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LIVE WEBINAR 

5 lezioni dalle ore 13.30-15.00

PROGRAMMA
OMEOPATIA
8 aprile 2021 - ore 13.30-15.00
Dott. Dario Leonardo Dinoi
Omeopatia Costituzionale e riequilibrio dello stato psico-emotivo
•	 Costituzioni	e	Psiche:	perché	alcuni	più	di	altri?
•	 Quale	il	metodo	più	facile	per	individuare	il	medicinale	omeopatico	corretto?
•	 Analisi	differenziale	tramite	il	metodo	costituzionale.
•	 Trova	il	giusto	rimedio	nella	giusta	costituzione
•	 Potenze	uguali	per	soggetti/biotipi	diversi?	

OLIGOTERAPIA – FITOEMBRIOTERAPIA
15 aprile 2021 - ore 13.30-15.00
Dott. Ruggero Cappello
L’importanza del Terreno Individuale nel trattamento dei disturbi nervosi
•	 Stress	psicofisico	domiciliare,	ossessione,	isteria,	fobie
•	 Ansia,	panico,	insonnia	e	irritabilità
•	 Il	contributo	dell’Oligoterapia	
•	 Il	contributo	della	Fitoembrioterapia

OLIGOTERAPIA - FITOEMBRIOTERAPIA
22 aprile 2021 - ore 13.30-15.00
Dott. Ruggero Cappello
Relazione sistemica tra Immunità e Sistema Nervoso
•	 Recupero	dei	ritmi	di	vita	in	una	situazione	anomala
•	 Fase	di	adattamento
•	 Perdita	di	gusto	e	olfatto	correlate	alla	memoria	e	al	sistema	limbico
•	 Il	contributo	dell’Oligoterapia	
•	 Il	contributo	della	Fitoembrioterapia

CURA DEL MICROBIOTA
27 aprile 2021 - ore 13.30-15.00
Prof. Stefano Manera
La Cura del Microbiota per riequilibrare il terreno psico-emotivo
•	 Intestino	barriera	tra	il	sé	e	il	non	sé
•	 Gut	Brain	Axis	
•	 Alimentazione	ed	equilibrio	intestinale
•	 Carenze	e	supplementazioni
•	 Come	impostare	un	trattamento

FLORITERAPIA
6 maggio 2021 - ore 13.30-15.00
Dott. Bruno Galeazzi
Floriterapia: il primo approccio alla sofferenza emozionale
Di	 fronte	 alla	malattia	 la	 prima	 necessità	 è	 ascoltare	 e	 comprendere	 la	 sofferenza	 del	
paziente	entrando	nella	sua	storia,	nel	suo	vissuto	e	nel	suo	immaginario.
Le	essenze	floreali	offrono	una	prima	possibilità	di	 intervento,	 spesso	molto	efficace	e	
risolutiva,	per	molteplici	sofferenze	psico-emozionali	che	riguardano	il	mondo	interiore	o	
la	relazione	con	il	mondo	esterno	e,	attraverso	un	meccanismo	di	“similitudine	positiva”,	
aiutano	 la	reazione	adattativa	 in	situazioni	di	 tristezza,	paura,	scoraggiamento,	pensieri	
intrusivi,	senso	di	vulnerabilità,	isolamento.

Corso riservato a professionisti della salute

Il protrarsi delle misure di contenimento e di isolamento sociale indotte dalla pandemia da Sars-Cov-2, la preoccupazione per 
un futuro incerto, sia dal punto di vista della salute che delle condizioni economiche, stanno provocando una vera e propria 
epidemia parallela. Dall’aumento del livello di stress psicologico, all’insorgenza di sentimenti di paura, disorientamento, rabbia, 
svuotamento emotivo e rassegnazione.  In alcuni casi si evidenzia anche lo sviluppo di veri e propri quadri psicopatologici, 
caratterizzati prevalentemente da sintomatologia ansiosa, depressiva e disturbi del sonno. 
Il corpo e la mente accusano i cambiamenti, a volte drammaticamente significativi, del ritmo sonno-veglia, dell’attività 
fisica, dell’alimentazione, dell’esposizione alla luce solare. Sono tutti elementi che possono avere un impatto diretto sulla 
dimensione emotiva delle persone sgretolandone l’equilibrio.
In questo quadro le Medicine Tradizionali e Complementari possono svolgere un ruolo determinante, favorite dalla loro quasi 
assenza di effetti collaterali e dalla elevata possibilità di individualizzazione che offrono.
Omeopatia, Fitoembrioterapia, Oligoterapia, Floriterapia e Cura del Microbiota offrono metodi e presidi terapeutici altamente 
personalizzabili, integrabili tra loro o con le terapie farmacologiche, per riportare l’intero sistema al miglior equilibrio di salute 
possibile per l’individuo curato.

