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LIVE WEBINAR 

5 lezioni dalle ore 13.30-15.00

PROGRAMMA

LEZIONE 1 – 13 ottobre 2021– ore 13.30-15.00
Dermatologia oggi
• Relazione 
•	 	Dermatologia	moderna	ed	Omeopatia:	paradigmi	a	confronto
•	 Terapia	per	uso	topico	

LEZIONE 2 – 20 ottobre 2021– ore 13.30-15.00
Approccio dermatologico, approccio omeopatico: integrazione
•	 Parametri	da	prendere	in	considerazione
•	 Obiettivi	di	sicurezza
•	 Il	medico,	il	paziente
•	 Possibilità,	limiti	e	vantaggi	dell’integrazione

LEZIONE 3 – 27 ottobre 2021– ore 13.30-15.00
Medicina Integrata: dermatologia ed omeopatia, esempi in patologia acuta
• Herpes simplex
• Herpes zoster
•	 Verruche
•	 Pitiriasi	rosea	di	Gibert

LEZIONE 4 – 3 novembre 2021– ore 13.30-15.00
Medicina Integrata: dermatologia ed omeopatia: esempi in patologia cronica
•	 Dermatite	atopica
•	 Acne	rosacea

LEZIONE 5 – 10 novembre 2021– ore 13.30-15.00
Medicina Integrata: dermatologia ed omeopatia, esempi in patologia cronica
• Psoriasi
•	 Dermatite	seborroica

Corso riservato a professionisti della salute

Medicina specialistica e medicina della globalità: come conciliare questi due aspetti 
solo apparentemente in contrasto? Le malattie della pelle, soprattutto quelle a carattere 
cronico-recidivante, riconoscono spesso un’origine multifattoriale e sono in relazione 
con il funzionamento di altri organi ed apparati; si parte da una dermatosi per poi poter 
intervenire sul paziente a 360 gradi. L’Omeopatia, medicina della globalità per eccellenza, 
offre una visione estremamente utile, interessante ed attuale per il dermatologo. 
L’obiettivo di questi incontri è di confrontare le caratteristiche di due paradigmi –quello 
omeopatico e quello della moderna dermatologia- che permettono di vedere il paziente 
da due angolazioni diverse (ma forse nemmeno troppo…) e di valutarne le possibilità di 
integrazione come sinergia.

OBIETTIVI DEL CORSO

CORSO ON-LINE
OMEOPATIA E 

DERMATOLOGIA
Dialoghi tra un dermatologo ed un omeopata.  

L’importanza dell’interpretazione di segni e 
sintomi della pelle nel processo di guarigione

Dott. Luciano D’Auria
Medico omeopata

specialista in dermatologia 
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Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.
eventbrite.com, cliccare sul Corso Webinar - Dott. Luciano D’Auria – “OMEOPATIA E 
DERMATOLOGIA”, 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. Luciano D’Auria
Medico chirurgo, specialista dermatologo, medico esperto in omeopatia. Docente SIOMI. 
Già docente CISDO e di corsi ECM per medici e farmacisti. Dal 1990 al 1999 Collaboratore 
di Ricerca presso l’Istituto Dermosifilopatico di S. Maria e S. Gallicano –IRCCS– di Roma, 
prevalentemente nell’ambito dell’immunodermatologia. Autore/coautore di oltre 100 tra 
pubblicazioni, comunicazioni e poster.
Dal 2009 si occupa come dermatologo di educazione terapeutica del paziente cronico 
(socio co-fondatore SIET, Società Italiana di Educazione Terapeutica).
Da oltre 25 anni opera per l’integrazione dell’Omeopatia in dermatologia nel rispetto 
delle linee-guida, dell’appropriatezza terapeutica e della complementarietà dei differenti 
punti di vista nell’ottica di una sinergia tra sistemi. Vive e lavora a Roma.

CORSO GRATUITO

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
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PATROCINIO


