
Guida alla conoscenza e 
all’utilizzo pratico della 
Fitoembrioterapia nella 

prevenzione e cura delle 
diverse affezioni

Direttamente collegandosi al sito
http://cemon_formazione.eventbrite.com
registrandosi e confermando la propria iscrizione al Seminario.
Utilizza il QR-Code per collegarti 
direttamente alla pagina web.

A ogni partecipante iscritto verrà donata
una copia del libro del dott. Bruno Brigo
“Fitoembrioterapia dalla A alla Z”
Edizioni Librisalus.it - La cultura della Salute

Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione 
contattate la Segreteria Organizzativa CeMON: info@cemon.eu - 
Tel. 081.3951888 – Fax 081.3953244 dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle ore 18.00

www.meetingterraesalute.it
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organizzano nell’ambito delle attività per la VI Ediz. del Meeting Terra e Salute per Matera 2019

Dott. Bruno Brigo

La Fitoembrioterapia

dalla A alla Z
UTILIZZA IL 
QR CODE

6 Ottobre 2019
Ore 9:00 – 18:30
L’Altro Salento
Via Collepasso, 29
GALATINA (Loc. NOHA)
LECCE



Programma

Dott. Bruno Brigo
Medico, specializzato in Medicina Interna, Terapia Fisica e 
Riabilitazione. Vive e lavora a Verona. Pratica e insegna Omeopatia, 
Fitoembrioterapia, Fitoterapia e Oligoterapia. Ha insegnato presso 
il CISDO (Centro Italiano Studi e Documentazione in Omeopatia) ed 
è vicepresidente dell’I.H.M.O. (International Homeopathic Medical 
Organization). È uno degli autori più prolifici e letti di libri e lavori 

scientifici di Medicina Omeopatica e Naturale, tradotti in numerose lingue, che hanno 
avuto un grandissimo successo sia tra i professionisti che tra il pubblico. È un docente 
riconosciuto per la sua particolare capacità di comunicazione e per la generosità con cui 
trasferisce la sua oltre che trentennale esperienza clinica, in un modo semplice e concreto.

Il corso si tiene nell’ambito delle attività promosse in occasione della VI Edizione 
del Meeting Terra e Salute per Matera 2019. Il tema di quest’anno è “l’Energia 
che cura e la rigenerazione”. Cemon- Presidio Omeopatia Italiana, ha collaborato 
all’iniziativa di apertura del VI Meeting,  “ARS MEDICA” tenutasi nel Castello di  Melfi 
il 12 maggio scorso. Il Comitato Arte Terra e Salute, ha fortemente voluto inserire 
questo corso di Fitoembrioterapia condotto dal dott. Bruno Brigo, riconosciuto 
grande esperto in materia e sostenere l’efficacia di queste produzioni, che migliorano 
il modello applicativo della gemmoterapia e sono fortemente energetiche e 
rigenerative.  La gemma rappresenta un individuo vegetale di forza superiore, o 
ancora, un cielo intero di formazione vegetale. Con ciascuna gemma che si forma, 
la pianta affronta in qualche modo, un nuovo stadio della sua vita, si rigenera, 
concentra le sue forze per dispiegarle di nuovo. La Fitoembrioterapia, attraverso 
l’utilizzazione di macerati concentrati di meristemi vegetali, consente, rilanciando 
i meccanismi fisiologici, di promuovere il riequilibrio biologico dell’individuo, nel 
rispetto delle leggi della Medicina Naturale.

Metodi e finalità Il relatore

8:30 - 9:00 Registrazione
9:00 - 9:15 Introduzione a cura del dr. Angelo Licci medico omeopata e 

Coordinatore generale del Comitato Arte Terra e Salute.
9:15 - 10:15 Fitoembrioterapia clinica dalla A di Acidificazione dei tessuti alla B di 

Bruxismo (definizione di ogni quadro clinico e consiglio di Fee specifici).
10:15 - 10:40 Fitoembrioterapia clinica dalla C di Calcolosi biliare e renale alla E di 

Eczema (definizione di ogni quadro clinico e consiglio di Fee specifici).
10.40 - 11:00 Coffee break
11:00 - 13:00 Fitoembrioterapia clinica dalla E di Edema alla H di Herpes labiale 

(definizione di ogni quadro clinico e consiglio di Fee specifici).
13:00 - 14:30 Colazione di lavoro offerta da CeMON Presidio Omeopatia Italiana
14:30 - 16:15 Fitoembrioterapia clinica dalla I di Impetigine alla P di Psoriasi 

(definizione di ogni quadro clinico e consiglio di Fee specifici).
16:15 - 16:30 Coffee break
16:30 - 18:15 Fitoemebrioterapia clinica dalla R di Rachitismo alla Z di Zoster 

(definizione di ogni quadro clinico e consiglio di Fee specifici).
18:15-18:30 Domande degli intervenuti

Galatina è una delle perle del barocco 
salentino, con un’atmosfera misteriosa e 
magica. 
È la città della pizzica e luogo privilegiato che 
ha visto nascere il fenomeno del tarantismo.
Il Centro storico di Galatina può essere definito 
un “Museo all’aperto”. Il borgo antico offre 
splendidi scorci di palazzi barocchi, fra corti e 

vicoli che si 
alternano a larghe strade dotate ancora dell’originario 
basolato dal fascino indescrivibile. E poi chiese e 
cappelle, conventi e monasteri costruiti, dentro e 
fuori le mura, dalla fine del Quattrocento via via fino 
al Settecento.

La location

IL SEMINARIO È GRATUITO - IScRIZIONE ONLINE


