Funghi Energia e Salute
invito alla conferenza
ingresso libero

Il dr Walter Ardigò

“I Funghi:
integratori alimentari
per il benessere”

> Medico, omeopata, agopuntore, psicoterapeuta,
specialista in psichiatria, ex-responsabile di Centro
Psico-Sociale (CPS) e dal 2000 libero professionista.
> Studioso dal 2004 di molte delle principali ricerche
sui funghi per il benessere, tra le oltre 4000 ricerche
pubblicate negli ultimi trent’anni da scienziati di tutti i
continenti, con metodologia rigorosamente scientifica
sull’utilizzo e sulle applicazioni cliniche dei funghi.
> Esperienza clinica sull’utilizzo dei funghi dal 2004
nell’ambito della mia prassi medica ambulatoriale.
> Esperienza Clinica presso il “Dipartimento di
Agopuntura dell’Università di Shanghai” (1 mese, 2004)
> Relatore al 5° Congresso Internazionale di Medicina
non Convenzionale ed Oncologia : “I funghi
Medicamentosi”, (2008) Merano (BZ)
> Relatore ad una ventina di Conferenze e
partecipazioni a Congressi nell’ambito delle Medicine
non Convenzionali sui “Funghi Medicinali”
(dal 2008 a oggi)

www.dottorardigo.it

Funghi Energia e Salute distribuisce Integratori
Alimentari a base di funghi utili per il benessere
dell’organismo.
Gli Integratori Alimentari Funghi Energia e Salute
sono notificati al Ministero della Salute*,
e sono preparati utilizzando solo materie prime di
altissima qualità.

SABATO 8 DICEMBRE 2012
ore 17 presso
ERBORISTERIA ZEA MAYS
VIA LEON PANCALDO 52-58, ROMA
Relatore: dr Walter Ardigò
Medico, omeopata, agopuntore,
medicina cinese, micoterapia
specialista in psichiatria, psicoterapeuta.

Funghi Meravigliao s.a.s.
via Torcoli 19, Provaglio d’Iseo (BS)
tel: 030 988 10 73
email: info@funghienergiaesalute.it
blog: www.funghienergiaesalute.org
eCommerce: www.funghienergiaesalute.it
* http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1270_listaFile_itemName_7_file.pdf

Integratori Alimentari

Auricularia (auricula-judae)

I funghi per il Multi-benessere
I funghi sono uno strumento efficace nella prevenzione
e nel contribuire al trattamento di molte malattie.
Testimonianza di questo, il loro impiego millenario nelle
medicine tradizionali asiatiche e dell’Amazzonia.
La ricerca scientifica unita all’esperienza terapeutica
del dr. Ardigò dal 2004 ad oggi, suggerisce che i funghi
sono utili sia nelle terapie in atto sia come integrazione
alla normale alimentazione.
Il nostro organismo metabolizza questi integratori
alimentari e gli alimenti con i suoi processi, le
cellule li utilizzano quindi per i processi vitali come
la produzione di energia, di sostanze necessarie
al corretto funzionamento, alla depurazione e a
coadiuvare le naturali difese dell’organismo.

Scopo della conferenza

PROGRAMMA

1) Presentarei dieci funghi per il multi-benessere, le
loro proprietà e la loro azione biologica sull’organismo.
Illustrare le loro potenzialità alla luce della moderna
ricerca scientifica e delle moderne esperienze cliniche
presenti nella comunità scientifica internazionale.

SABATO 8 DICEMBRE 2012, ORE 17.00
ERBORISTERIA ZEA MAYS
VIA LEON PANCALDO 52-58, ROMA - TEL. 06 5141747

Di ogni fungo delle verrà data una descrizione
scientifica dei principali meccanismi d’azione che
il fitocomplesso e l’estratto svolgono sulle funzioni
fisiologiche dell’organismo. L’obiettivo è quello di
presentare l’azione biologica che i funghi svolgono
nell’organismo e sulle sue funzioni, a partire dal livello
macro di organi e tessuti, fina alla dimensione cellulare
e subcellulare.

I funghi:
• Agaricus blazei Murril (Abm)
• Auricularia (auricula-judae)
• Coprinus comatus
• Cordyceps sinensis,
• Hericium erinaceus
• Maitake (Grifola frondosa),
• Pleurotus ostreatus,
• Polyporus umbellatus,
• Reishi (Ganoderma lucidum),
• Shiitake (Lentinus edodes).

2) Fornire un modello teorico e pratico, che può
rappresentare uno strumento aggiuntivo utile per il
benessere e la salute, con l’uso di questo meraviglioso
ausilio, che nell’antica Cina ha guadagnato a ragione
la fama di “elisir di lunga vita”.

Agaricus blazei Murril (Abm)

Il programma prevede i seguenti argomenti:

• Energia nello sport e nella vita quotidiana
• Intolleranze alimentari
• Menopausa
• sovrappeso
• Colesterolo, glicemia
• Ansia, stress, insonnia
• Pressione arteriosa
• ritenzione idrica
• Allergie
ISCRIZIONE e informazioni: tel. 06.50934888
Si chiede gentilmente di comunicare con qualche
giorno di anticipo la vostra presenza.
é possibile ricevere informazioni per l’eventuale
pernottamento.

LA PARTECIPAZIONE è aperta
a tutti ed è GRATUITA

Reishi (Ganoderma lucidum)
Shiitake (Lentinus edodes)

Integratori Alimentari

