
Dott.ssa Maria Desiderata D’Angelo
Medico Veterinario specialista in Patologia Aviare e 

Malattie Infettive, esperta in Omeopatia
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CONSIGLI PRATICI

PER VIVERE UN’ESTATE SERENA 
CON I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE

Prevenzione e cura dei piccoli disagi della stagione 
calda con Omeopatia, Fitoembrioterapia, 

Nutrizionali

LIVE WEBINAR 

giovedì 20 giugno ore 13.30-15.00

Per ricevere assistenza tecnica 
inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

OBIETTIVI dEL CORSO
La medicina omeopatica trova largo utilizzo anche in veterinaria per il trattamento di molteplici disturbi. Il corso 
si prefigge di illustrare quali sono le strategie terapeutiche da adottare per i diversi problemi di salute legati alla 
stagionalità e di fornire le informazioni necessarie alla scelta dei diversi presidi medici. Si spazierà dall’utilizzo del 
rimedio omeopatico unitario, a quello dei preparati complessi omeopatici, fino ai fitoterapici ed agli integratori 
alimentari, al fine di fornire un supporto al medico veterinario ed al farmacista chiamati a risolvere quotidianamente 
i problemi clinici dei nostri amici animali.  Il webinar tratterà gli argomenti descritti in un singolo appuntamento, 
rimandando alla fine dell’estate per un altro appuntamento dedicato alle patologie invernali.

Dott.ssa Maria Desiderata D’Angelo
Medico veterinario, specialista in Patologia Aviare e Malattie Infettive, esperta in Omeopatia, diplomata 
AIMOV (Accademia Italiana di Medicina Omeopatica Veterinaria) e presso l’International Academy of Classical 
Homeopathy del prof. George Vithoulkas; in formazione continua presso il Centro di Omeopatia di Catania diretto 
dal dott. Roberto Petrucci, esercita la professione presso il suo ambulatorio in Napoli dove utilizza l’omeopatia 
classica unicista nella sua pratica clinica dal 2004.

PROGRAMMA

20/06/2019

Introduzione.
definizione del quadro clinico 
e protocolli specifici su:

CORSO
GRATUITO

GIUGNO

20

- Cinetosi 
- Dermatiti 
- Diarree 
- Colpi di Calore 
- Traumi



Per iscriversi ai Corsi online gratuiti può collegarsi direttamente al link www.cemon_formazione.eventbrite.it, 
selezionare  il corso Webinar - Dott.ssa Maria Desiderata D’Angelo - CONSIGLI PRATICI PER VIVERE UN’ESTATE 
SERENA CON I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE. Prevenzione e cura dei piccoli disagi della stagione calda con 
Omeopatia, Fitoembrioterapia, Nutrizionali.
Le verrà richiesto di compilare alcuni campi obbligatori e nella prima schermata dovrà specificare alla voce 
“biglietto” la quantità, selezionando 1. Una volta completata la procedura di registrazione e 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.
Il giorno precedente al webinar, riceverà il codice ID e il link con il quale collegarsi all’ora della lezione.
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 Fitoembrioterapia – Gemmoterapia; se non possiede Facebook, potrà iscriversi nell’area riservata del nostro 
sito https://cemon.eu/registrazione-medici/ per i medici e https://cemon.eu/registrazione-farmacisti/ per i 
farmacisti, 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

Corsi riservati ai professionisti della salute
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