
Montegrotto Terme

07 Maggio2022

La Natura che ti cura!



Le piscine termali: splendide vasche  
nelle quali è possibile nuotare e  
rilassarsi godendo degli effetti  
benefici delle calde acque termali di  
Montegrotto Terme
I trattamenti termali forse più di  
qualsiasi altra terapia possono, a  
pieno titolo, essere definiti “terapie  
naturali”. Infatti essi si basano  
sull’acqua termale  e sul  fango che 
deriva dal processo di  maturazione 
di terre o argille  portando allo 
sviluppo di alghe e  microrganismi 
che hanno un effetto  curativo sul 
nostro organismo.



La Storia
Le proprietà benefiche delle acque  
termali di Abano Terme sono  
conosciute dal VI secolo a.C.
Così infatti testimoniano gli scavi  
archeologici e i ritrovamenti fatti  
nell’attuale comune di  
Montegrotto Terme dove un  
tempo probabilmente si trovava  
l’antico centro.
La stessa etimologia della città  
deriverebbe dal nome del dio  
romano delle acque termali,  
Aponus; non a caso gli abitanti di  
Abano si chiamano aponensi.



L’Hotel Mioni Royal San  
offre agli ospiti  
molteplici possibilità di  
soggiornoche ben si  
adattano a tutte le  
esigenze



Lo staff dell’Hotel Mioni Royal San è  
sempre a disposizione per coccolarti e  

rendere iltuo soggiorno alle Terme  
unico e indimenticabile , ma…

C’è di più!



Programma Culturale

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Apertura del Corso e saluti

9.15 Energia informazionale e sue applicazioni in medicina e odontoiatria

Prof. Sergio Serrano

11.00 coffee break

11.30 Ripresa dei lavori 

Energia informazionale e sue applicazioni in medicina e odontoiatria

Prof. Sergio Serrano

12.30 Pausa Pranzo

14:00 «Alimentiamo» il benessere

Dott.ssa Laura Garnerone

17.00 Chiusura dei lavori scientifici 



Relatori

Professor Sergio Serrano

Laureato in Ingegneria Elettronica (indirizzo fisico) presso il Politecnico di Milano, 1977  Abilitato 

all’esercizio della Professione, 1979. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri il 26.05.1980 al n. 12244. 

Laureato in Scienze Fisiche presso l’Università degli Studi di Milano, 1979. Presidente della Zener srl di 

Milano dal 1980. Rettore della Fondazione Institutum Servorum Scientiae -Milano 

Presidente Società Europea Applicazioni Biomediche – Milano, dal 1990 Consigliere direttivo del: Centro 

di Ricerche in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie 

Medicine Naturali dell’Università degli Studi di Milano, dal 1990 

Professore nel corso elettivo in “Diagnostica funzionale e Biofisica” –

Università Statale Milano 

Consigliere direttivo del centro collaborante dell’Organizzazione Mondiale Sanità per la 

Medicina tradizionale presso l’Università degli studi di Milano. 

Presidente del “Comitato di coordinamento per la diagnostica funzionale elettronica Eav, R 

yodoraku, Vega” del World Health Organization Collaborating Centre presso l’Università di 

Milano. 

Presidente della Commissione per le Tecnologie applicate ai Centri Benessere (Associazione 

Europea di Medicina del Benessere c/o Cattedra di Terapia Medica e Medicina Termale -

Università degli Studi di Milano) 

Membro d’onore di diverse società scientifiche internazionali. 

Autore di pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali 



Relatori

Dottoressa Laura Garnerone

• Biologo Nutrizionista (Università di Parma)

• Specialista in Scienze dell’Alimentazione ed Esperto in Medicina Naturale (Università Degli Studi Di

Milano)

• Master in Enologia (Università del Sacro Cuore di Piacenza)

• Corso di Perfezionamento in Tecnologie Biomediche e Medicina Naturale (Università Degli Studi di

Milano)

Autrice di Diverse pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali.

Pubblicazioni di carattere divulgativo:

• Nutrirsi di Energia (Curcio Editore)

• Olos, l’anima della terra (Film manifesta del nuovo paradigma olistico- regia Nitamo Montecucco

• Articoli di Carattere divulgativo, Donna Moderna, Ok Salute ed altri



Evento accreditato ECM:

I crediti formativi ECM saranno certificati dal provider OIC srl (2836) secondo la nuova regolamentazione 

approvata dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 2 febbraio 2017. 

