilmente accessibilie con la possibilità di 
visione in differita.

Gli incontri avranno cadenza mensile affronteranno i temi legati alla stagionalità con un approccio 
integrato: alimentazione energetica, fitogemmoterapia, oligoterapia, aromaterapia. 
Ogni incontro terminerà con un’analisi dei risvolti psico-emotivi legati alla tematica. 

CALENDARIO APPUNTAMENTI

Dott. Ruggero Cappello
Medico omeopata esperto in 
medicina integrata, docente 
presso la scuola SMB, Ordini 
dei farmacisti e Università 

della terza età di Trento, autore 
di numerose pubbliczioni.

Dott. Guillermo Gosalbez
biologo-ricercatore presso 

i Laboratoires Quinton di Alicante

Dott.ssa Ilaria Pretto
Farmacista, BFRP 

(Consulente certificata Bach 
Center), spec. omeopatia

e aromaterapia

Gli incontri saranno della durata di 1 ora e mezza (orario 13.30 - 15.00), fruibili 
attraverso la piattaforma gotowebinar e sarà inoltre possibile vederli in 
differita.

ISCRIZIONI
Il progetto, a scopo formativo-consulenziale è totalmente sostenuto dall’azienda 
Dott. C. Cagnola srl. L’invito è riservato a tutti gli operatori della salute. Per iscriversi 
è sufficiente cliccare sul link sottostante a ciascun workshop.

Dopo l’iscrizione, riceverà un’e-mail di conferma con le informazioni necessarie 
per accedere. Per maggiori informazioni può scrivere o chiamare a: 
cagnola@dottcagnolasrl.it  /  T. 0444.347374

22 SETTEMBRE 2022
Sistema Immunitario: Intolleranze alimentari

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI
Relatori: Dott. Ruggero Cappello - Dott.ssa Ilaria Pretto 

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI

20 OTTOBRE 2022
Sistema Immunitario: risposta immunitaria specifica 
e aspecifica. 
Come agiscono i fitoestratti più noti e quali sono le evidenze 
scientifiche? Astragalo, Echinacea, Sambuco e Oli essenziali
Relatori: Dott. Ruggero Cappello - Dott.ssa Ilaria Pretto 

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI

24 NOVEMBRE 2022
Terapia Marina: ultime ricerche scientifiche sull’Originale 
Plasma Marino di Quinton
Relatori: Dott. Guillermo Gosalbez - Dott. Ruggero Cappello

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI

15 DICEMBRE 2022
Alimentazione preparatoria alle feste: trucchi e detox
Relatori: Dott. Ruggero Cappello - Dott.ssa Ilaria Pretto 


