WEBINAR

CORSO DI
FITOEMBRIOTERAPIA
GEMMOTERAPIA
LIVE WEBINAR

5 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30-15.00

Dr. Bruno Brigo
“Medico specializzato in Medicina Interna, Terapia
Fisica e Riabilitazione docente esperto in omeopatia,
fitoterapia, oligoterapia.”
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13 20 27 04 11

CemOn-line Corsi di Fitoembrioterapia-Gemmoterapia

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina Facebook del webinar
www.facebook.com/groups/1823914644583409/?source=unknown

Per eventuali problemi tecnici durante il webinar
inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

La gemmoterapia è una branca della fitoterapia, che utilizza specifiche parti della pianta: le gemme
Le gemme o meristemi sono cellule embrionali vegetali - da qui i sinonimi meristemoterapia e fitoembrioterapia
- che contengono tutto il patrimonio genetico del futuro albero o arbusto: da un piccolissimo germoglio, in poco
tempo, si formeranno le foglie, i fiori e i fusti.
Le gemme rappresentano un vero e proprio concentrato di tutte le proprietà della pianta. Sono ricche di zuccheri
(riserva di energia per la pianta), vitamine, oligoelementi, polifenoli (fattori di difesa cellulare sono potenti
antiossidanti), derivati terpenici (per le gemme più odorifere), fito-ormoni (fattori di crescita che rallentano
l’invecchiamento dei tessuti vegetali), molti aminoacidi.
I Fitoembrioestratti sono adatti a tutti, compresi bambini e donne in gravidanza, con dosaggi adeguati e il
vantaggio di una quasi totale assenza di effetti tossici.
In questo corso grazie alla lunga esperienza del dott. Brigo e alla sua innata capacità di sintesi, verranno trasferiti
ai partecipanti i principi base e il concept per un corretto utilizzo. Verranno inoltre proposti una serie di protocolli
clinici di utilizzo nelle patologie più frequenti.

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 venrdì dalle ore 09,00 alle 18,00.

PROGRAMMA
1° lezione 13/09/2018

3° lezione 27/09/2018

5° lezione 11/10/2018

Introduzione alla Fitoembrioterapia

L’utilizzo della Fitoembrioterapia nei
disturbi digestivi

La Fitoembrioterapia nelle affezioni
reumatiche

- Difficoltà digestive
- Reflusso gastro-esofageo
- Affezioni epato-biliari

- Artrosi
- Osteoporosi
- Dolore muscolare

- Definizione della materia
- Le basi della Fitoembrioterapia
- Il drenaggio
- Betulla e Quercia

2° lezione 20/09/2018

4° lezione 04/10/2018

L’utilizzo della Fitoembrioterapia
nelle malattie da raffreddamento

L’utilizzo della Fitoembrioterapia nei
disturbi intestinali

- Raffreddore
- Tosse
- Mal di gola
- Influenza

- Meteorismo
- Disbiosi intestinale
- Stitichezza

CORSO
GRATUITO

