
Sala conferenze della Circoscrizione 1
piazzale Redecocca, 1 - Modena

novembre - dicembre 

L’associazione Differenza Maternità Di MoDena 
si è costituita nel 2000 ed è iscritta all’Albo Provinciale e Regionale 

del Volontariato, al Centro Servizi  del Volontariato di Modena, alla Consulta 

delle Politiche Solidali e alla Consulta per la Famiglia  del Comune di Modena, 

partecipa ai tavoli del Piano per la Salute e il Benessere sociale. 

Differenza Maternità opera per la promozione e la valorizzazione delle 

tematiche della donna e delle scelte di maternità attraverso iniziative di accoglienza 

e consulenze, corsi, ricerche e  progetti. 

Differenza Maternità offre servizi di informazione  sulle opportunità 

presenti nel territorio.

Conoscere l ’Omeopatia 
e l ’Agopuntura

Invito

Ciclo incontri

2010
InFo:
circoscrizione 1
Centro Storico - San Cataldo 
piazzale Redecocca, 1 - Modena
tel. 059/2033480

Associazione Differenza Maternità  di Modena 
via del Gambero, 77 - Modena
tel. 059/271087 - fax. 059/374710
(M. Grazia Di Caprio)
difmat@libero.it • www.informanascita.it



sabato 27 novembre 
ore 9,30

Omeopatia e Agopuntura: 
medicine alternative o integrative?
Introduce e coordina
Avv. Maria Raffaella Pinto
Presidente Associazione Differenza Maternità di Modena

Relatrici
Dott.ssA Cristina Andreotti
Omeopata

Dott.ssA Benedetta Benedetti
Medico di base e medico di Medicina Tradizionale Cinese

L’iniziativa si propone di dare informazioni corrette su queste terapie 
e la loro applicazione nel campo della salute e della prevenzione.

sabato 4 dicembre 
ore 9,30

Omeopatia e Agopuntura 
per il benessere della donna 
e delle/i bambine/i
Introduce e coordina
Avv. Maria Raffaella Pinto
Presidente Associazione Differenza Maternità di Modena

Relatrici
Dott.ssA Cristina Andreotti
Omeopata

Dott.ssA Benedetta Benedetti
Medico di base e medico di Medicina Tradizionale Cinese

Le medicine cosiddette alternative sono utilizzabili per la salute ed il 
benessere della donna nelle principali fasi della sua vita e come terapia 
globale nella cura delle/i bambine/i.

funzionerà per i due incontri il servizio di Baby sitting


