
Fernando Piterà di Clima
È nato a Belcastro (CZ) il 27/09/1953. Medico Chirurgo, laure-
atosi presso l’Università degli Studi di Genova nel 1982 con il 
massimo dei voti, discutendo tesi sperimentale in diagnostica 
vascolare. Esperto in Omeopatia, Omotossicologia, Fitoterapia, 
Gemmoterapia e Bioterapie. Professore a.c. di Medicine Non 
Convenzionali e Tecniche Complementari presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano dal 2000 al 2009. 
Professore a.c. di Storia del Pensiero Medico e Biologico presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia, sezione Epistemologia dell’Università degli Studi di Genova 
dal 2009 al 2011. Docente in Gemmoterapia dal 2015 presso il Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche alla Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Denta-
le dell’Università dell’Ovest “Vasile Goldiş” di Arad (Ministero dell’Educazione 
Nazionale - Romania). Già promotore e docente del Corso di Alta Formazione 
in Fitogemmoterapia Sistemica alla Scuola Superiore di Formazione in Medi-
cina Sistemica (Milano, Roma, Lecce, Napoli). Relatore in oltre 50 congressi, 
convegni, conferenze, simposi nazionali e internazionali. Accademico Tiberino 
(Roma). Membro del Corpo Accademico e Socio Corrispondente dell’Accade-
mia di Storia dell’Arte Sanitaria (Roma). Membro (Licenced Associate LFHom) 
della Faculty of Homeopathy of United Kingdom. Membro onorario dell’ARGH 
- Associazione Rumena di Gemmoterapia e Homeopatia. Membro della Com-
missione per le Medicine Non Convenzionali presso l’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova dal 2003. Ha tenuto nu-
merosi corsi professionali di perfezionamento in seminari universitari e presso 
Ordini dei Medici, e numerosi corsi ECM per Medici e Farmacisti in Italia e 
all’estero (Belgio, Francia, Polonia, Romania). Docente ai Master di II livello in 
Oncologia integrata presso Università Sapienza di Roma e al Master di I livello 
in Ecologia applicata alla Salutogenesi presso Università degli Studi del Moli-
se. Gli è stato conferito il “Premio Città di Genova” per la Sanità, il prestigioso 
riconoscimento assegnato dal Comune della città a chi si è distinto per la sua 
attività professionale a favore di Genova e dei Genovesi, e il “Premio Circolo 
Mediterraneo - Professionalità in movimento”. Nel 2018, l’ARGH (Associazio-
ne Rumena di Gemmoterapia e Homeopatia) gli ha assegnato il premio “Pol 
Henry Gold”. Nel 2019, l’Università dell’Ovest “Vasile Goldiş” gli ha assegnato 
il Diploma di Lettore dell’Università. Nel 2017 e nel 2021, la stessa Universi-
tà gli ha conferito per due volte il Diploma di Premio Accademico “per aver 
contribuito ad accrescere la visibilità dell’Università a livello nazionale e inter-
nazionale”. Giornalista iscritto nelle liste speciali dell’Ordine dei Giornalisti di 
Genova è autore di oltre 300 pubblicazioni, articoli e saggi in Gemmoterapia, 
Fitoterapia, Omeopatia e Storia della Medicina. Nel 1996 ha fondato, con il 
Prof. Paolo Aldo Rossi, Anthropos & Iatria - Rivista Italiana di Studi e Ricerche 
sulle Medicine Antropologiche e di Storia delle Medicine, tuttora editata da 
25 anni, della quale è Direttore Responsabile e saggista. Vive e lavora dove 
esercita la libera professione di medico.  

Tra i suoi testi ricordiamo:
-  Compendio di Gemmoterapia Clinica - Meristemoterapia (Ed. De Ferrari, 

Genova 1994) tradotto anche all’estero e che in Italia è alla sua sesta edizio-
ne (2007); 

-  Medicine Naturali, 12° volume dell’enciclopedia “Salute” de “Le Grandi Ope-
re del Corriere della Sera” (R.C.S. Libri S.p.A., Milano 2006); 

-  I Nosodi di Bach e Paterson, Storia, Materia Medica e Simbologia dei Noso-
di intestinali (con L. Cappello, Nova Scripta, Genova 2007); 

- Scopriamo L’Omeopatia (con M. Botti, Nova Scripta, Genova 2008);  
-  Medicine Naturali, 17° volume dell’enciclopedia “Salute per tutti” edizione 

per “La Gazzetta dello Sport” (R.C.S. Libri S.p.A., Milano 2008).  
-  Il Segreto dei Cibi - Allergie e intolleranze, avversioni e desideri. Curiosità 

alimentari tra storia, simboli e psicosomatica (con L. Cappello e M. Taglietto, 
Nova Scripta, Genova 2009); 

-  Aracnidi in Omeopatia, sintomi e simboli (con L. Cappello, Nuova Ipsa, Pa-
lermo 2013);

-  Gemmoterapia - Fondamenti scientifici e terapeutici della moderna Meri-
stemoterapia (con il Prof. Marcello Nicoletti, Nuova Ipsa, Palermo 2016).

-  Gemmoterapia - Fondamenti scientifici e terapeutici della moderna Meri-
stemoterapia - II edizione (con il Prof. Marcello Nicoletti, Nuova Ipsa, Paler-
mo 2018).

-  Précis de Gemmothérapie - Fondements scientifiques de la Méristémo-
thérapie (con il Prof. Marcello Nicoletti, Editions Amyris, Bruxelles, 2018).

-  Gemmotherapy, and the scientific foundations of a modern Meristemothe-
rapy (con il Prof. Marcello Nicoletti, Cambridge Scholars Publishing, 2020).

