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CemOn-line Corsi di Omeopatia

CORSO
“Prevenzione e Cura degli squilibri

di salute primaverili con:
OMEOPATIA  OLIGOTERAPIA 

FITOEMBRIOTERAPIA 
NUTRACEUTICA”

Un approccio Integrato, naturale e individualizzato 
al trattamento e alla prevenzione delle più comuni 

affezioni di stagione
LIVE WEBINAR 

2 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30-15.00
Per ricevere assistenza tecnica 

inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

Il corso ha l’obiettivo di:
Il trattamento della pollinosi e delle patologie allergiche in generale risulta molto efficace con l’uso intelligente e integrato 
dell’Omeopatia, dell’Oligoterapia catalitica, della Fitoembrioterapia e della Nutraceutica. La sindrome allergica è quasi 
sempre una manifestazione “acuta” di un “terreno cronico”; quindi attraverso un’accurata anamnesi del paziente “in 
toto”, è possibile rimuovere i blocchi metabolici e ristabilire una corretta fisiologia con Oligoelementi, Fitoembrioestratti 
e prodotti Nutraceutici per aprire la strada all’azione di riequilibrio operata dal rimedio omeopatico correttamente 
individuato, per ottenere così una guarigione profonda e duratura. Questo anche attraverso un’azione preventiva e 
stagionale di drenaggio ed eliminazione delle tossine accumulate, attraverso protocolli studiati su misura per ogni 
soggetto. Gli oligoelementi utilizzati hanno il vantaggio di essere molto vicini ai fabbisogni fisiologici e, grazie alla loro 
forma ionizzata, possono essere somministrati a adulti e bambini, in quanto non si corrono rischi di sovradosaggio. 
I Fitoembrioestratti, essendo dei Macerati Madre (concentrati) oltre a mantenere e ampliare gli effetti terapeutici 
di riequilibrio fisiologico dei macerati glicerici normali, hanno il grande vantaggio di una posologia ridotta di dieci 
volte, che aumenta notevolmente la comodità di assunzione e la compliance. I prodotti Nutraceutici opportunamente 
formulati e scelti agiscono nella direzione di integrare le sostanze essenziali dei nostri processi metabolici che l’odierna 
alimentazione non riesce a fornire, contribuendo anch’essi all’equilibrio dei nostri processi vitali. I rimedi unitari e 
complessi prodotti seguendo la Farmacopea Omeopatica Tedesca (HAB) hanno dimostrato nei proving e nella pratica 
clinica la loro straordinaria efficacia e ripetibilità. Questo corso nasce dall’esigenza di fornire le nozioni fondamentali 
per un inquadramento del problema nei suoi aspetti fisiologici e individualizzati, fornendo i protocolli terapeutici 
“confezionati” su misura e le migliori strategie utili a preparare i propri pazienti allergici alla stagione della pollinosi  
e del cambio metabolico per i terapeuti e per fornire ai farmacisti la possibilità di intervenire con prodotti e consigli 
adeguati a chi si rivolge a loro, come consulenti della salute e non rivenditori di merci.

PROGRAMMA
1° lezione 28/02/2019

Patologie Allergiche
-	 La	bilancia	immunitaria	(TH1	–	TH2)	e	l’origine	
delle	allergie

-	 Riniti	stagionali	e	allergie	croniche
-	 Protocolli	di	terapia	integrata	e	individualizzata	
delle	allergie	con	Omeopatia,	Fitoembrioterapia,	
Oligoterapia	e	Nutraceutica

-	 Domande

2° lezione 07/03/2019

Drenaggio e depurazione: 
-	 I	principali	organi	emuntori	e	i	diversi	tipi	di	tossine	nella	
genesi	delle	patologie	croniche

-	 Drenaggio	epatico	ed	intestinale	nella	prevenzione	e	cura	
delle	allergie

-	 Protocolli	di	terapia	integrata	per	un	drenaggio	efficace	
e	individualizzato	con	Omeopatia,	Fitoembrioterapia,	
Oligoterapia	e	Nutraceutica

-	 Domande
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07



Per iscriversi ai Corsi online gratuiti può collegarsi direttamente al link https://www.eventbrite.it/, cercare il 
corso Webinar - Dott. Giorgio Carta - Prevenzione e Cura degli squilibri di salute primaverili con: OMEOPATIA 
OLIGOTERAPIA - FITOEMBRIOTERAPIA- NUTRACEUTICA, registrarsi e confermare la propria iscrizione al 
seminario.
Può collegarsi anche direttamente al link http://cemon_formazione.eventbrite.com per accedere alla pagina 
Cemon e visualizzare tutti i nostri eventi ai quali iscriversi. Le verrà richiesto di compilare alcuni campi obbligatori 
e nella prima schermata dovrà specificare alla voce “biglietto” la quantità, selezionando 1. 
Se l’inserimento dei dati da parte dell’utente sarà avvenuto in modo corretto, verrà inviato all’ indirizzo e-mail 
indicato un ticket elettronico (formato pdf) che attesterà l’avvenuta registrazione. Le lezioni verranno trasmesse 
in diretta attraverso la piattaforma zoom che potete scaricare GRATUITAMENTE da questo indirizzo: 
https://www.zoom.us/download 
Troverete informazioni sull’utilizzo di zoom al seguente link: https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings
Una volta effettuata l’iscrizione su Eventbrite potrà iscriversi al gruppo Facebook chiuso: CemOn - line Corsi di 
Omeopatia; se non possiede Facebook, potrà iscriversi nell’area riservata del nostro sito https://cemon.eu/customer/
area/login/ nella quale troverà le video lezioni in differita e il materiale didattico relativo al corso in oggetto.

ISCRIZIONE

Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione, 
per effettuare un test di connessione contattare: webinar@cemon.eu 

o Tel. 0813951888 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00
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