
Dott. Bruno Brigo
Medico specializzato in Medicina Interna,

Terapia Fisica e Riabilitazione
docente esperto in omeopatia, fitoterapia, oligoterapia

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook di CemOn-line
https://www.facebook.com/groups/1823914644583409/
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LA FITOEMBRIOTERAPIA
dalla A alla Z

Guida alla conoscenza e all’utilizzo pratico
della Fitoembrioterapia nella prevenzione

e cura delle diverse affezioni 
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:
La Fitoembrioterapia viene considerata da alcuni Autori come parte integrante della Fitoterapia e quindi della Medicina 
convenzionale. Da altri è considerata Medicina complementare, soprattutto per l’interpretazione olistica della realtà e 
per la personalizzazione dell’approccio clinico al paziente. 
La Fitoembrioterapia viene definita come metodo terapeutico basato sulla somministrazione di tessuti vegetali 
freschi allo stato embrionale (ad es. gemme o giovani germogli), i cui principi attivi sono estratti mediante un solvente 
appropriato.
Il Corso di Fitoembrioterapia si propone come guida alla conoscenza e all’utilizzo pratico della Fitoembrioterapia nella 
prevenzione e cura delle diverse affezioni. Si articola in 5 Seminari consecutivi e affronta, in ordine alfabetico, le 
diverse affezioni e l’indicazione dei Fitoembrioestratti più utili, con il consiglio posologico. I singoli Fitoembrioestratti e 
i complessi sinergici disponibili in commercio, sono presentati sotto forma di scheda unitaria.

PROGRAMMA

1° lezione 16/05/2019

- Introduzione.
-  Fitoembrioterapia dalla A di 

Acidificazione alla B di Burnout 
(definizione di ogni quadro clinico e 
consiglio di Fee specifici). 

2° lezione 23/05/2019
 
- Riassunto del Seminario 1.
- Risposte alle domande del Seminario 1.
-  Fitoembrioterapia dalla C di Calcolosi 

alla D di Disbiosi (definizione di ogni 
quadro clinico e consiglio di Fee 
specifici).
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Corso riservato a professionisti della salute

4° lezione 04/06/2019

- Riassunto del Seminario 3.
- Risposte alle domande del Seminario 3.
-  Dalla I di Inappetenza alla P di Psoriasi 

(definizione di ogni quadro clinico e 
consiglio di Fee specifici). 

5° lezione 13/06/2019
 
- Riassunto del Seminario 4.
- Risposte alle domande del Seminario 4. 
-  Dalla R di Rachitismo alla Z di Zoster 

(definizione di ogni quadro clinico e 
consiglio di Fee specifici). 

3° lezione 30/05/2019
 
- Riassunto del Seminario 2.
- Risposte alle domande del Seminario 2. 
-  Fitoembrioterapia dalla E di Eczema alla 

H di Herpes (definizione di ogni quadro 
clinico e consiglio di Fee specifici). 



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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Per iscriversi ai Corsi online gratuiti può collegarsi direttamente al link www.cemon_formazione.eventbrite.it, 
selezionare  il corso Webinar - Dott. Bruno Brigo - LA FITOEMBRIOTERAPIA dalla A alla Z - Guida alla conoscenza 
e all’utilizzo pratico della Fitoembrioterapia nella prevenzione e cura delle diverse affezioni.
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.


