WEBINAR

CORSO

LA FITOEMBRIOTERAPIA
NELLA PRATICA CLINICA
Come trattare efficacemente disturbi
cronicizzati e in via di cronicizzazione per
ristabilire il corretto equilibrio di salute

Dott. Danilo Carloni

Farmacista e laureato in Scienze
e Tecniche Erboristiche
CemOn-line Corsi di Fitoembrioterapia-Gemmoterapia

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook di CemOn-line
https://www.facebook.com/groups/1823914644583409/

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

CURRICULUM

LIVE WEBINAR

6 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30-15.00
Corso riservato a professionisti della salute

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

FEBBRAIO

FEBBRAIO

FEBBRAIO

14

21

28

4

11

18

Dott. DANILO CARLONI
Farmacista dal 1980 svolge attività territoriale in farmacia dedicandosi prevalentemente al consiglio in Medicina Integrata. Altra
laurea in Scienze e tecniche erboristiche, ha conseguito il Master in Fitoterapia presso l’Università di Siena. Esperto in Omeopatia, ha
svolto attività didattica per la SMB Italia nelle sedi di Ancona e Bologna. Membro del Consiglio Direttivo Società Italiana Fitoterapia
SItFit e docente al Master di Fitoterapia dell’Università di Siena. Titolare di numerosi corsi ECM e FAD. Autore di pubblicazioni in
ambito fitoterapico e di articoli pubblicati in Cahier des biotherapie - Piante Medicinali - Natural 1 - Household and Personal Care
Today - Farmacia Mia - Fitmail - Elisir di Salute - TMA. Relatore per l’università degli Studi di Urbino nel Seminario “fitoterapia delle
vie respiratorie”. Relatore Università Chieti Pescara Master II Livello Scienze Regolatorie dei Farmaci ad Alta Diluizione e Farmaci
Vegetali. Relatore Università Bergamo Master II livello Omeopatia e Fitoterapia.

PROGRAMMA
1° lezione 14/1/2021

2° lezione 21/1/2021

3° lezione 28/1/2021

Le affezioni del tratto genito-urinario,
dalle manifestazioni acute alle forme
cronico-recidivanti

I fitoembrioestratti nel controllo di
alcuni disturbi del SNC e SNP

Le somatizzazioni, un segnale di una
condizione psico-emotiva alterata

• L’ansietà inizia da piccoli?
•	I segni clinici ricorrenti nel soggetto dalla
costituzione nervosa fragile
• Tiglio e Biancospino
• Il sinergismo dell’Oligoterapia

•
•
•
•
•
•

4° lezione 4/2/2021

5° lezione 11/2/2021

6° lezione 18/2/2021

Disturbi della terza età e non solo
(prima parte)

Disturbi della terza età e non solo
(seconda parte)

Il ritorno venoso-linfatico

•	Difficoltà mnemoniche e deficit intellettivo
• Ageing e Olivello spinoso
• Ginkgo
• Olivo, Mandorlo e Pioppo
• La collaborazione degli Oligoelementi

• Difficoltà del microcircolo
•	Ginkgo, Albero di Giuda e Ontano nero
• Nocciolo e Mirtillo
•	Limone in sinergismo e nel ruolo di
controllo dei dismetabolismi
•	La collaborazione degli Oligoelementi

•	Le IVU (infezioni alle vie urinarie)
•	I disturbi del tratto genito-urinario in
menopausa
•	Il ruolo dell’Erica e del Mirtillo rosso
•	Il sinergismo di Ontano nero

Il Gut Brain Axis
La sindrome dell’intestino irritato
Spasmi e cefalee
Fico, Noce (Tiglio e Biancospino)
I probiotici
Il sinergismo con l’Oligoterapia

•	L’insufficienza venosa, varici e
sindrome emorroidale
• La cellulite
• La deacidificazione della matrice
• Castagno e Ippocastano
• Sorbo
• La Linfa di betulla quali origini

OBIETTIVI DEL CORSO
La Fitoterapia rappresenta da sempre un supporto utilissimo per il terapeuta nell’affrontare diversi disturbi, in alcuni casi in
modo esclusivo, in altri come complemento alle terapie farmacologiche classiche.
Quando si parla di fitoembrioterapia ci si riferisce a quel settore della Fitoterapia che si avvale di preparazioni realizzate
attraverso l’utilizzo di specifiche parti di pianta costituite da giovani tessuti in continua fase di accrescimento: i tessuti
meristematici. Per questa ragione i fitoembrioestratti vengono considerati dotati di caratteristiche molto simili a quelle dei
già noti gemmoderivati, nei confronti dei quali costituiscono tuttavia, un aspetto evolutivo che ne permette un migliore
accostamento alle regole proprie della Fitoterapia più rigorosa.
L’utilizzo dei tessuti embrionali ha permesso di accreditare piante normalmente trascurate dalla fitoterapia classica, verso
nuovi o più ampi indirizzi clinici; basti pensare per esempio a Ficus carica (le gemme del fico) in campo gastro-enterologico,
Cercis siliquastrum (le gemme dell’albero di Giuda) nel cardio-vascolare, Alnus glutinosa (le gemme di ontano nero) per flogosi
e catarri delle mucose.
La significativa azione dei fitoembrioderivati viene apprezzata in terapia sia nelle manifestazioni acute sia nelle forme a
tendenza cronico-involutiva; l’obiettivo che si pone questo corso è proprio quello di identificare quegli estratti embrionali e
le eventuali associazioni che possano supportare il terapeuta nel controllo dei fenomeni cronico-recidivanti.

ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.com, cliccare sul Corso Webinar
- Dott. Danilo Carloni – “LA FITOEMBRIOTERAPIA NELLA PRATICA CLINICA”, 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 FitoembrioterapiaGemmoterapia; se non possiede Facebook, potrà iscriversi nell’area riservata del nostro sito (solo 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

CORSO
GRATUITO