-  Vademecum di Meristemoterapia - Manuale pratico di prevenzione e cura 
con meristemoderivati concentrati (Nova Scripta edizioni, Genova 2020)

Marco Sarandrea
Nasce a Collepardo (FR), il Paese delle Erbe nel 1959, dove di-
rige la secolare industria di famiglia, che dal 1918 produce li-
quori, prodotti erboristici e fitoderivati. Esperto in erboristeria 
(fitochimica e pratica), collabora con le Università La Sapienza e 
Tor Vergata di Roma e la Tuscia di Viterbo. Presidente dell’Asso-
ciazione Hortus Hernicus,  fondatore dell’Accademia delle Arti 

Erboristiche (Roma), è  docente anche della comunità monastica del Monte 
Athos (Grecia) con il progetto omonimo – Lezioni di Fitoterapia riservate ai Re-
ligiosi. Ospite di diversi programmi RAI, tra cui Linea Verde, Geo e Buongiorno 
Benessere, con la sua passione e la sua esperienza porta il mondo delle erbe 
nella vita quotidiana delle persone.

Cesare Maffeis 
Medico omeopata, si occupa di geriatria dirigendo Rsa, segue 
pazienti di tutte le età attraverso un modello di medicina omeo-
patica per cui molti disturbi derivano da una condizione di stress 
che debilita l’individuo causando patologie secondo una propria 
matrice costituzionale che ci predispone alle malattie. Formato-
si frequentando scuole uniciste e pluraliste di tradizione fran-

cese, ha creato un indirizzo personale terapeutico omeopatico pluralista con 
uno spazio dedicato alla medicina integrata. Con l’amico Andrea Raciti, con cui 
condivide l’impostazione concettuale di questo Metodo Omeopatico, ha fon-
dato negli ultimi 15 anni diverse scuole di omeopatia e il Master di Omeopatia 
presso l’Università degli Studi di Bergamo lavorando all’idea dell’omeopatia 
come linguaggio terapeutico di comunicazione e conoscenza dell’individuo e 
di comprensione delle patologie che lo affliggono.
Dal punto di vista istituzionale ha lavorato per  un decennio alla pianificazio-
ne dei servizi sociosanitari in bergamasca e presiede l’Associazione delle Rsa 
Bergamasche.
È intervenuto in Valseriana dagli esordi della pandemia curando i pazienti sia 
al domicilio che in Rsa e seguendoli sino ad oggi nelle manifestazioni patologi-
che delle multiformi varianti che caratterizzano l’infezione da Covid-19.
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Il prossimo non sarà un inverno normale. La pandemia che ci ha travolti dal 
marzo del 2020, e alla quale non abbiamo ancora potuto mettere la parola 
fine, ha segnato un solco di discontinuità sul normale flusso delle stagioni 
della salute cui eravamo abituati. Prima della pandemia sapevamo per 
esperienza che l’appropinquarsi dell’inverno avrebbe portato una certa parte 
della popolazione a contrarre influenze, raffreddori, mali di stagione. Queste 
certezze adesso vacillano. Emerge una realtà sistemica in cui, se vogliamo 
trovare strumenti efficaci sia in fase di prevenzione che di cura, gli elementi da 
considerare sono molteplici; vanno dall’ambiente, ai livelli individuali di stress, 
fino all’iper-menzionato Sistema Immunitario. E anche qui ci accorgiamo che 
non è sufficiente mettere in fila cellule natural killer e risposta adattativa, il 
problema è molto più complesso e lo diventa ancor di più se pensiamo alle 
infinite gradazioni di singolarità che possiedono gli organismi insidiati dai virus. 
In questo seminario, dalla viva esperienza dei nostri relatori potremo scoprire 
come assecondare le risorse di ogni paziente per costruire un sistema armonico 
e sano capace di resistere in armonia alle sollecitazioni ambientali e stagionali.
Scopriremo i benefici che Omeopatia e Fitoterapia possono fornire con la loro 
capacità di stimolare le risorse interne del sistema senza sostituirsi ad esso 
e rendendolo più vigoroso e prestante. Si approfondiranno anche gli aspetti 
legati all’utilizzo delle interleuchine omeopatizzate per regolare ed equilibrare 
il sistema immunitario in modo che riesca a predisporre strategie sistemiche 
adattative alle aggressioni delle noxe virali.

RELATORI

PROGRAMMA

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA 

09.00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti

09.30 - 11.00  La Vis Sanatrix Naturae. Attualità del sistema immunitario 
nelle emergenze sanitarie. - Fernando Piterà di Clima

11.00 - 11.15 Coffee break

11.15 - 12.00  Tre efficaci strategie per resistere alle sollecitazioni 
ambientali e stagionali (stimolare - rafforzare - consolidare).

  Fernando Piterà di Clima

12.00 - 13.15  L’importanza dei corretti passaggi nella filiera per garantire un 
fitoterapico di qualità.

  Marco Sarandrea 

13.15 - 14.15 Pausa: pranzo offerto da CeMON Generiamo Salute

14.15 - 15.00  Estratto secco o planta tota? Quali caratteristiche possiede 
un fitocomplesso ben formulato

  Marco Sarandrea

15.00 - 17.00  Attualità ed efficacia dell’azione della Medicina omeopatica 
al tempo delle virosi. Complessità della risposta immunitaria 
odierna in relazione alla diatesi e alla reattività individuale

  Cesare Maffeis

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

INFORMAZIONI
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

• Coordinatore di zona:
 Emanuela Dell’Orto – tel. 335 1039535
 mail: e.dellorto@cemon.eu

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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.
I posti sono limitati, quindi si prega di iscriversi solamente se si ha una 
ragionevole certezza di partecipazione. Nel caso di cambio programma si 
chiede gentilmente di comunicarlo sollecitamente.

EVENTO IN PRESENZA


