
Cuore,
mente, corpo, 
guarigione.
Equilibri emozionali
Energie vitali 
Natura e rimedi

Rimedi e Uomo
Interventi terapeutici
Conoscenza e confronto 

Dott.
Joseph 
Cannillo

Biologo, Direttore 
Scientifico 
Laboratorio
Forza Vitale

Dott.ssa
Erica 
Francesca
Poli
Medico, Psichiatra, 
Psicoterapeuta

Dott.
Antonio
Salerno

Biologo, Direttore 
Qualità Laboratorio 
Forza Vitale

Dott.ssa
Francesca
Tuzi

Farmacista
ed esperta
di fitoterapia

Domenica 16 Aprile
CROWNE PLAZA Hotel
Via Belgio 16

Verona

Intervengono:

A cura di:

Convegno Nazionale
di AGGIORNAMENTO
in MEDICINA OLISTICA, FITOTERAPIA 
e NUTRIGENOMICA.



10:00 - 12:00
Dott. Joseph Cannillo
PhD, DC, MS, CT, BS, Direttore Scientifico 
Laboratorio Erboristico Forza Vitale, ricercatore
e docente di fitoterapia e nutrigenomica.

Biologia vegetale e fisiologia umana: virtuosi 
equilibri di interdipendenza tra funzioni 
corporee e spirito per la comprensione
e la cura dell' ”opera naturale”. Interventi
per cuore, mente, corpo e guarigione. 

Coffe Break

12:30 - 13:30
Dott.ssa Erica Francesca Poli
Medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor. 
Membro di molte comunità scientifiche tra cui 
IEDTA (International Experiential Dynamic 
Therapy Association).

La medicina delle emozioni, tra biografia
e biologia: neuroscienze affettive e psiche
del profondo verso nuovi possibili percorsi
di benessere.

Light Lunch

9:00
Registrazione partecipanti e benvenuto

14:30 - 15:30
Dott. Antonio Salerno
Biologo, Direttore Area Controllo Qualità 
Laboratorio Erboristico Forza Vitale.

Conoscenza, comunicazione e coscienza
dei rimedi naturali: una questione di etica
e qualità. 

15:30 – 16:30
Dott.ssa Francesca Tuzi
Farmacista, esperta e formatrice di fitoterapia.

Integrazione naturale, stili di vita e rimedio 
allopatico: princìpi, casi e presupposti per una 
salutare coesistenza a vantaggio del generale 
benessere psicosomatico.

Al termine dell’evento gli organizzatori 
avranno il piacere di intrattenersi con 
relatori e partecipanti in un momento 
conviviale o�erto da Arnica Ingross.

Per iscrizione
all’evento
utilizzare
il seguende
QR Code

Prima parte Seconda parte

Il Laboratorio Erboristico Forza Vitale
e Arnica Ingross Srl sono lieti di invitarla
al convegno nazionale di aggiornamento
in medicina olistica, fitoterapia e nutrigenomica.

L'evento esclusivamente riservato agli operatori 
della salute (medici, farmacisti, psicologi, biologi 
nutrizionisti, erboristi, naturopati), o�rirà un 
excursus completo sugli attuali approcci delle 
terapie naturali rispetto ai principali squilibri
di natura psicosomatica partendo dai 
fondamenti di fitoterapia e nutrigenomica con
il contributo di quattro relatori specializzati
in di�erenti branche e “saperi” delle scienze 
olistiche.
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