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OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Il Covid-19, come tutte le patologie che appaiono all’improvviso, ha trovato il mondo della medicina
convenzionale completamente impreparato alla sfida clinica. I medici con competenze aggiuntive in
Omeopatia, grazie al metodo che applicano, non hanno avuto bisogno di conoscere l’eziologia e la patogenesi
per fare clinica. La pandemia da Sars-Cov-2 è una grande sfida per la medicina e l’Omeopatia, avvezza
da secoli ed anche in epoca preantibiotica a combattere con successo malattie infettive ed epidemie,
ha sempre dimostrato di avere un’efficacia, statisticamente dimostrata, che ha contribuito notevolmente
alla sua diffusione nel tempo. Lo studio della sintomatologia del Covid-19, alla luce della metodologia
omeopatica, della materia medica e dell’uso del repertorio, ha consentito di selezionare dei rimedi
omeopatici derivati da veleno di serpente particolarmente interessanti per intervenire nella prevenzione e
nella terapia delle complicanze più temute, quelle tromboemboliche e la cosiddetta tempesta citochinica.
Ad esempio, un rimedio poco conosciuto come il Bothrops lanceolatus appare possedere una elevata
similitudine di azione molecolare e clinica con il Sars-Cov-2, per azione sui recettori ACE2, da indicarlo
quasi come uno ‘specifico’ organotropico del Covid-19. Un intervento che contempli anche un’adeguata
integrazione con nutraceutici atti a svolgere un’azione immunomodulante, probiotica ed antiossidante
può completare validamente l’intervento del medico che si estende anche alla prevenzione dei possibili
danni da vaccino ed al trattamento del cosiddetto Long-Covid, che si impongono come problematiche
sempre più emergenti.

CURRICULUM
Dott. Egidio Galli
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1983 presso l’Università di Messina, città dove vive, si è subito
dedicato alle Medicine non convenzionali perfezionandosi in Agopuntura Tradizionale Cinese ed in
Medicina Omeopatica presso la LUIMO con il prof. Antonio Negro e la dott.ssa Alma Rodriguez.
Specialista in Medicina dello Sport, lavora inoltre presso il Centro di Medicina legale e fiscale dell’INPS
di Messina.
Cofondatore di alcune Scuole di omeopatia in Sicilia: il Centro Omeopatico Siciliano, la Libera università
di Medicina Omeopatica di Catania, l’Accademia omeopatica Siciliana.
È anche socio fondatore della FIAMO nazionale e docente dalla fondazione della Scuola EMC-Alta
formazione in Medicina Omeopatica, in Calabria, con la quale ha realizzato numerosi provings omeopatici
e diversi lavori pubblicati su riviste o presentati a congressi nazionali ed internazionali.
Fa parte del Comitato per la Ricerca dell’European Committee for Homeopathy (ECH).
In epoca Covid-19 si è particolarmente dedicato alla ricerca omeopatica sui rimedi da veleni di serpente,
con risultati particolarmente promettenti per la prevenzione e la terapia delle patologie da Sars-Cov-2 a
breve ed a lungo termine, e per la profilassi delle complicanze dai vaccini correlati.

ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.com,
cliccare sul Seminario Webinar - Dott. Egidio Galli – “COVID-19 E OMEOPATIA”, 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
• Prevenzione e stili di vita
• Profilassi omeopatica delle complicanze da covid-19 e da vaccini correlati  
• Long Covid

SEMINARIO GRATUITO

