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OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Il Covid-19, come tutte le patologie che appaiono all’improvviso, ha trovato il mondo della medicina convenzionale
completamente impreparato alla sfida clinica. I medici con competenze aggiuntive in Omeopatia, grazie al metodo
che applicano, non hanno avuto bisogno di conoscere l’eziologia e la patogenesi per fare clinica. L’elevata aggressività
del virus, soprattutto nei confronti di particolari pazienti in fasce di età elevata, ha però reso necessario l’intervento
farmacologico, che è andato migliorando, a mano a mano che esperienze e osservazioni cliniche si affinavano e circolavano
nel mondo medico. L’abitudine ad accettare acriticamente i principi più restrittivi dell’EBM hanno però costituito un
ulteriore ostacolo nella circolazione di tali osservazioni sul campo. Al fine di fare chiarezza sullo stato dell’arte e di
superare la dittatura dei protocolli, soprattutto su quei presidi che hanno ricevuto riscontri positivi da molti medici che
hanno operato sulle barricate, abbiamo chiesto al Dott. Stefano Manera di raccontare la sua esperienza. Tale esperienza
è cominciata nel momento più caldo dell’emergenza iniziale del mese di marzo come anestesista rianimatore presso
la terapia d’urgenza dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo ed è continuata poi trattando i pazienti e collegandosi a
gruppi di medici spontanei che hanno continuato a scambiarsi le esperienze concrete sui presidi efficaci da utilizzare.
Il Dott. Manera farà il punto della situazione sulle terapie Covid adottate dall’Accademia o validate dall’esperienza,
sottolineando uno degli aspetti più importanti, che poco spazio ha trovato nel dibattito pubblico, la PREVENZIONE.

PROGRAMMA
Fase 0 - Prevenzione e stili di vita
Fase 1 - Infezione precoce
Fase 2 - Fase polmonare
Fase 3 - Infezione con iper-infiammazione
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Milanese 44 anni, è laureato in Medicina e Chirurgia
LIVE WEBINAR
presso l’Università degli Studi di Milano, specializzato in
Anestesia e Rianimazione.
È consulente medico-scientifico di DAN Europe
Foundation, organizzazione internazionale senza scopo di
lucro che si occupa di medicina subacquea e iperbarica.
Ha partecipato a varie missioni in Africa come medico
volontario.
Ha frequentato il corso triennale di osteopatia (ICOM International College), perfezionandosi successivamente in osteopatia craniosacrale e biodinamica.
Ha studiato Omeopatia presso la Scuola SISDOH di Torino diventandone in seguito, docente.
Ha frequentato numerosi corsi di nutrizione che lo hanno portato a considerare l’uomo e la malattia secondo una visione sistemica
e funzionale. È membro dell’Associazione Italiana Medicina Sistemica (AIMES). Nel corso degli anni gli studi, sull’importanza del
microbiota intestinale sono stati fondamentali: ha approfondito la correlazione Intestino-Cervello, convinto che il nostro “secondo
cervello” (intestino), influenzi attivamente la nostra condizione di salute. È socio fondatore di UNIPSAS (Università Popolare di Studi
sull’Alimentazione e sulla Salute). Collabora attivamente con molti nutrizionisti per garantire una presa in carico del paziente a 360°. È
docente di corsi di nutrizione, microbiota e preparazione di cibi fermentati. Ha frequentato corsi di micoterapia e di floriterapia di Bach.
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ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.com, cliccare sul Webinar
Straordinario - Dott. Stefano Manera – “FOCUS COVID: IL PUNTO SULLE 4 FASI E POSSIBILI INTERVENTI”, 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
Troverà 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 (medici, veterinari, farmacisti e professionisti della salute) nella
quale troverà le video lezioni in differita e il materiale didattico relativo al corso in oggetto.
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

