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Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar

https://www.facebook.com/groups/807173439471623/

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

OBIETTIVI DEL CORSO
Il processo di invecchiamento biologico si accompagna inevitabilmente all’invalidità, all’inefficienza fisica
e mentale, alla malattia ed al dolore. La paura della malattia e della morte possono trasformare il vissuto
di chi invecchia in una sensazione di condanna e punizione ostacolando il necessario riconoscimento del
valore e del senso della propria esistenza. Il progressivo incremento dell’aspettativa di vita deve coniugarsi
necessariamente con scelte personali e terapeutiche opportunamente individualizzate che contribuiscano
al mantenimento di una condizione di benessere e giovinezza con il trascorrere degli anni.
Raggiungere tale traguardo è possibile solo se assicurando alimenti vitali alle cellule, mantenendo il corpo
in movimento, allenando la mente e conservando l’equilibrio delle emozioni, vivendo in un ambiente
sano, eliminando le scorie e sostituendo i tessuti invecchiati, favorendo una continua rinascita.
Per questo motivo l’Omeopatia e più in generale le medicine e le tecniche basate sulla Persona
costituiscono un modo naturale e razionale di prenderci cura globalmente della complessità di elementi
che costituiscono lo stato di salute dell’anziano.

CURRICULUM
Dott. Cesare Maffeis
Medico omeopata si occupa da oltre 15 anni di medicina geriatrica e direzione sanitaria di Rsa. Vive ed
esercita parte della sua attività professionale a Bergamo e in Val Seriana, dove si è vissuta la fase più
drammatica dell’emergenza Covid-19. Il suo contributo deriva dall’esperienza di chi, tra marzo e maggio,
ha seguito i pazienti affetti da Coronavirus a domicilio e in Rsa nella fase di massima virulenza della
pandemia.
È co-fondatore e docente del Master di Omeopatia dell’Università degli Studi di Bergamo.

Dott. Francesco Siccardi
Medico laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Genova, esperto in Omeopatia
e membro della commissione delle medicine complementari dell’Ordine dei Medici di Savona. Ha
frequentato il corso S.I.M.O.H. del Prof. Antonio Negro di Roma e quello sull’alimentazione col Dr. Barry
Sears. Tiene Corsi di Medicina Omeopatica e Alimentazione in tutta Italia, sia per medici e farmacisti che
per il pubblico. Ha scritto numerosi articoli sulla Medicina Omeopatica e l’Alimentazione su riviste per
farmacisti. È autore dei libri “Omeopatia e Pediatria” e “Omeopatia in Ginecologia” ed. Cemon e di “Ho
fatto un figlio con un omeopata” insieme ad Alessandra Grillo (ed. Insedicesimi).

ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.
com, cliccare sul Corso Webinar - Dott. Cesare Maffeis e Dott. Francesco Siccardi – “EFFICACIA
DELL’OMEOPATIA IN GERIATRIA”, 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.
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
24 giugno 2021– ore 13.30-15.00
Dott. Cesare Maffeis
Omeopatia in Geriatria: possibilità e limiti
• Introduzione Geriatria, Omeopatia e MC
•	Inquadramento dell’anziano e possibilità di cura o di supporto alla cura
farmacologica allopatica
• Il problema della iatrogenia e della polimedicalizzazione
• Anziani e Covid-19

1 luglio 2021 - ore 13.30-15.00
Dott. Francesco Siccardi
La sfera neurologica nell’età anziana
•
•
•
•
•

Insonnia
Disturbi equilibrio
Turbe dell’umore
Demenza senile
Caso clinico

8 luglio 2021 - ore 13.30-15.00
Dott. Francesco Siccardi
Le sindromi dolorose, le problematiche del prurito e la pratica sistemica
del drenaggio
• Dolore:
o   Nevralgie post erpetiche
o   Osteo-artro-muscolare
• Prurito senile
• Drenaggio: intestino, fegato, reni, pelle

15 luglio 2021 - ore 13.30-15.00
Dott. Francesco Siccardi
Trattare le conseguenze delle cronicità
•
•
•
•

Ipertensione
Vasculopatia
Ulcere vascolari
Piaghe da decubito

22 luglio 2021 - ore 13.30-15.00
Dott. Francesco Siccardi
Disturbi della terza e quarta età
• BPCO (BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva)
• Apparato urinario: cistiti resistenti E.C.
• Caso clinico

CORSO GRATUITO

