
Dott. Cesare Maffeis
Medico omeopata, si occupa di geriatria dirigen-
do Rsa, segue pazienti di tutte le età attraverso 
un modello di medicina omeopatica 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 ma-
lattie. Formatosi frequentando scuole uniciste e pluraliste di 
tradizione francese, ha creato un indirizzo personale terapeu-
tico omeopatico pluralista con uno spazio dedicato alla me-
dicina integrata. Con l’amico Andrea Raciti, con cui condivide 
l’impostazione concettuale di questo Metodo Omeopatico, ha 
fondato 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 compren-
sione delle patologie che lo affliggono.
Dal punto di vista istituzionale ha lavorato per un decennio alla 
pianificazione dei servizi sociosanitari in bergamasca e presie-
de l’Associazione delle Rsa Bergamasche.
È intervenuto in Val Seriana dagli esordi della pandemia cu-
rando i pazienti sia al domicilio che in Rsa e seguendoli sino ad 
oggi nelle manifestazioni patologiche delle multiformi varianti 
che caratterizzano l’infezione da Covid-19.
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Questi seminari si rivolgono a tutti gli specialisti, Farmacisti, 
Medici e 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 tipiche delle 
stagioni primaverili ed estive. 
La frequenza al programma completo previsto permetterà di 
conseguire le competenze per supportare il paziente durante i 
periodi indicati, aumentando la propria professionalità, attraverso 
lo studio della metodologia omeopatica, complementare alla 
medicina allopatica.
In questi incontri il dott. Maffeis ed il dott. Raciti forniranno 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. L’ultima 
parte di ogni serata sarà dedicata a una sessione di domande e 
risposte per chiarire dubbi e acquisire certezze terapeutiche.

RELATORI

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)

• Coordinatore di zona:
 Dr.ssa Cristina Algisi – tel. 337.1021425

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.

EVENTO IN PRESENZA

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023
20.00 – 20.30 Aperitivo di benvenuto offerto da CeMON
20.30 – 21.30  Introduzione all’Omeopatia – Possibilità 

d’uso e vantaggi – Utilizzo di rimedi 
sintomatici per gli attacchi acuti della 
pollinosi: oculorinite – dispnea – 
lacrimazione, congestione nasale, etc.

21.30 – 22.30  Meccanismi naturali di disintossicazione, 
depurazione e drenaggio.

22.30 – 23.00 Question time

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2023
20.00 – 20.30 Aperitivo di benvenuto offerto da CeMON
20.30 – 21.30 Gli stati ansiosi, depressione e stress 
21.30 – 22.30  L’utilizzo dei rimedi omeopatici contro i 

disturbi del sistema nervoso.
22.30 – 23.00 Question time

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
20.00 – 20.30 Aperitivo di benvenuto offerto da CeMON
20.30 – 21.30  I principali disturbi estivi, loro 

inquadramento omeopatico secondo le 
costituzioni

21.30 – 22.30  Trattamento omeopatico di fotofobia – 
cistite – scottature/arrossamenti – punture 
d’insetto

22.30 – 23.00 Question time

Dott. Andrea Francesco Raciti
Farmacista Territoriale, ha impostato il consiglio e 
la gestione della Farmacia secondo un approccio 
omeopatico al paziente, che viene sempre messo 
al centro delle attenzioni nel suggerimento di pro-
dotti per la sua salute.

Formatosi frequentando scuole di Omeopatia classica e plu-
raliste ha sviluppato un proprio metodo di comunicazione che 
permette un consiglio individualizzato in Farmacia, integrando 
ai farmaci allopatici quelli omeopatici, inserendo, ove necessa-
rio, elementi di fitoterapia ed oligoterapia.
Esercita la professione in provincia di Bergamo, ad Alzano Lom-
bardo, città duramente colpita dall’epidemia di Covid 19. Il suo 
contributo nasce dall’esperienza di chi, tra marzo e maggio, ha 
potuto assistere una popolazione tra le più colpite nella fase di 
massima virulenza della pandemia. 
È co-fondatore e docente del Master di Omeopatia dell’Uni-
versità degli Studi di Bergamo.
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