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CORSO
“FITOEMBRIOTERAPIA

IN PEDIATRIA”
LIVE WEBINAR 

5 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30-15.00

Per ricevere assistenza tecnica 
inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

PROGRAMMA
1° lezione 21/5/2020
Introduzione alla 
Fitoembrioterapia e 
Fitoterapia tradizionale

2° lezione 28/5/2020
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28
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4
GIUGNO

11
GIUGNO

18

3° lezione 4/6/2020

Cute
• Acne
•	 Dermatite	atopica
•	 Dermatite	da	pannolino
•	 Dermatite	seborroica
•	 Eritema	solare
•	 Herpes

Apparato
osteoarticolare
•	 Crescita
•	 Contusioni
•	 Distorsioni
•	 Fratture

Corso riservato a professionisti della salute
Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook di CemOn-line
https://www.facebook.com/groups/1823914644583409/

CemOn-line Corsi di Fitoembrioterapia-Gemmoterapia

Dott.ssa PAOLA BERIA
Laureata in Chimica e Naturopata, è specializzata in Fitoterapia, Gemmoterapia, Oli essenziali, Oligoelementi e Fiori di Bach. È docente 
presso il Master in Sostanze Organiche Naturali della “Sapienza Università di Roma”, il Master di Erboristeria dell’Istituto di “Alta 
Formazione di Roma” e l’Università Popolare “Giordano Bruno” nonché presso il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale 
e Agroalimentare (CUTFAA) e in corsi organizzati dalla regione Lazio. È stata insignita del titolo di Socio Onorario dall’Università 
Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana. Autrice dei libri: “La Salute del Bambino con la gemmoterapia e altri rimedi fitoterapici” 
e “Bambini e piante medicinali”, viene invitata regolarmente come relatrice in convegni scientifici del settore. Tra le varie attività si 
occupa della formulazione di cosmetica funzionale, in particolar modo per la “Linea Salubritas”. Svolge l’attività di naturopata.

CURRICULUM

Allergia 
• Prevenzione
•	 Fase	Acuta
•	 Rinite
•	 Asma
• Eczema

Apparato
digerente
•	 Coliche
•	 Meteorismo
•	 Stipsi
•	 Diarrea
•	 Vomito

Apparato 
genitale
•	 Amenorrea
•	 Dismenorrea
•	 Leucorrea
•	 Prurito	Vulvare	

Apparato
urinario
•	 Cistite
•	 Enuresi

Occhi
•	 Congiuntivite
•	 Orzaiolo

Apparato 
reapiratorio
• Raffreddore
•	 Tosse
•	 Sinusite
•	 Faringite

•	 Otite
•	 Asma
•	 Tonsillite
•	 Febbre

4° lezione 11/6/2020
Sistema nervoso
• Ansia
•	 Sonno
•	 Dolori	psicosomatici
•	 Anoressia
•	 Obesità
•	 Stanchezza	mentale

Iperattività

Bocca
•	 Eruzione	dentaria
•	 Carie
•	 Afte

5° lezione 18/6/2020



Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.com, cliccare sul Corso Webinar - 
Dott.ssa Paola Beria – “FITOEMBRIOTERAPIA IN PEDIATRIA”, poi cliccare nuovamente su “REGISTRATI” e confermare la propria 
iscrizione al seminario compilando accuratamente il form. 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 Fitoembrioterapia-
Gemmoterapia; se non possiede Facebook, potrà iscriversi nell’area riservata del nostro sito (solo medici, veterinari e farmacisti) 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

La vita sempre più frenetica, volta al “tutto subito”, in cui viviamo, porta a una condizione di super medicalizzazione, a volte non 
necessaria, delle persone sin dalla più tenera età. Le patologie che possono colpire un bambino sono molteplici e se vengono 
trattate solo con soluzioni rapide e sintomatiche, senza andare all’origine del problema, non faranno altro che bloccare la reattività 
dell’organismo soffocandolo con terapie inutilmente aggressive.
Con questo corso, andremo a capire come i rimedi naturali possono aiutare l’organismo a reagire e fortificarsi, agendo sia sulle 
problematiche acute e sia su quelle croniche.
Le piante medicinali, infatti, oltre a svolgere un’efficace attività sintomatica, stimolano le capacità di reazione dell’organismo, operando 
non su un singolo organo ma su tutto il sistema. Inoltre, i rimedi propri della Fitoterapia e soprattutto della Fitoembrioterapia sono 
particolarmente interessanti per la salute dei bambini poiché, oltre ad essere efficaci sono, se ben consigliati, esenti da tossicità.
L’azione sinergica di vari prodotti fitoterapici fa si che la patologia si risolva in modo più efficace e veloce; prenderemo quindi in 
considerazione i rimedi della Fitoembrioterapia, della Fitoterapia tradizionale e gli Oli essenziali.
La Fitoembrioterapia utilizza i tessuti in crescita delle piante che contengono le informazioni della specie capaci di sviluppare tutte 
le potenzialità della pianta. Rappresentano l’espressione più vitale del ciclo biologico e, pertanto, i suoi rimedi agiscono con vigore 
e in profondità. I tessuti meristematici sono ricchi di sostanze che nella parte adulta della pianta diminuiscono drasticamente e che 
conferiscono al gemmoderivato particolari attività terapeutiche. Un ulteriore vantaggio è l’assenza di effetti tossici che permettono 
di curare non solo adulti ma anche bambini, e persino lattanti, donne in gravidanza e durante l’allattamento.
La Fitoterapia tradizionale è una terapia utilizzata dagli uomini sin dalla notte dei tempi e, come più volte verificato, in modo anche 
più efficace degli analoghi prodotti di sintesi grazie alla presenza di tutti i componenti presenti nella pianta che hanno effetto 
coadiuvante all’attività del principio stesso (fitocomplesso).
Per completare l’impostazione terapeutica, consideriamo anche l’azione degli Oli Essenziali che, tramite l’olfatto, riescono a veicolare 
il principio benefico in tutto il corpo con la particolarità di essere molto efficaci in quanto agiscono velocemente quando utilizzati 
in modo corretto. Pertanto, nell’approccio fitoterapico, rappresentano un sollievo immediato alla sintomatologia e una miglior 
predisposizione del piccolo paziente ad accogliere le cure.

OBIETTIVI DEL CORSO
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GRATUITO


