Cascina DIODONA
Malnate (VA)
Domenica 12 febbraio 2006
Sessione supplementare del Corso del 18 settembre 2004
“Il metodo DISCOSAN™ ”
Relatore unico: dr. Cesare Verga
ore 10
inizio, introduzione e storia del metodo
ore 11
la valutazione del paziente
ore 12
il perché ed il come del metodo
ore 13
PRANZO
ore 15
la pratica
ore 16
TESTS
ore 17
Coffee & tea Break
Consegna diplomi ed attestati
Costo: 60€ a testa per gli iscritti al corso del 18 settembre,soci ADAD ed
accompagnatori; 120€ per tutti gli altri
Le quote andranno versate direttamente in loco.
Ricordo che dal 29-9-05 esiste L’Associazione D’Ardia-Discosanverga (ADAD) che ha lo scopo:
•
di assistere i pazienti manifestamente bisognosi potendo remunerare al 30% i
medici (che devono obbligatoriamente essere iscritti all’ADAD con quota annuale di 300€)
•
di promuovere attività d’informazione (sia presso la classe medica sia verso
l’utenza)
•
di promuovere ed organizzare attività di ricerca
•
di coordinare l’attività e la casistica degli iscritti
•
di creare, pubblicare nel sito discosan.it e controllare medici “fiduciari” a cui i
pazienti possano rivolgersi

Cascina Diodona- Via Hermada, 20 - 21046 Malnate (Va) - tel. 0332.860969 fax
0332 860258 e-mail info@cascinadiodona.it

Malnate è raggiungibile in auto dalle vicine autostrade, in
aereo (malpensa), in treno.
Per chi non venisse in auto:
si prega di comunicare al 3939076033 i dati (ora e luogo) di
arrivo per poter organizzare un servizio di “Navetta”.

Ricordo che per la prima volta ci sarà la possibilità di costituire una rete di medici
associati all’ADAD con lo scopo di avere rispetto ai pazienti una sicura affidabilità
certificata anche nel sito dell’Associazione (www.discosan.it).
Pertanto la partecipazione di tutti gli interessati è di fondamentale importanza.

Pur non essendo vincolante, è gradita una telefonata di conferma al +393939076033
Allo stesso numero è possibile contattarmi personalmente.
Cesare Verga

