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PROGRAMMA

Lezione 1 – 19 gennaio 2023 – ore 13.30-15.30
(Dott. Stefano Manera e Dott. Fabio Rodaro)
INTRODUZIONE ALLA FITOTERAPIA PSICOSOMATICA E ALLA 
MEDICINA FUNZIONALE DELLE SOMATIZZAZIONI VISCERALE 
 • Asse cervello-intestino, un legame indissolubile
 •  Principali somatizzazioni a carattere viscerale (Dott. Manera)
 • Introduzione alla fitoterapia psicosomatica
 • Le 6 Risorse Psicosomatiche
 •  I fitoembrioestratti presenti nelle 6 Essenze Psicosomatiche a 

sostegno delle 6 Risorse (Dott. Rodaro)
 • Domande (Dott. Manera e Dott. Rodaro)

Lezione 2 – 26 gennaio 2023 – ore 13.30-15.00
(Dott. Stefano Manera)
STRESS, ANSIA, INSONNIA E DEPRESSIONE SECONDO LA 
MEDICINA FUNZIONALE 
 •  Inquadramento di stress, ansia, insonnia e depressione 

secondo la medicina convenzionale e funzionale (definizione e 
epidemiologia) 

 •  Accenni di Medicina Funzionale per la gestione delle patologie 
in questione 

 • Domande 

Lezione 3 – 2 febbraio 2023 – ore 13.30-15.00
(Dott. Fabio Rodaro)
STRESS, ANSIA, INSONNIA E DEPRESSIONE SECONDO LA 
FITOTERAPIA PSICOSOMATICA 
 •  La Fitoterapia Psicosomatica per la gestione di stress, ansia, 

insonnia e depressione (fitoterapia clinica, Fitoembrioestratti e 
risorse psicosomatiche da sostenere con attenzione anche alla 
popolazione pediatrica) 

 • Domande 

Lezione 4 – 9 febbraio 2023 – ore 13.30-15.00
(Dott. Stefano Manera)
DALLA GENESI DEI BLOCCHI PSICOSOMATICI ALLE PRATICHE 
DI CONSAPEVOLEZZA PER IL LORO SCIOGLIMENTO 
 • Allattamento e sviluppo psicosomatico
 •  Riscoperta in chiave moderna di mudra, mantra e yantra e 

approccio compassion based
 • Domande 

Lezione 5 – 16 febbraio 2023 – ore 13.30-15.00
(Dott. Fabio Rodaro)
DALLA GENESI DEI BLOCCHI PSICOSOMATICI ALLE PRATICHE 
DI CONSAPEVOLEZZA PER IL LORO SCIOGLIMENTO 
 • La genesi dei blocchi psicosomatici dei primi 1000 giorni
 •  L’importanza dell’ascolto del sintomo oltre alla cura delle piante: 

la consapevolezza dell’individuo come motore dell’istinto 
evolutivo di autoguarigione

 •  Le pratiche di consapevolezza psicosomatica per il sostegno 
delle risorse e la gestione dei sintomi

 • Domande 

Il Corso in Fitoterapia Psicosomatica e Medicina Funzionale ha l’intento 
di divulgare i principi di una Medicina Integrata e Consapevole che 
rimette il paziente al centro del processo di guarigione. Imparerete le 
basi della Fitoterapia Psicosomatica: la disciplina che affianca alla cura 
del sintomo il sostegno delle risorse interne necessarie per affrontare 
l’esperienza della malattia e coglierne il potenziale senso evolutivo. 
La prima lezione vi introdurrà alle due discipline. Nella seconda 
e nella terza lezione, guidati da questa prospettiva integrata alla 
Medicina Funzionale e della Fitoterapia Psicosomatica tratteremo le 
principali tematiche che affliggono la popolazione con un’incidenza 
sempre maggiore: somatizzazioni viscerali, stress, ansia, insonnia e 
depressione. Imparerete quali sono le principali piante e i principali 
fitoembrioestratti utili nella gestione delle tematiche affrontate. La 
quarta e la quinta lezione affronteranno la delicata tematica della 
genesi dei blocchi nei bambini e le pratiche che si possono affiancare 
ai rimedi per sciogliere tali blocchi e gestire così il sintomo. 
La prima lezione sarà condotta congiuntamente dal Dott. Stefano 
Manera e dal Dott. Fabio Rodaro e avrà la durata di un’ora e mezza 
di lezione seguita da mezzora di domande. Le successive 4 lezioni 
saranno alternate tra la condizione singola del Dott. Stefano Manera 
e quella del Dott. Fabio Rodaro, avranno la durata di un’ora seguita da 
mezzora di domande.

