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ANCONA
orario: 20:30 - 23:00

Per informazioni sul programma e sulle 
modalità di partecipazione contattare la 
Segreteria Organizzativa Cemon:
info@cemon.eu - Tel. 081.3951888
Fax 081.3953244 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Coordinatori di zona:
Daniela Merlanti – tel. 335 7180614
mail: d.merlanti@cemon.eu

L’iscrizione al seminario si effettua on 
line collegandosi direttamente al sito: 
http://cemon_formazione.eventbrite.com 
registrandosi e confermando la propria 
iscrizione al seminario. 
Utilizza il QR Code per collegarti 
direttamente alla pagina web.

INFORMAZIONI 
E MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE Farmacista dal 1980 svolge 

attività territoriale in farmacia 
dedicandosi prevalentemente 
al consiglio in Medicina Inte-
grata. Seconda laurea in Scien-
ze e tecniche erboristiche, ha 
conseguito il Master in Fito-
terapia presso l’Università di 
Siena. Esperto in Omeopatia, 
ha svolto attività didattica per 
la SMB Italia nelle sedi di An-
cona e Bologna. Membro del 
Consiglio Direttivo Società Ita-

liana Fitoterapia SItFit e docente al Master di Fitoterapia 
dell’Università di Siena. Titolare di numerosi corsi ECM e 
FAD. Autore di pubblicazioni in ambito fitoterapico e di 
articoli pubblicati in Cahier des biotherapie - Piante Me-
dicinali - Natural 1 - Household and Personal Care Today 
- Farmacia Mia - Fitmail - Elisir di Salute - TMA. Relatore 
per l’università degli Studi di Urbino nel Seminario “fito-
terapia delle vie respiratorie”. Relatore Università Chieti 
Pescara Master II Livello Scienze Regolatorie dei Farmaci 
ad Alta Diluizione e Farmaci Vegetali. Relatore Università 
Bergamo Master II livello Omeopatia e Fitoterapia.
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Prevenzione e trattamento 
delle patologie allergiche 
con l’uso della medicina 
naturale

 organizzano

Sede: Hotel Europa
Via Sentino, 3
60126 Ancona

rimedi unitari

ALLERGIA: UN SEGNALE, 
NON UNA MALATTIA



Programma

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA 

La Sindrome allergica sembra in questo ultimo decennio aver avuto un aumento 
statistico significativo in tutte le fasce di età colpendo anche adulti fino ad allora 
apparentemente privi di sintomi di spiccato segno allergico.
Ormai acclarata la trasmissione genetica (familiare), si cerca a tutti oggi una 
risoluzione definitiva che tarda ad arrivare.
Le analisi cliniche e strumentali sono ad un alto livello diagnostico con l’arrivo 
delle recenti indagini genetiche, ma dall’altra non c’è una terapia 
farmacologica veramente risolutiva. Siamo sempre con prescrizioni 
che ruotano intorno agli antileucotrieni, antistaminici, cortisonici, 
broncodilatatori e vaccini desensibilizzanti di antica memoria.
Con questo incontro intendiamo fare il punto sullo stato clinico 
della Sindrome e proporre una strategia terapeutica, che integrando 
e/o sostituendo, quando se ne presentano le condizioni cliniche 
adatte, la terapia chimica nei momenti di acuzie, possa garantire al 
soggetto ipersensibile, un controllo dei sintomi senza sovraccaricare 
l’organismo con effetti iatrogeni.
La Terapia che andremo ad illustrare potrà essere di utilizzo e in 
sinergia con le terapie convenzionali, e i risultati che illustreremo 
saranno spunto di conoscenza e riflessione per gli intervenuti.
Lo scopo di questo incontro di aggiornamento è di proporre una 
diversa lettura della Sindrome allergica e delle terapie ad esse 
associate confrontandole con il classico trattamento farmacologico.

20:30 - 21:00 Apericena offerto da CeMON e 
Registrazione  

21:00 - 21:30  Sindrome allergica, il terreno 
sensibile, il problema della 
saturazione

21:30 - 22:00  La modulazione della ipersensibilità, 
il controllo dei segni clinici e ruolo 
degli allergeni omeopatizzati

22:00 - 22:30 La componente emotiva sulla 
gravità della sindrome,  il drenaggio 
fitoterapico per la ripartenza in 
salute

22:30 - 23:00 Question time

Obiettivi

Data e 
Location

28 Aprile 2022  
Hotel Europa
Via Sentino, 3
60126 Ancona

RISERVATO
AI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE


