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Novembre 2019
dalle 20:30 alle 23:00

Sedi
VIcENzA • BOlOgNA • FIRENzE •
BREScIA • MIlANO • UdINE •

Prevenzione e cura delle 
patologie invernali con:

OMEOPATIA
OlIgOTERAPIA

FITOEMBRIOTERAPIA 
NUTRAcEUTIcA
Un approccio integrato, 

naturale e individualizzato
al trattamento e alla 

prevenzione delle più comuni 
affezioni di stagione

INFORMAzIONI
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

MOdAlITà dI IScRIzIONE
Direttamente collegandosi al sito
www.cemon_formazione.eventbrite.com
e registrandosi on line al Seminario.
L’iscrizione al Seminario è gratuita.
Utilizza il qr-code per collegarti
direttamente alla pagina web

INFORMAzIONI
E MOdAlITà dI IScRIzIONE 

20:30 - 21:00
Aperitivo

21:00 - 23:00
Seminario

23:00
domande

PROgRAMMA

Relatori
Dott. R. Cappello

Dott. G. CaRta
Dott. C. Maffeis
Dott. a.f. RaCiti
Dott. M. ZaRDo

dott. R. cappello
VIcENzA
10 Ottobre 2019
20 Novembre 2019

HOTEl VIEST
Via U. Scarpelli, 41

dott. g. carta
BOlOgNA
9 Ottobre 2019
19 Novembre 2019

zANHOTEl EUROPA
Via Cesare Boldrini, 11

dott. g. carta
FIRENzE
10 Ottobre 2019
28 Novembre 2019

ITAlIANA HOTElS FlORENcE
Viale Europa, 205

dott. c. Maffeis - dott. A. F. Raciti
cOccAglIO (BS)
8 Ottobre 2019
19 Novembre 2019

HOTEl TOURINg
Via Vittorio Emanuele II, 40

dott. c. Maffeis - dott. A. F. Raciti
MIlANO
10 Ottobre 2019
28 Novembre 2019

dORIA gRANd HOTEl
Viale Andrea Doria, 22

dott. M. zardo
UdINE
8 Ottobre 2019
19 Novembre 2019

FARMAcISTI PIù RINAldI
Via Croazia, 1

SEdI



Il trattamento e la cura delle patologie della stagione fredda, acute 
e croniche, risultano molto efficaci con l’uso intelligente e integrato 
di Omeopatia, Fitoembrioterapia e Oligoterapia. Ciascuna di queste 
metodiche terapeutiche, agendo ognuna su un proprio piano peculiare, 
collabora sinergicamente a rimuovere blocchi energetici, fisiologici e 
metabolici, contribuendo in maniera significativa a ripristinare un equilibrio 
di salute stabile. Tutte e tre hanno la caratteristica di poter essere adattate 
all’individualità del paziente e di essere utilizzate profittevolmente 
in sinergia, aumentando significativamente le possibilità di successo, 
centrando l’obiettivo di stimolare le naturali reazioni fisiologiche di ogni 
individuo. Questi seminari nascono dall’esigenza di fornire le nozioni 
fondamentali per un inquadramento del problema nei suoi aspetti 
fisiologici, generali e 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.

Il programma è diviso in due incontri per ogni singola sede. Nel primo 
saranno affrontate le tematiche della prevenzione e nel secondo quelle 
correlate agli episodi acuti.

OBIETTIVI dEI SEMINARI 

dott. Ruggero cappello
Esercita la professione di medico omeopata con 
ambulatorio a Trento e Vicenza. È docente di Omeopatia 
presso SMB Italia (Scuola di Medicina Bioterapica 
per medici e farmacisti) nelle sedi di Padova e Verona 
e docente di corsi di Omeopatia e Medicina non 
Convenzionale presso Ordine dei Farmacisti di varie 
province. Insegna Medicina Non Convenzionale presso 
UTED provincia di Trento ed è coordinatore Progetto 

