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LIVE WEBINAR 

4 lezioni ogni lunedì dalle ore 13.30 - 15.00

PROGRAMMA

Webinar 1 – 2 maggio 2022 - ore 13.30 – 15.00
L’APPROCCIO NUTRIZIONALE SECONDO LE COSTITUZIONI 
OMEOPATICHE 
•	Omeopatia	e	sistema	immunitario:	i	modelli	reattivi	
•	L’approccio	nutrizionale	secondo	la	medicina	omeopatica
•	Caso	clinico	esplicativo	

Webinar 2 – 9 maggio 2022 - ore 13.30 – 15.00
ALIMENTAZIONE E INFIAMMAZIONE: IL RUOLO DELLA 
FITONUTRIZIONE E DELLA NUTRACEUTICA NELLA IMMUNITÀ
•	I	nutrienti	antiinfiammatori	
•	Antiossidanti:	pro	e	contro	
•	Caso	clinico	esplicativo	

Webinar 3 – 16 maggio 2022 - ore 13.30 – 15.00
L’APPROCCIO NUTRACEUTICO SECONDO LA LIPIDOMICA, IL RUOLO 
DEI GRASSI NELLA DIETA E PER IL SISTEMA IMMUNITARIO
•	L’approccio	nutraceutico	secondo	la	lipidomica	
•	Caso	clinico	esplicativo

Webinar 4 – 23 maggio 2022 - ore 13.30 – 15.00
L’INTERAZIONE DEL MICROBIOMA CON LA DIETA
•	I	nutraceutici
•	I	fitoterapici
•	Caso	clinico	esplicativo

Corso riservato a professionisti della salute

Cosa	 si	 intende	 per	 “efficienza	 dello	 stato	 immunitario”?	 Volendo	 fare	 un	
esempio	 attuale,	 quando	 in	 un	momento	di	 epidemia	 o	 pandemia	 alcuni	 si	
ammalano	e	altri	no	oppure	alcuni	si	ammalano	in	modo	lieve	e	altri	in	modo	
gravissimo:	questo	può	dipendere	appunto	dalla	capacità	di	“sorveglianza”	del	
nostro	sistema	immunitario	e	dalla	capacità	del	nostro	organismo	di	far	fronte	
alla	situazione	acuta	anche	dal	punto	di	vista	metabolico.	Questa	differenza	sarà	
importante	anche	nella	evoluzione	di	patologie	croniche	come	l’asma	allergico	
o	nelle	patologie	autoimmunitarie	 come	 la	 artrite	 reumatoide,	 la	tiroidite	e	
anche	nelle	patologie	tumorali.	Questo	mini-Corso	si	propone	di	fornire	le	basi	
scientifiche	e	 il	 razionale	clinico	per	poter	 inquadrare	 in	Medicina	 Integrata	
le	problematiche	connesse	al	sistema	immunitario	e	i	meccanismi	molecolari	
che	sono	alla	base	della	predisposizione	e/o	della	maggiore	suscettibilità	di	
un	soggetto	rispetto	ad	un	altro	per	queste	patologie.	Sarà	anche	l’occasione	
per	 approfondire	 il	 legame	 tra	 il	 sistema	 immunitario	 e	 il	 metabolismo	
cellulare	nell’ottica	sempre	più	evidente	che	l’alimentazione,	la	fitonutrizione	
e	 la	 nutraceutica	 possono	 contribuire	 a	 rendere	 più	 efficiente	 la	 risposta	
immunitaria	individuale.	Completeranno	il	Corso	esempi	clinici	di	applicazione	
della	Medicina	 Integrata	 frutto	della	esperienza	decennale	presso	 il	Centro	
di	Riferimento	Regionale	per	la	Medicina	Integrata	nei	percorsi	ospedalieri	di	
Pitigliano.

OBIETTIVI DEL CORSO

CORSO ON-LINE
ALIMENTAZIONE E 

MEDICINA INTEGRATA 
PER L’EFFICIENZA DEL 

SISTEMA IMMUNITARIO
Omeopatia, fitoterapia, 

alimentazione e nutraceutica: la 
medicina integrata per l’equilibrio 

del sistema immunitario

Per	 iscriversi	ai	Corsi	online	gratuiti	occorre	collegarsi	al	 link	http://cemon_
formazione.eventbrite.com,	 cliccare	 sul	 Corso	 Webinar	 -	 Dott.ssa	 Rosaria	
Ferreri	–	 “ALIMENTAZIONE E MEDICINA INTEGRATA PER L’EFFICIENZA 
DEL SISTEMA IMMUNITARIO”,	 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

ISCRIZIONE

CURRICULUM RELATRICE

Dott.ssa Rosaria Ferreri
La	dott.ssa	Rosaria	Ferreri,	 laureata	 in	Medicina	e	Chirurgia	e	 specialista	 in	
Virologia	Clinica,	ha	lavorato	18	anni	come	medico	virologo	presso	la	Divisione	
di	malattie	 Infettive	dell’ospedale	 di	Caserta	 dove	 è	 stata	Responsabile	 del	
Laboratorio	 di	Virologia	 Centro	 2°	 livello	AIDS	 e	 del	 Centro	 Provinciale	 di	
Riferimento	per	la	Vaccinazione	anti	epatite	B.	
Negli	 anni	 ‘90-2000	 ha	 conseguito	 il	 diploma	 in	 omeopatia	 e	 fitoterapia,	
la	 specializzazione	 in	Nutrizione	Clinica	e	Dietetica	e	 il	Master	 in	Medicina	
Integrata.	Negli	anni	tra	il	2000	e	il	2004	ha	collaborato	con	il	CNR	per	una	
nuova	diagnostica	 “spin-off”	denominata	 “Fat-Profile”	 sulla	composizione	 in	
acidi	grassi	delle	membrane	cellulari.	
Attualmente	è	Omeopata	e	Referente	Scientifico	del	Centro	Ospedaliero	di	
Medicina	 Integrata	AslSudEst	 Toscana	 -	 Pitigliano	 (Gr).	Autrice	 e	 coautrice	
di	 71	pubblicazioni	 scientifiche	 edite	 in	 campo	nazionale	 ed	 internazionale	
e	 relatrice	 a	 numerosi	 congressi	 nazionali	 ed	 internazionali.	 Professore	 a	
contratto	in	diversi	Master	Universitari	riguardanti	le	medicine	complementari,	
la	nutrizione	e	la	medicina	integrata	(Siena,	La	Sapienza	-	Roma,	Università	di	
Catania,	UniCusano,	Lumsa,	Policlinico	Universitario	“Gemelli”).

CORSO GRATUITO

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

CemOn-line Corsi di Omeopatia
Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar 
https://www.facebook.com/groups/807173439471623/

Dott.ssa Rosaria Ferreri
Medico omeopata e virologo

Centro Ospedaliero di 
Medicina Integrata di Pitigliano
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