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CemOn-line Corsi di Omeopatia

CORSO
Prepariamoci a un Inverno

in salute con:
OMEOPATIA OLIGOTERAPIA 

FITOEMBRIOTERAPIA 
NUTRACEUTICA

Un approccio integrato, naturale e individualizzato 
alla prevenzione e al trattamento delle più comuni 

affezioni della stagione invernale
LIVE WEBINAR 

2 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30-15.00
Per ricevere assistenza tecnica 

inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

Obiettivi del corso:
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. In questo due lezioni il dott. Giorgio Carta ci illustrerà 
le dinamiche  che portano le persone a evidenziare le loro manifestazioni patologiche in maniera individualizzata  e a 
cogliere queste peculiarità per fornire  la miglior proposta terapeutica possibile.  In particolare si valuteranno interventi 
con Omeopatia, Oligoterapia, Fitoembrioterapia e Nutraceutica. Ciascuna di queste metodiche terapeutiche, agendo 
ognuna su un proprio piano, collaborano sinergicamente, anche con le medicine convenzionali, a rimuovere blocchi 
energetici, fisiologici e metabolici, contribuendo in maniera significativa a ristabilire un equilibrio di salute. Tutte hanno 
la caratteristica di poter essere adattate all’individualità del paziente, aumentando significativamente le possibilità 
di successo. Verranno perciò indicate le nozioni fondamentali per un inquadramento del problema nei suoi aspetti 
fisiologici, generali ed individualizzati, fornendo utili protocolli terapeutici “confezionati” su misura e le migliori strategie 
utili a preparare i pazienti all’inverno e a contrastare efficacemente eventuali episodi patologici.

PROGRAMMA
1° lezione 12/09/2019

Ritorno dalle vacanze e 
preparazione alla stagione invernale
-	 Ritorno	dalle	vacanze	come	evitare	il	pericolo	di	
burn-out

-	 La	bilancia	immunitaria,	come	tenerla	in	equilibrio
-	 Omeopatia	nella	prevenzione	di	sindrome	
influenzale	e	parainfluenzale

-	 Protocolli	di	terapia	integrata	e	individualizzata	
per	la	prevenzione	influenzale,	con	Omeopatia,	
Fitoembrioterapia,	Oligoterapia	e	Nutraceutica

-	 Domande

2° lezione 19/09/2019

Le patologie acute
da raffreddamento
-	 I	meccanismi	patogenetici	della	sindrome	
influenzale

-	 La	febbre	un	“alleato”	travestito	da	aggressore
-	 Omeopatia	nel	trattamento	di	raffreddore,	
tosse,	angina

-	 Protocolli	di	terapia	integrata	per	
affrontare	efficacemente	gli	acuti	della	
stagione	invernale	con	Omeopatia,	
Fitoembrioterapia,	Oligoterapia	e	
Nutraceutica

-	 Domande

CORSO
GRATUITO

SETTEMBRE

12
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19



Per iscriversi ai Corsi online gratuiti può collegarsi direttamente al link https://www.eventbrite.it/, cercare il 
corso Webinar - Dott. Giorgio Carta - Prepariamoci a un Inverno in salute con: OMEOPATIA OLIGOTERAPIA - 
FITOEMBRIOTERAPIA- NUTRACEUTICA, registrarsi e confermare la propria iscrizione al seminario.
Può collegarsi anche direttamente al link http://cemon_formazione.eventbrite.com per accedere alla pagina 
Cemon e visualizzare tutti i nostri eventi ai quali iscriversi. 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 del nostro sito https://cemon.eu/customer/
area/login/ 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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