
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).

Dott.ssa Caterina Salvan 
Laureata in Scienze e Tecnologie dei Prodotti Erboristici, presso la Facoltà di Farmacia – 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha integrato gli studi tradizionali con diversi 
percorsi educativi come: progetti formativi presso stabilimenti farmaceutici omeopatici, 
corsi di formulazione e legislazione cosmetica, marketing relazionale per una vendita 
efficace, sviluppo delle performance di vendita.
Ha svolto attività di Responsabile di Formazione e Regulatory Cosmetico per aziende di 
cosmesi naturale. 
Si occupa di gestire un portafoglio clienti per una società specializzata nel commercio di 
prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici e cosmetici.
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PROGRAMMA
•	 Analogia	e	fisiologia	delle	Pelle
•	 Omeopatia	e	pelle
• Integrazione alimentare e pelle
•	 Nascita	di	Inlight
	 •			Perché	gli	oli
	 •			Principi	tecnici

Corso riservato a professionisti della salute

La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo ed è l’organo che ci “contiene” e ci protegge 
dagli agenti esterni.
Già dai tempi antichi la cute annovera molteplici funzioni e importanza:
- protettiva
- metabolica
- termoregolatoria
- ormonale
- sensoriale
- respiratoria
- regolatoria
Solo per citarne alcune, ma una delle caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta, 
anche in medicina, è di essere l’espressione del funzionamento più o meno armonico 
dell’organismo. Infatti attraverso il colore, la consistenza, il sudore, le escrezioni noi 
possiamo intuire lo stato di salute e/o di malattia del corpo, di come un paziente si nutre 
e persino le sue abitudini di vita. Diventa una cartina al tornasole, che se ben interpretata, 
ci può fornire innumerevoli indicazioni sul reale stato del nostro organismo.
I Romani, così come i Greci, ma anche gli Egizi dedicavano molto tempo alla cura della pelle 
con lunghe sedute di detenzione prima e di massaggio con olio di oliva dopo. Ippocrate 
curava le ulcere cutanee con impacchi di olive macerate.
Nella Medicina complementare, e nell’Omeopatia in particolare, la pelle riveste un ruolo 
determinante tanto che il Dr Costantino Hering nel 1800 coniava le sue 3 famosi Leggi 
sull’andamento dalla malattia alla guarigione e poneva l’esonerazione cutanea (e non solo) 
come una porta fondamentale affinché le tossine possano essere escrete ed allontanate 
definitivamente dall’organismo.
A tale scopo una buona alimentazione, un sano stile di vita, un pensiero equilibrato e da 
ultimo, ma non come importanza, l’applicazione di prodotti edibili ed omeocompatibili 
direttamente sulla cute rivestono un ruolo indispensabile al mantenimento dell’aspetto 
sano della pelle e del suo contenuto. Nasce quindi la linea cosmetica biologica Inlight che 
usando componenti naturali, coltivati e raccolti in luoghi incontaminati come quelli della 
Cornovaglia, miscelati ed assemblati manualmente, uno per uno, dalla sapienza associata 
all’esperienza alchemica del Dr Mariano Spezia assicurano un prodotto totalmente 
rispettoso della nostra pelle e del suo metabolismo.
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Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.
eventbrite.com, cliccare sul Seminario Webinar - Dott. Francesco Siccardi e Dott.ssa 
Caterina Salvan– “LA PELLE E I SUOI SEGRETI”, 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

SEMINARIO GRATUITO

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

ACCADEMIA
MEDICINA
DELLA PERSONA

SPONSOR

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar
https://www.facebook.com/groups/773535416472954/

CemOn-line Corsi di Nutraceutica


