Solgar Innovating and Producing Fine Quality
Nutritional Supplements Since 1947
Solgar è stata fondata nel 1947 a New York e fin da allora si è
dedicata alla ricerca e alla produzione di integratori alimentari,
nutraceutici, vitamine, minerali e aminoacidi di altissima qualità.
Solgar caratterizza le sue formulazioni con numerosi brevetti
e marchi registrati quali: BioPure DHA™ , che fornisce olio
di pesce che deriva esclusivamente dal capo di tonni di
mare, caratterizzato da un’elevata purezza e dall’assenza di
metalli pesanti, Life’s DHA™, DHA da fonte vegetale (alga
Schizochytrium sp.), Suntheanine® che fornisce L-Teanina pura
al 99% ottenuta per fermentazione batterica, Pycnogenol®,
miscela brevettata di proantocianidine oligomeriche ottenuta dalla
corteccia di Pino marittimo (Pinus pinaster Aiton), Chromax®,
forma particolarmente biodisponibile di cromo. In ambito
fitoterapico si utilizzano estratti erbali standardizzati tra cui la
Rodiola (Rhodiola rosea L.), tonico-adattogeno che contrasta
gli stati di affaticamento mentale e fisico, favorendo il normale
tono dell’umore, con l’aggiunta di “PhytO2X™ System”, una
speciale miscela di antiossidanti che assicura qualità e stabilità
dei costituenti attivi. Solgar utilizza inoltre l’estratto brevettato di
semi di caffè verde decaffeinato Svetol® e il brevetto Pepe nero
(Bioperine®) che supporta l’assorbimento dei nutrienti.
Solgar utilizza inoltre i marchi:
Albion®, BioCell Collagen II®, 5-Loxin® Advanced, SOY
FROM NATURE™ (soia non geneticamente modificata), UCII®, Caricol®, Kaneka Q10®, Kaneka QH®, OptiMSM™,
NovaSoL®, brevetto Nutri-Nano™ con biodisponibilità tripla
rispetto alle forme tradizionali.

INFIAMMAZIONE

Per ulteriori informazioni
potete contattare la
Segreteria Organizzativa:
Dott.ssa Giorgia Martinello
Tel. 049.864.29.96

Il “fuoco” che...
disturba le cellule!

Il supporto olistico in caso di infiammazione.
In collaborazione con:
AMIK Onlus - Associazione
Medica Italiana Kousmine
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PADOVA

Sabato
11 Febbraio 2017
ore 9.30 - 17.00

Il Seminario
L’infiammazione è da sempre nota come un “salvavita”
che permette al nostro organismo di respingere vari agenti
patogeni, quali parassiti, virus, batteri e agenti tossici ed inoltre
rappresenta una manifestazione di una reattività immunologica.
Nel momento in cui uno di questi microrganismi potenzialmente
pericolosi si introduce nel corpo, l’infiammazione mobilita un attacco
difensivo che distrugge gli invasori e il tessuto infettato.
Poi il processo infiammatorio diminuisce e inizia la guarigione.
In alcuni casi il processo infiammatorio continua e si passa a una
situazione infiammatoria cronica.
Quando ciò accade, diventa dannoso per l’organismo e si è visto essere
alla base di un gran numero di disturbi a livello articolare,
cardiovascolare, neuronale e di tipo autoimmune. Perciò l’infiammazione
è diventata una delle aree della ricerca scientifica più approfondite.
Nel corso del seminario verranno proposti alcuni suggerimenti
nutrizionali e fitoterapici per un approccio olistico di supporto per
contrastare l’infiammazione: il “nemico” che disturba le cellule!
Verrà approfondito in particolare il ruolo di integratori alimentari a
base di Curcuma, Zenzero, Boswellia, Funghi, Omega-3, Vitamina D,
Collagene, Glucosamina, Condroitina, Quercetina, Probiotici,
Psillio e altri nutrienti.

Il Programma

PADOVA
Sabato 11 Febbraio 2017
Ore 9,30

PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO
INFIAMMAZIONE nell’ambito dei
disturbi autoimmuni e nel cronico
degenerativo.

>> Adesioni
Per ragioni di ordine organizzativo
compilare la seguente cedola di adesione da inviare

al N. di Fax 049.864.38.15
o alla E-mail: convegni@solgar.it
entro Mercoledì 1 Febbraio 2017
Le conferme al seminario saranno accolte fino ad esaurimento posti.

Cognome

Ore 13,00

LIGHT LUNCH

Ore 14,00

INFIAMMAZIONE nell’ambito
articolare.

Ore 16,00/ CHIUSURA DELL’INCONTRO
17,00 a cura del Servizio Tecnico
Scientifico di Solgar Italia.

Nome
Studio
Professione
Tel. / Fax
E-mail
N. Persone Partecipanti
N. Persone Light Lunch

Relatore: Prof. Erus Sangiorgi

L’evento si terrà presso:

Medico Chirurgo. Docente di Medicina
Complementare all’Università di Milano.
Esperto in Fitoterapia e Terapie termali
del Centro OMS del medesimo ateneo.
Responsabile Centro Metodologie Naturali
Terme di Riolo.

SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.p.A.
Via Prima Strada, 23/3
35129 PADOVA - ITALIA
Tel. 049.8642996

(Ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96 e successive
integrazioni,autorizzo il trattamento dei dati personali.)
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