
Francesco Siccardi
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi 
di Genova, esperto in Omeopatia e membro della commissione 
delle medicine complementari dell’Ordine dei Medici di Savona. 
Ha frequentato il corso S.I.M.O.H. del Prof. Antonio Negro di 
Roma e quello sull’alimentazione col Dr. Barry Sears. Tiene Corsi 
di Medicina Omeopatica e Alimentazione in tutta Italia, sia per 

medici e farmacisti che per il pubblico. Ha scritto numerosi articoli sulla Medi-
cina Omeopatica e l’Alimentazione su riviste per farmacisti. È autore dei libri 
“Omeopatia e Pediatria” e “Omeopatia in Ginecologia” ed. Cemon e di “Ho fat-
to un figlio con un omeopata” insieme ad Alessandra Grillo (ed. Insedicesimi).

I S
EM

IN
A

RI

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 organizzano

BOLOGNA
10 Ottobre 2022
orario: 20:30 - 23:00

Sede: Zanhotel Europa
Via Cesare Boldrini, 11
Bologna

L’incontro si rivolge a tutti gli specialisti, Farmacisti e Medici Chirurghi, 
Professionisti della Salute che vogliono ottenere gli strumenti necessari ad una 
conoscenza adeguata della Medicina Omeopatica, in particolare si analizzeranno 
i suoi principi, i suoi fondamenti ed i suoi impieghi clinici soprattutto per definire 
un efficace intervento terapeutico nelle sindromi influenzali, delle angine 
tonsillari e delle più frequenti patologie invernali.
La partecipazione alla serata permetterà di acquisire le competenze per 
supportare il paziente durante le patologie invernali, aumentando la 
propria professionalità, attraverso lo studio della metodologia omeopatica, 
complementare alla medicina allopatica.
In questo incontro il dott. Siccardi fornirà nuovi spunti, supportati da evidenze 
cliniche ricavate in trent’anni di esperienza, per l’utilizzo terapeutico, di alcuni 
prodotti omeopatici, fitoterapici e oligoterapici formulati per riportare il sistema 
immunitario del paziente in uno stato di equilibrio duraturo.

RELATORE

PROGRAMMA

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA 

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
 Assistenza Area Formazione: 334.6757625 (numero Whatsapp)

• Coordinatori di zona:
 Dr.ssa Silvia Bergamaschi - tel. 334.6057167
 Dr. Fabrizio Ognibene - tel. 337.1298570

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.

EVENTO IN PRESENZA.
I posti sono limitati e verranno assegnati, fino ad esaurimento posti, 
seguendo l’ordine cronologico di registrazione.

Dott. Francesco
          Siccardi

IL CONSIGLIO OMEOPATICO STAGIONALE:
UN ALLEATO PER 
L’IMMUNITA’ INDIVIDUALE.

20.30 – 21.00 Aperitivo di benvenuto offerto da CeMON

21.00 – 22.00  Introduzione all’Omeopatia - Possibilità d’uso e vantaggi - 
Malattie acute: approccio clinico omeopatico 

22.00 – 23.00 Influenza e sindromi parainfluenzali

  Apparato respiratorio: tracheo-bronchite

  ORL: rinite, sinusite, otite, faringite, tonsillite, laringite 

  Rimedi per sostenere la convalescenza postinfluenzale

  Domande e risposte

EVENTO IN PRESENZA


