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Perché usare l ’ant ib iot ico, quando s i  puo intervenire
con un’  a l ternat iva d i  uguale ef f icac ia su patolog ie  
bat ter iche che possono essere ugualmente sens ib i l i  
a l la  az ione degl i o l i  essenzia l i  senza creare 
ant ib iot ico res is tenza e danneggiare i l  patr imonio 
de l  microbiota umano in tut te  le  sue spec i f ic i tà: 
Intest ina le,  cutaneo,  g inecolog ico,  urolog ico?
Gl i  u l t imi  dat i  de l l ’OCSE a d ispos iz ione  ind icano un
passaggio de l l ’ant ib iot ico-res is tenza dal  16-17% nel
2014 a l  34% nel  2014.  L ’ I ta l ia  inol t re  eccede come 
consumo di  ant ib iot ic i  :  27,9 dos i  per mi l le  ab i tant i  
contro i l 20,5 dos i  degl i  a l t r i  Paes i  OCSE.
Impar iamo a conoscere g l i  o l i  essenz ia l i ,  la  loro 
compos iz ione e campi  d i  appl icaz ione.  Sono ver i e  
propr i  pres id i  terapeut ic i  che r ichiedono 
competenza e prec isa formulaz ione prescr i t t iva.

Dott. Cristian Testa   
Medico Medicina Funzionale e Biologo 
Nutrizionista, Direttore Sanitario 
Laboratorio di Microbiologia e Virologia 
Functional Point, Bergamo

Dott. Carlo De Paoli
Dottore in Farmacologia, Farmacia 
De Paoli, Salò (BS)



CORSO BASE - 2 Febbraio 2022  ore 21:00
Dr Cristian Testa 

Il corso base di Aromaterapia ha la finalità di offrire agli iscritti le competenze di base 
per comprendere quali sono le piante essenziere, come si ottengono gli Oli Essenziali  e
come si utilizzano in sicurezza nella pratica clinica quotidiana. 
Il potere antiossidante, antinfiammatorio, l’azione igienizzante e antibiotica delle  essenze
sono alcuni degli argomenti affrontati nella presentazione. Il corso è aperto  a tutti coloro
che, pur non avendo nozioni di base, intendono intraprendere la conoscenza 
dell’Aromaterapia e l’utilizzo consapevole e clinico degli Oli Essenziali. 
Il corso di Aromaterapia ha la finalità di fornire le competenze di base per la conoscenza 
e l’utilizzo, in sicurezza, degli Oli Essenziali nella pratica clica. 
Verranno inoltre date indicazioni sulla valutazione della qualità degli oli. 
Tra gli argomenti trattati:

- Oli essenziali maggiori e minori 
- Le caratteristiche chimiche dei terpeni
- L’effetto antinfiammatorio degli oli essenziali
- L’effetto antiradicalico degli oli essenziali
- Gli oli essenziali come antivirali
- Gli oli essenziali come antibiotici e l’aromatogramma in fase solida
- Gli oli essenziali come antimicotici
- Aromaterapia e modulazione del sistema nervoso autonomo

PREPARAZIONI GALENICHE A BASE DI OLI ESSENZIALI 
16 Febbraio 2022 ore 21:00 
Dr Carlo De Paoli 

La lezione mira a spiegare ai partecipanti l'utilizzo pratico in ambito clinico / prescrittivo
degli oli essenziali. 
Vengono introdotte le nozioni di base di diluizione e preparazione di ricette galeniche di
soluzioni, oleoliti, spray o altri supporti dell’aromaterapia. La descrizione delle vie di
somministrazione e la loro applicazione nelle più frequenti patologie permette di sfruttare
al massimo il potere terapeutico degli oli essenziali.

AROMATERAPIA CLINICA DEL SISTEMA DIGERENTE - 2 MARZO 2022 ore 21:00 
Dr Cristian Testa 

Viene trattata la clinica del sistema digerente in aromaterapia. Si approfondisce il ruolo
degli oli essenziali come rimedi nello stimolo delle ghiandole digestive e nella
modulazione del sistema neurovegetativo. Tra gli argomenti clinici che verranno affrontati:

Meteorismo e fermentazione intestinale ed aromaterapia
La dispepsia e l’utilizzo degli oli essenziali 
Il dolore e l’infiammazione intestinale in aromaterapia
Stipsi e colite in aromaterapia 
Lo stimolo delle ghiandole digestive attraverso gli oli essenziali 
 



Per accettazione delle modalità di pagamento e per  il consenso al trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679)SICT, in qualità di titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti,
dichiara che gli stessi verranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione degli
adempimenti relativi a quanto in oggetto e l’invio gratuito di documentazione informativa relativa
ad altre iniziative SICT. I dati personali raccolti son verranno ceduti a terze parti esterne e non
verranno finalizzati a scopi diversi. Raccolta, trattamento e custodia dei dati personali vengono
eseguiti garantendone l'assoluta riservatezza e sicurezza.

Il presente modulo dovrà essere inviato a:
info@idrocolonterapia-sict.org

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 

Intestazione: SICT Società di Idrocolonterapia

IBAN:  IT 52 X 05034 01738 000000000957   BIC/SWIFT BAPPIT21667

Causale: Webinar Aromaterapia/nome dell'iscritto

Una volta verificato il pagamento verrà inviato via mail il link con cui accedere al Webinar.

Cognome e Nome

ISCRITTI SICT

€ 20,00 € 30,00

BARRARE CON UNA X L'OPZIONE SCELTA
Non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 633/72 e successive modifiche 

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Indirizzo, cap, città e provincia

P.IVA

Codice Fiscale

NON ISCRITTI SICT

Indirizzo, cap, città e provincia

Email

Telefono

Professione

Numero iscrizione Albo/Ordine

SCHEDA D'ISCRIZIONE