Salute Fondazione De Marchi Trento. È anche Membro della Commissione 
Medicina non Convenzionale dell’Ordine dei Medici di Trento. Ha 
partecipato a diversi Convegni Nazionali ed Internazionali con relazioni ed 
articoli. Collabora con rubriche radiofoniche e riviste.

dott. giorgio carta
Medico Chirurgo laureato a Bologna, Psicologo iscritto 
all’Albo della Regione Lazio, medico esperto in Medicina 
Omeopatica iscritto all’albo di Bologna, Ipnoterapeuta 
NGH. Ha approfondito lo studio dell’ Omeopatia 
Hahnemanniana presso la S.I.M.O.H. (Scuola Italiana di 
Medicina Omeopatica Hahnemanniana fondata dal prof. 
Antonio Negro) di Roma dove ha conseguito, oltre alla 
formazione base (2003-2006), anche il Master Clinico 

(2012). Ha partecipato inoltre a numerosi convegni e congressi internazionali 
in qualità di relatore. Esercita la libera professione a Bologna. Da oltre 15 anni 
conduce conferenze e corsi su benessere, comunicazione e psicologia in tutta 
Italia.

dott. cesare Maffeis
Medico omeopata, si occupa di geriatria dirigendo alcune 
cliniche, segue pazienti di tutte le età attraverso un 
modello di medicina omeopatica per cui qualsiasi disturbo 
deriva da una condizione di stress che debilita l’individuo 
causando patologie secondo la matrice costituzionale 
di predisposizione alle stesse che contraddistingue 
ognuno di noi. Formatosi frequentando scuole uniciste 
e pluraliste di tradizione francese, ha creato un indirizzo 

RElATORI

personale terapeutico omeopatico pluralista con uno spazio dedicato 
alla medicina integrata. Con l’amico Andrea Raciti, con cui condivide 
l’impostazione concettuale di questo Metodo Omeopatico, ha creato 
il Master di Omeopatia presso l’Università degli Studi di Bergamo ed 
ha lavorato all’idea dell’omeopatia come linguaggio terapeutico di 
comunicazione e conoscenza dell’individuo e di comprensione delle 
patologie che lo affliggono.

dott. Andrea Francesco Raciti
Farmacista Territoriale, ha impostato il consiglio e 
la gestione della Farmacia secondo un approccio 
omeopatico al paziente, che viene sempre messo al 
centro delle attenzioni nel consiglio di prodotti per la 
sua salute. Formatosi frequentando scuole uniciste 
e pluraliste di tradizione francese, ha sviluppato un 
proprio metodo di approccio al paziente che permette 
un consiglio pluralista in Farmacia integrando ai 

farmaci allopatici quelli omeopatici, inserendo ove necessario elementi 
di fitoterapia ed oligoterapia. Con l’amico Cesare Maffeis, con cui 
condivide l’impostazione concettuale di questo Metodo Omeopatico, ha 
creato il Master di Omeopatia presso l’Università degli Studi di Bergamo 
ed ha lavorato all’idea dell’omeopatia come linguaggio terapeutico di 
comunicazione e conoscenza dell’individuo e di comprensione delle 
patologie che lo affliggono.

dott. Marco zardo
Farmacista esperto in omeopatia e fitoterapia, ha 
integrato gli studi tradizionali con diversi percorsi 
formativi presso: ALMA, CISDO di Udine e Trieste, 
corso biennale di Omeopatia Unicista (Dott.ssa 
Telleri), S.I.M. Pathos (Dr. Maurizio Marini). Dal 2008 è 
Presidente dell’Associazione Omeopathos e dal 2007 
vicedirettore tecnico di Farmacisti Più Rinaldi. È stato 
docente della Scuola S.M.B. fino al 2014, attualmente 

è relatore del corso di Omeopatia Classica presso l’Università delle Libertà 
di Udine e di numerosi corsi di formazione per farmacisti. Direttore della 
Farmacia All’Angelo Raffaele della Dott.ssa Vidal di Fagagna (UD).