OBIETTIVI DEL CORSO

CORSO ON-LINE
FITOTERAPIA 

PSICOSOMATICA E 
MEDICINA FUNZIONALE

Utilizzo dei fitoembrioestratti per 
integrare e migliorare il trattamento e 
la cura delle sindromi psicosomatiche

Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link:
http://cemon_formazione.eventbrite.com, cliccare sul Corso Webinar 
- Dott. Stefano Manera e Dott. Fabio Rodaro – “FITOTERAPIA 
PSICOSOMATICA E MEDICINA FUNZIONALE”, poi cliccare 
nuovamente su “RISERVA UN POSTO” 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 Fitoembrioterapia-
Gemmoterapia; 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 RELATORI

Dott. Stefano Manera
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Milano, specializzato in Anestesia e Rianimazione. Esperto in Medicina 
e Nutrizione Funzionale e Omeopatia. 
Professore a contratto Università degli Studi Niccolò Cusano - Roma. 
Ha partecipato a varie missioni in Africa come medico volontario. Ha 
frequentato il corso di osteopatia presso l’ICOM International College, 
perfezionandosi successivamente in osteopatia cranio-sacrale e 
biodinamica. Ha studiato Omeopatia presso la Scuola SISDOH di 
Torino. È docente di corsi di nutrizione e microbiota intestinale. Si 
occupa di accompagnamento nella malattia e nel fine vita (Master 
Tutto è Vita). 
Istruttore di mindfulness biodinamica. Psicoterapeuta in Formazione 
presso la scuola di Biotransenergetica di Milano, diretta da Pier Luigi 
Lattuada. Conduttore di pratiche di meditazione.
È autore dei libri: 
“Morire durante la pandemia” (Edizioni Messaggero Padova).
“ Covid 19 – La sfida dell’immunità individuale” (Autori vari – Edizione 
Cemon).

“Cervello Intestino. Un legame indissolubile” (Macro edizioni).
“Questo nostro immenso amore” (Gabrielli editore).

Dott. Fabio Rodaro
Medico chirurgo esperto in medicina psicosomatica e fitoterapia clinica. 
Già Fitoterapeuta per USL Toscana Nord Ovest. Perfezionamento 
Fitoterapia (Univ. Trieste), Master in Medicina Integrata e Fitoterapia 
(Univ. Di Siena). Master quadriennale in Terapia Psicosomatica e 
crescita personale presso l’Istituto di Neuropsicosomatica PNEI. 
Psicoterapeuta in Formazione presso Scuola Gestalt Viva (Naranjo). 
Docente e Conduttore: Incontri Progetto Gaia protocollo Mindfulness 
Psicosomatica. Docente al Master in Clinica Psicosomatica e Crescita 
Personale dell’Istituto di Psicosomatica PNEI. 
Docente Fitoterapia Psicosomatica Master 
Fitoterapia clinica Università Firenze e Master 
Oncologia Integrata Università La Sapienza di 
Roma.  Autore per le riviste scientifiche Medicina 
Integrata e L’Erborista, edite da Tecniche Nuove. 
Ospite programma tv Il Mio Medico e Buonasera 
Dottore di Tv2000. Ideatore della disciplina 
Fitoterapia Psicosomatica. 
È autore del libro: “Fitoterapia Psicosomatica” 

CORSO GRATUITO

Dott. Fabio Rodaro
Medico chirurgo, esperto in 
Fitoterapia, Psicosomatica e 

Medicina Integrata.
Ideatore del metodo

Fitoterapia Psicosomatica

Assistenza Area Formazione
numero whatsapp:
+39 3346757625

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

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook di CemOn-line
https://www.facebook.com/groups/1823914644583409/

CemOn-line Corsi di Fitoembrioterapia-Gemmoterapia

LIVE WEBINAR 

5 lezioni dalle ore 13.30 - 15.00
Prima lezione dalle ore 13.30 - 15.30

Corso riservato a professionisti della salute
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Dott. Stefano Manera
Medico chirurgo, specialista 
in Anestesia e Rianimazione 

- Omeopatia - Medicina e 
Nutrizione funzionali


