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CemOn-line Corsi di Oligoterapia

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar

https://www.facebook.com/groups/898315467040881

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

OBIETTIVI DEL CORSO
Questo corso si prefigge l’obiettivo attraverso lo studio delle Costituzioni e dei Biotipi e dell’Atteggiamento
Posturale, di trarre indicazioni sulla predisposizione alle patologie ed alla loro prevenzione e cura con il
metodo terapeutico oligoterapico.
L’organismo vivente considerato come un sistema completo nel quale l’anatomia, la morfologia, il
funzionamento fisiologico, lo psichismo, gli antecedenti ereditari e acquisiti si presentano, essenzialmente,
come aspetti analitici di un tutto indivisibile. È il complesso che è formato dagli elementi della Costituzione
e del Temperamento nel loro legame con le Diatesi. Dalla correlazione di questi elementi unita all’analisi
posturale e agli elementi forniti dall’Osteopatia, si possono diagnosticare tendenze morbose, prevenirle
o identificarle in fase di precoce esordio, rendendo la fase clinico terapeutica oligoterapica estremamente
efficace.

CURRICULUM
Dott. GENNARO CUCCURULLO
Si è laureato presso l’Università Federico II di Napoli nel 1993 e si è specializzato in chirurgia d’urgenza
e pronto soccorso presso la seconda Università degli studi di Napoli nel 1999. Ha conseguito un corso
quadriennale in Omeopatia e Terapie integrate presso l’ARTI di Napoli dal 1996 al 1998 e successivamente
ha ottenuto un perfezionamento e un Master presso l’Università degli Studi di Siena in Flebolinfologia e
Terapie integrate.
Contemporaneamente ha partecipato come relatore e docente a vari corsi e seminari riguardanti le
materie di suo interesse:
OMEOPATIA, CHIROPRATICA, OSTEOPATIA, POSTUROLOGIA, FITOTERAPIA, OLIGOTERAPIA.
Attualmente svolge l’attività professionale di Chirurgo presso l’Ospedale di Torre del Greco.
Si interessa di postura e interferenze della stessa e ha conseguito il diploma di Counselor per conseguire
un approccio al paziente il più completo possibile.
Nel 2020 durante la pandemia da SARS-CoV-2 è stato in prima linea svolgendo la sua attività in pronto
soccorso presso l’Ospedale Maresca di Torre del Greco (NA). Per questa opera svolta in un momento di
grave crisi sanitaria è stato premiato al GiocaItalia 2020 di Salerno, dove è stato anche relatore insieme
al Prof. Giulio Tarro, per il suo ruolo di medico di frontiera unitamente alla sua scelta di adottare un
approccio olistico.
Alcune pubblicazioni di tipo scientifico pertinenti l’attività medico chirurgica:
- Il ruolo degli oligoelementi nell’insufficienza venosa periferica
- L’appendicectomia: le complicanze post-operatorie
- La tiroidectomia extra capsulare. Problemi di tecnica chirurgica
- L’uso della rete di Marlex nel trattamento delle laparoceli
- La malattia diverticolare del colon
- L’ago aspirato nelle tireopatie nodulari fredde
- In tema di emorragie digestive
L’esperienza di medico omeopata e chirurgo ha favorito l’acquisizione di una sempre maggiore capacità
relazionale, elemento essenziale per rafforzare la necessaria fiducia che è alla base del rapporto medico/
paziente e fondamentale per mantenere inalterata l’armonia che un’equipe medica deve offrire ai pazienti
e a tutto il personale dipendente.
Il suo motto mutuato da Fëdor Dostoevskij:
“Per curare bisogna innanzi tutto averne il diritto e questo diritto si acquista e si mantiene soprattutto con
l’umiltà e la consapevolezza di ritenersi sempre scolari e mai maestri”.

ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.com,
cliccare sul Corso Webinar – Dott. Gennaro Cuccurullo – “TERRENO INDIVIDUALE, POSTURA
E OLIGOTERAPIA”, 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 Oligoterapia; 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

PROGRAMMA
LEZIONE 1 – 12 maggio 2021 – ore 13.30-15.00
Le Costituzioni: dalla Postura alla Patologia
• Storia delle Costituzioni
• Atteggiamento posturale
• Biotipi > Terreno > Patologia
• Ruolo terapeutico dell’Oligoterapia

LEZIONE 2 – 19 maggio 2021 – ore 13.30-15.00
La Biotipologia Carbonica
• Atteggiamento posturale
• Predisposizione morbosa e tendenze patologiche
• Diagnosi sistemica
• Trattamento oligoterapico

LEZIONE 3 – 26 maggio 2021 – ore 13.30-15.00
La Biotipologia Fosforica
• Atteggiamento posturale
• Predisposizione morbosa e tendenze patologiche
• Diagnosi sistemica
• Trattamento oligoterapico

LEZIONE 4 – 3 giugno 2021 – ore 13.30-15.00
La Biotipologia Fluorica
• Atteggiamento posturale
• Predisposizione morbosa e tendenze patologiche
• Diagnosi sistemica
• Trattamento oligoterapico

LEZIONE 5 – 9 giugno 2021 – ore 13.30-15.00
La Biotipologia Sulfurica e Muriatica
• Atteggiamento posturale
• Predisposizione morbosa e tendenze patologiche
• Diagnosi sistemica
• Trattamento oligoterapico

LEZIONE 6 – 16 giugno 2021 – ore 13.30-15.00

Postura, emozioni e organi interni
• L’intelligenza emotiva dell’organismo
• Psico-neuro-endocrino-immunologia
• Il ruolo dell’Oligoterapia nella Prevenzione e nel riequilibrio dinamico

CORSO GRATUITO

