
Dott. Fernando Piterà di Clima
Medico Chirurgo - Esperto in Omeopatia, Omotossicologia,

Fitoterapia, Gemmoterapia e Bioterapie. ”

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina Facebook del webinar 
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“L’utilizzo dei nosodi nella prevenzione e cura della sindrome influenzale” 

I nosodi sono farmaci omeopatici preparati principalmente a partire da tessuti patologici umani, animali, 
vegetali, da microrganismi, parassiti e prodotti del loro metabolismo. È affascinante l’idea di prendere “un 
pezzettino di malattia” o un batterio potenzialmente nocivo alla salute, e farne una medicina, magari la migliore. 
In questo webinar il dott. Fernando Piterà di Clima, autore tra l’altro del libro “I nosodi di Bach e Paterson”, 
cultore e profondo conoscitore della materia, oltre a disegnare con la sua consueta e riconosciuta maestria il 
tema generale dell’utilizzo terapeutico dei nosodi, svilupperà il tema specifico del loro impiego nel prevenire e 
contrastare i fenomeni influenzali, non solo quelli della stagione invernale, legati alle alte vie respiratorie, ma 
anche gli episodi con interessamento dell’apparato gastro-intestinale. 

“Come rafforzare il sistema immunitario con la Fitogemmoterapia”

Con la fine della stagione estiva e l’arrivo dell’autunno l’organismo è soggetto a numerose variazioni climatiche 
che lo rendono soggetto a debilitazioni del sistema immunitario. Perché allora non agire in prevenzione con 
dei rimedi naturali e stimolare le difese immunitarie? La natura offre numerosi sostegni per la prevenzione 
delle malattie da raffreddamento, come tosse, mal di gola, raffreddore e influenza. Ma solo una sapiente 
combinazione di estratti, succhi, gemmoderivati, oligoelementi, glicoproteine, costituisce un presidio atto sia 
a svolgere questa specifica azione di difesa, sia ad accelerare il processo di guarigione e creare nell’organismo 
le condizioni per contrastare efficacemente eventuali ricadute.
In questo webinar il dott. Piterà condividerà con i partecipanti la sua conoscenza teorica e soprattutto clinica 
del mondo fitoterapico, aiutandoli ad acquisire le informazioni e l’esperienza utili a rendere le persone che si 
affidano alle loro cure naturalmente più resistenti alle patologie invernali.

IL RELATORE

Il dott. Fernando Piterà di Clima è medico chirurgo, laureato all’Università degli Studi di Genova con il massimo dei voti. 
Esperto in Omeopatia, Omotossicologia, Fitoterapia, Gemmoterapia e Bioterapie. Professore a.c. di Medicine Non 
Convenzionali e Tecniche Complementari presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano 
dal 2000 al 2009. Professore a.c. di Storia del Pensiero Medico e Biologico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
sezione Epistemologia dell’Università degli Studi di Genova dal 2009 al 2011. Membro del Corpo Accademico e Socio 
Corrispondente dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria (Roma). Giornalista iscritto nelle liste speciali 
dell’Ordine dei Giornalisti di Genova è autore di oltre 300 pubblicazioni e articoli in Omeopatia, 
Fitoterapia, Gemmoterapia, Etnofarmacologia botanica e Storia della Medicina. Tra i suoi testi 
ricordiamo: Compendio di Gemmoterapia Clinica; I Nosodi di Bach e Paterson; Scopriamo 
l’Omeopatia; Il Segreto dei Cibi; Gli Aracnidi in Omeopatia; Gemmoterapia - Fondamenti 
scientifici e terapeutici della moderna Meristemoterapia. Nel 1996 ha fondato, con il Prof. 
Paolo Aldo Rossi, Anthropos & Iatria la Rivista Italiana di Studi e Ricerche sulle Medicine 
Antropologiche e di Storia delle Medicine di cui è direttore responsabile e saggista.
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Per iscriversi ai Corsi Online Gratuiti “L’utilizzo dei nosodi nella prevenzione e cura della sindrome influenzale” 
e “Come rafforzare il sistema immunitario con la Fitogemmoterapia” può collegarsi direttamente al link http://
cemon_formazione.eventbrite.com, cercare il corso “Webinar - Dott. Fernando Piterà di Clima - NOSODI E 
TRATTAMENTO DELL’INFLUENZA. RINFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO”, registrarsi e confermare la 
propria iscrizione al seminario. Nella stessa pagina troverà altre opportunità di formazione molto interessanti che 
la invitiamo a considerare.
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 professionale del nostro sito 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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