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CemOn-line Corsi di Omeopatia

CORSO
“IL CONSIGLIO OMEOPATICO 

NELL’ACUTO STAGIONALE”
Prepariamoci a vivere

una Primavera in Salute
Come allargare il proprio bagaglio terapeutico con 

presidi individualizzati, efficaci e privi di effetti 
collaterali, perfettamente integrabili con altre 

terapie di uso comune

LIVE WEBINAR 

5 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:
Questi webinar formativi sulla medicina omeopatica nascono dall’esigenza di fornire quelle nozioni atte a comprendere 
non solo la sintomatologia fisica ma il perché dell’instaurarsi del quadro morboso e come trattarlo al fine di migliorare 
e restaurare l’equilibrio generale del paziente.
Sono inoltre di ausilio per poter integrare i rimedi della medicina complementare con la terapia farmacologica, apportando 
miglioramento degli eventuali effetti collaterali e, qualora la clinica lo permetta, poter pensare di far diventare i rimedi 
omeopatici e bioterapici, la scelta terapeutica di elezione, in quanto sempre più i pazienti chiedono cure a basso grado 
di invasività.

PROGRAMMA
1° lezione 14/03/2019

Pomate omeopatiche
-  L’uso delle pomate omeopatiche nella 

pratica clinica quotidiana alla luce dei 
loro componenti.

-  L’efficacia e la qualità dei prodotti 
naturali in esse contenuti possono 
diventare la prima scelta terapeutica

2° lezione 21/03/2019

Allergia e depurazione 
-  L’omeopatia e l’Integrazione secondo 

Natura contribuiscono in modo deciso 
nel portare a miglioramento il paziente 
allergico migliorando la reattività del 
terreno attraverso un drenaggio efficace

CORSO
GRATUITO
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3° lezione 28/03/2019

Apparato muscolo-scheletrico
-  Il dolore articolare, al di là dell’evento 

traumatico, è sempre la risultante di 
un’intossicazione profonda del terreno al 
quale la terapia omeopatica pone rimedio 
diminuendo, ove possibile, la sintomatologia 
e il conseguente apporto farmacologico

4° lezione 04/04/2019

Patologie del circolo venoso
-  La circolazione venosa in primavera e in 

estate dà il massimo della sintomatologia e 
la medicina naturale aiuta a rafforzare il tono 
venoso, a rendere più fluido il circolo sanguigno 
e a diminuire la conseguente congestione 
circolatoria. Il tutto con l’aiuto di un corretto 
apporto alimentare

5° lezione 11/04/2019

Cistiti, vaginiti 
-   Trattamento della manifestazione acuta a 

carico dell’apparato uro-genitale con accenno 
all’evoluzione cronica delle suddette patologie. 
Nel cronico l’omeopatia è risolutiva della 
recidiva e contribuisce a non sopprimere la 
sintomatologia con relativo approfondimento 
nel quadro fisico e mentale

Corso riservato a professionisti della salute



Per iscriversi ai Corsi online gratuiti può collegarsi direttamente al link https://www.eventbrite.it/, cercare il corso 
Webinar - Dott. Francesco Siccardi - IL CONSIGLIO OMEOPATICO NELL’ACUTO STAGIONALE - Prepariamoci 
a vivere una Primavera in Salute, 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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