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cn tili colleghe, cari colleghi,

PROGRAMMA

Abbiam o il piacere di invitarvi al "Prim o simposio di medi cina del
be nessere" organizzato dall' A.I.M.A.A. (Associazione Insubri ca di
Med icin a Anti-Aging).

Moderatori: Dr. W. Beolchi-Dr. S. Brighetti

La filosofia che ci lega ha come fine di preservare il piu' possibile lo
stato di salu te della persona nella sua globalità.

14.30-14.50 Modifiche orrnonali nella donna: testosterone/ossitocina

La visione del benessere psico-fisico si concretizza in modo co ncreto
in diversi ambiti della medicina: dalla cura delle piu' frequenti palo
logie a carico dei vari organi ed apparati, alla tutela della salute ses
suale, alla prevenzione dei fattori di rischio legati all'insorgenza di
malattie e a prevenire la genesi multifattoriale dell'invecchiamento
d ella persona.

14.50-15.10 Modifiche orrnonali nell'uomo
Dr. P. Huesler, Morbio lnfcriore

Da qui è nata l'idea di poter unire le competenze di piu' professioni
sti della salu te che apportano il loro contributo interagendo fra loro:
cred iam o infatti che in questo modo, accanto alla pratica clinica gior
naliera di ognuno di noi, si possa unire il desiderio di preservare e tu
telare il benessere dei nostri pazienti.
Nella speranza che questo sia solo l'inzio di successivi appuntamenti
con la wellness medicine, vi aspettiamo numerosi.
IL COMITATO
A.I.M.A.A.

RELATORI
Dr. W. Beolchi, med. generale, Maroggia
Dr. P. Huesler, med. generale, Morbio Inferiore
Dr.essa, C. Fragiacomo, nutrizionista, Mendrisio
Dr. N. Alfieri, spee. in medicina sportiva, Como
Sig.ra O. Dupraz, estetista cert. fed., Lugano
Dr. S. Brighetti, biochimico, Como
Dr.ssa R. radice, urologo con formazione in sessuologia, Como
Dr. L. Gervasi, spec. in scienze motorie, Como

Dr W Beolchi, Maroggia

15.10-15.30 Cibo e Bene ssere
Dr. ssa C. Fragiacomo, Mcndrieio
15.30-15.50 Attività sportive nella terza età

Dr. N. Alfieri, Como
15.50-16.10 Ma ssaggio Hawaiano (Lorni -Lorni): fonte di benessere individuale

Sigliora O. Dupraz; Lugano
16.10-16.30 Pausa Caffè
16.30-16.50 Biochimica degli antiossidanti
Dr. Brighetti, Como
16.50-17.10 Ipertrofia prostatica benigna: benefici e disagi nella coppia
Dr.ssa R. Radice, Como
17.10-17.30 Sessualità nella terza età
Dr.ssa Radice, Como / Dr.W. Beolchi, Maroggia
17.30-17.50 Ma ssaggio di Esalen (Californiano). fonte di benessere per la coppia
Dr. L. Gervasi, Como
17.50-18.10 Il caso di M....(MGF)
Or.ssa R. Radice, Como
Programma riconosciuto con 4 crediti di medicina interna e richiesti crediti
per medicina generale.