I crediti attributi sono rivolti alla figura professionale dell’Igienista Dentale e dell’Odontoiatra. 

Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti almeno al 90% della durata del corso ed 

avranno risposto correttamente al 75% delle domande presenti all’interno degli appositi questionari che 

verranno consegnati in sede di evento.

per info e iscrizioni a AIDI:

corsiecongressi@aiditalia.it

aidilombardia@gmail.com

segreteria organizzativa Roberta Narciso

mailto:corsiecongressi@aiditalia.it
mailto:aidilombardia@gmail.com


QUOTA D’ ISCRIZIONE AL CORSO AIDI (iva inclusa):

SOCIO AIDI igienista dentale, odontoiatra  

NON Socio AIDI

STUDENTE SOCIO AIDI

STUDENTE NON SOCIO

Euro 55,00

Euro 100,00

GRATUITO

Euro 25,00

Modalità di pagamento

Bonifico bancario Associazione Igienisti Dentali Italiani indicando la causale del versamento: 

nome e cognome e titolo dell’evento

IBAN IT 10B 032680 4000053847864740

PER PRENOTAZIONI E PAGAMENTO DEI PACCHETTI SOGGIORNO

rivolgersi a Emanuela Marra

T: +39/3358726018

E: e.marra@thetravelexpert.it

L’ISCRIZIONE AL CORSO SARA’ GRATUITA PER CHI ACQUISTASSE I PACCHETTI 1 e 2

mailto:e.marra@thetravelexpert.it


Quota adulto in camera doppia € 310 per conferme entro il 20 aprile 

2022  Quota adulto in camera doppia € 360 per conferme oltre il 20 

aprile 2022

Per prenotazioni rivolgersi a Emanuela Marra  

T: +39/3358726018

E: e.marra@thetravelexpert.it

4 giorni e 3 notti dal 05 al 08 maggio 

trattamento di pensione completa

-Sistemazione in camera doppia standard

-Trattamento di pensione completa

-Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicati aperte fino alle ore 23.30

-Palestra attrezzata

-Accappatoio e telo piscina

-Parcheggio gratuito

-Sconto del 10% sull’ampia scelta di massaggi e trattamenti disponibili presso il centro  

benessere

-Partecipazione corso AIDI inclusa

Therme & Spa Center 700 mq di puro benessere aperto fino alle ore 23.00 a pagamento

Proposta pacchetto 1

mailto:e.marra@thetravelexpert.it


Quota adulto in camera doppia € 212 per conferme entro il 20 aprile 

2022  Quota adulto in camera doppia € 246  per conferme oltre il 20 

aprile 2022

Per prenotazioni rivolgersi a Emanuela Marra

T: +39/3358726018

E: e.marra@thetravelexpert.it

3 giorni e 2 notti dal 06 al 08 maggio

trattamento di pensione completa

-Sistemazione in camera doppia standard

-Trattamento di pensione completa

-Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicati aperte fino alle ore 23.30

-Palestra attrezzata

-Accappatoio e telo piscina

-Parcheggio gratuito

-Sconto del 10% sull’ampia scelta di massaggi e trattamenti disponibili presso il centro  

benessere

-Partecipazione corso AIDI inclusa

Royal Therme & Spa Center 700 mq di puro benessere aperto fino alle ore 23.00 a pagamento

Proposta pacchetto 2

mailto:e.marra@thetravelexpert.it


Quota adulto in camera doppia € 107 per conferme entro il 20 aprile 

2022  Quota adulto in camera doppia € 146 per conferme oltre il 20 

aprile 2022

Per prenotazioni rivolgersi a Emanuela Marra

T: +39/3358726018

E: e.marra@thetravelexpert.it

2 giorni e 1 notte dal 07 al 08maggio

trattamento di pensione completa

-Sistemazione in camera doppia standard

- Trattamento di pensione completa

-Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicati aperte fino alle ore 23.30

-Palestra attrezzata

- Accappatoio e telo piscina

-Parcheggio gratuito

-Sconto del 10% sull’ampia scelta di massaggi e trattamenti disponibili presso il centro  

benessere

-La partecipazione corso AIDI NON è inclusa

Therme & Spa Center 700 mq di puro benessere aperto fino alle ore 23.00 a pagamento

Proposta pacchetto 3

mailto:e.marra@thetravelexpert.it


Per prenotazioni alberghiera rivolgersi a :



Montegrotto Terme maggio 2022

"Guardare la bellezza della natura è il primo passo per purificare la
mente"
(Amit Ray)


