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PROGRAMMA

• 4 TIPOLOGIE DI PRESCRIZIONE OMEOPATICA
• GERARCHIA E TOTALITÀ
•  L’APPROCCIO CLASSICO AL BAMBINO IN OMEOPATIA: 

UTILIZZO DEL REPERTORIO E DELLA MATERIA MEDICA
•  L’APPROCCIO EVOLUTO AL BAMBINO IN OMEOPATIA: 

UTILIZZO DELLE TEMATICHE E DEI GRUPPI DI RIMEDI
• GLI 8 ESSENTIALS IN PEDIATRIA
•  LA SCUOLA: ANSIA, CONCENTRAZIONE, APPRENDIMENTO, 

RELAZIONE CON GLI ALTRI, RIMPROVERO
•  I SINTOMI NON VERBALI: OSSERVARE IL PAZIENTE ED 

ANALIZZARE IL CONTESTO
•  COME EVITARE LA PRESCRIZIONE DI RIMEDI NON CORRETTI: 

CASO CLINICO ESEMPLIFICATIVO
• DOMANDE E RISPOSTE

Corso riservato a professionisti della salute

Oggi è sempre più sentito un approccio globale al bambino 
soprattutto se sofferente di patologie croniche ma, dal punto di 
vista omeopatico, non sempre c’è una visione di totalità ed alcune 
“correnti” omeopatiche si dirigono verso prescrizioni cliniche, legate 
soprattutto al problema principale del bambino, utilizzando rimedi 
tendenzialmente sintomatici.
Anche nell’ambito dell’Omeopatia classica esistono approcci differenti 
nel caso delle patologie croniche.
Oggi il medico omeopata ha a disposizione migliaia di rimedi e, secondo 
il Dott. Petrucci, l’obiettivo dovrebbe essere quello di trovare sempre 
il rimedio migliore per il paziente, il più simile, e non il “meno peggio”.
Per poter fare ciò è necessario che il terapeuta impari un’analisi 
profonda del caso chiedendosi sempre perché NON prescrivere quel 
determinato rimedio che a volte emerge un po’ superficialmente da 
una prima analisi per cui imparerete come “EVITARE” di prescrivere 
rimedi come Calcarea carbonica, Silicea, Chamomilla ed altri quando 
non sono davvero ben indicati.
Il Dott. Petrucci nei suoi oltre 30 anni di esperienza ha cercato di 
elaborare dei percorsi prescrittivi che possano portare alla diagnosi 
di rimedio nel modo più semplice possibile ma, allo stesso tempo, 
usando un approccio profondo, rispettoso della totalità del paziente, 
e non sintomatico - soppressivo.
In questo webinar spiegherà il suo approccio per tematiche in 
omeopatia pediatrica per affrontare problemi poco descritti dalle 
vecchie materie mediche del passato come i problemi scolastici o i 
rapporti con gli altri bambini.
Spiegherà inoltre l’evoluzione del suo lavoro ed il metodo definito “8 
ESSENTIALS” nato per espandere le possibilità prescrittive nei casi 
cronici e poi utilizzato anche per le situazioni acute.
Il webinar ha quindi lo scopo di fornire una visione nella prescrizione 
che possa utilizzare altri strumenti oltre alla classica materia medica 
e al repertorio.
Pensato per i medici, il corso sarà comunque molto utile anche per gli 
altri professionisti della salute.

OBIETTIVI DEL CORSO

CORSO ON-LINE
UN NUOVO APPROCCIO 

IN PEDIATRIA:
TEMI, CONCETTI
E 8 ESSENTIALS

Un sistema rapido e corretto per 
integrare materia medica

e tematiche dei gruppi
in omeopatia pediatrica

Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link:
https://cemon_formazione.eventbrite.it, cliccare sul Corso Webinar - 
Dott. Roberto Petrucci – “UN NUOVO APPROCCIO IN PEDIATRIA: 
TEMI, CONCETTI E 8 ESSENTIALS”, 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 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 RELATORE

Dott. Roberto Petrucci
Roberto Petrucci è considerato uno degli insegnanti internazionali 
più noti. Insegna omeopatia in Italia e all’estero (Argentina, Belgio, 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Dubai, Germania, India, Inghilterra, 
Lettonia, Marocco, Messico, Norvegia, Romania, Serbia, Slovenia, 
Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria). È un insegnante estremamente 
dinamico e molto spesso i suoi seminari sono considerati come 
“inspiring”, danno grande ispirazione e nuove idee. Presidente del 
CENTRO DI OMEOPATIA di Milano e direttore didattico del CENTRO 
DI OMEOPATIA di Milano. Direttore della Scuola di Medicina 
Omeopatica di Genova.

Relatore a 11 congressi mondiali di omeopatia.
Relatore a 7 congressi italiani della FIAMO (Federazione Italiana 
Associazioni e Medici Omeopati).
Docente di materia medica del “Corso di perfezionamento in medicina 
omeopatica” presso l’Università di L’Aquila per l’Anno Accademico 
2004 - 2005. 
Docente del Master Universitario di II Livello 
dell’Università di Bologna di Medicina 
Omeopatica dal 2010 al 2014.
Autore del libro “Groups and themes” 
pubblicato in versione inglese, tedesca, 
spagnola, italiana e turca.
Autore del libro “Pediatria: temi e concetti 
in medicina omeopatica” pubblicato in 
versione italiana, inglese, tedesca, rumena 
e turca. 
Autore del repertorio “Children concepts” 
pubblicato su Radar 9, 10 e Opus.
Direttore del Dipartimento Scuola - 
Formazione - Insegnamento della FIAMO 
dal 2000 al 2005.
Iscritto al registro FIAMO – SIMO degli omeopati qualificati e dei 
docenti. 
Visita a Milano, Budapest, Genova e Sarzana (SP).
Autore del libro “ADHD e Omeopatia” di prossima pubblicazione, in 
collaborazione con Viktória Németh.
Attivamente impegnato nello sviluppo del sistema “8 ESSENTIALS” 
ed “EKAP GPS” con Viktória Németh.

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. Roberto Petrucci
Medico omeopata

e docente internazionale

Assistenza Area Formazione
numero whatsapp:
+39 3346757625

LIVE WEBINAR 

Sabato dalle ore 9:00 alle 13:00
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