OBIETTIVI DEL CORSO

CORSO ON-LINE
“PERCORSI DI SALUTE

IN TEMPO DI PANDEMIA”
Approcci complementari per la sofferenza 

psico-emozionale

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

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar 
https://www.facebook.com/groups/807173439471623/

CemOn-line Corsi di Omeopatia

Dott. Dario Leonardo Dinoi
Farmacista Esperto di Omeopatia. 

Docente presso il Centro Omeopatico 
Italiano Ippocrate di Roma

Dott. Ruggero Cappello
Medico omeopata - Docente SMB

Membro Commissione MNC OdM Trento
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Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.com, cliccare sul Corso 
Webinar - Dott. Dario Leonardo Dinoi, Dott. Ruggerro Cappello, Dott. Stefano Manera e Dott. Bruno Galeazzi – “PERCORSI 
DI SALUTE IN TEMPO DI PANDEMIA”, 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 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.

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

CURRICULUM
Dott. Dario Leonardo Dinoi 
Diplomato Esperto di Omeopatia presso il Centro Omeopatico Italiano Ippocrate (COII), di Roma. Dal 2007 è titolare della 
Farmacia Spirito Santo in Manduria. È stato Presidente dell’Associazione Giovani Studenti e Laureati in Farmacia (AGISeLF) 
della provincia di Taranto e Consigliere della Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti (FENAGIFAR), per cui ha 
coordinato la Commissione Rapporti con l’Università ed è stato membro della Commissione per la Formazione. Attualmente 
membro del collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Taranto.              
Il dott. Dinoi è ideatore del percorso di specializzazione in clinica e comunicazione per i farmacisti “Omeopatia In Pratica” che 
tiene a Roma insieme al Prof. Dario Chiriacò.

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 l’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.

Prof. Stefano Manera 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, specializzato in Anestesia e Rianimazione. Esperto 
in Medicina e Nutrizione Funzionale - Omeopatia.
Professore a contratto Università degli Studi Niccolò Cusano - Roma. Ha partecipato a varie missioni in Africa come medico 
volontario. Ha frequentato il corso triennale di osteopatia (ICOM International College), perfezionandosi successivamente in 
osteopatia cranio-sacrale e biodinamica. Ha studiato Omeopatia presso la Scuola SISDOH di Torino diventandone in seguito, 
docente. È membro dell’Associazione Italiana Medicina Sistemica (AIMES). È docente di corsi di nutrizione, microbiota e 
preparazione di cibi fermentati. Ha frequentato corsi di micoterapia e di floriterapia di Bach.

Dott. Bruno Galeazzi 
È laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Interna. Ha un diploma triennale in Agopuntura e Medicina 
Tradizionale Cinese. Nel 1996 studia all’Ospedale Omeopatico di Londra e consegue il diploma di Membro della Facoltà di 
Omeopatia.
Nel 1999 lascia il lavoro di medico ospedaliero per dedicarsi esclusivamente, come libero professionista, alla medicina 
omeopatica e medicine complementari.
Da molti anni coltiva la passione per la floriterapia di cui ha tradotto e pubblicato alcuni dei principali libri tra cui “L’essenza 
della guarigione”, “L’alchimia del deserto” e i testi fondamentali del Dott. Edward Bach. Ha insegnato omeopatia e floriterapia 
in numerosi corsi per medici e farmacisti e dà supervisione clinica ai terapeuti. È docente di Omeopatia presso la Scuola 
Effatà di Lucca. È membro della Commissione per le medicine non convenzionali dell’Ordine dei Medici di Vicenza. Dal 2020 
è Presidente della FIAMO (Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati).

Prof. Stefano Manera
Specialista in Anestesia e Rianimazione 

- Omeopatia - Nutrizione - Medicina 
Sistemica

Dott. Bruno Galeazzi
Medico omeopata - Floriterapeuta

Specialista in Medicina Interna
Presidente FIAMO 

CORSO GRATUITO


