WEBINAR

CORSO DI
OLIGOTERAPIA
LIVE WEBINAR

5 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30-15.00
Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz
Farmacista esperto in Oligoterapia,
Fitoterpia e Gemmoterapia.
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NOVEMBRE

NOVEMBRE

18 25 08 15 22

CemOn-line Corso di Oligoterapia

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina Facebook del webinar
https://www.facebook.com/groups/898315467040881/

OTTOBRE

Per eventuali problemi tecnici durante il webinar
inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

Il Corso ha lo scopo di far conoscere l’Oligoterapia Catalitica e approfondirne la conoscenza e le possibilità
di integrazione con altri tipi di terapia, sia essi convenzionali che complementari o alternativi e la sua azione
capace di “rimodellare” il terreno del paziente con un profondo riequilibrio.
L’Oligoterapia Catalitica è una metodica basata sull’impiego di Oligoelementi come biocatalizzatori per il
trattamento di manifestazioni funzionali, secondo la teoria delle “diatesi”.
Sarà curato l’aspetto della dottrina per la comprensione dei principi e la clinica, valutata nell’uso intelligente
e mirato degli Oligoelementi, per consentire all’organismo di riconoscerli come elementi indispensabili,
facenti parte dei suoi tessuti e dei suoi metabolismi, dei veri e propri catalizzatori delle nostre funzioni
fondamentali, anzi, catalizzatori di quei catalizzatori che sono gli enzimi. Molti di questi ultimi funzionano
solo se attivati (catalizzati) da un Oligoelemento. La carenza o disfunzionalità anche di uno di essi, provoca
alla lunga patologie croniche. Questo corso nasce dall’esigenza di fornire le nozioni fondamentali per un
inquadramento del problema nei suoi aspetti fisiologici e individualizzati. Verranno fornenti alcuni protocolli
terapeutici “confezionati” su misura e le migliori strategie utili a fornire una terapia che integrata con le terapie
convenzionali e una dieta adatta, porti a una risoluzione di patologie e sindromi derivanti dalla carenza di tali
elementi nel metabolismo fisiologico.

PROGRAMMA
1° lezione 18/10/2018

2° lezione 25/10/2018

3° lezione 08/11/2018

5° lezione 22/11/2018

Introduzione
all’Oligoterapia Catalitica

Le prime due diatesi e i
disturbi a loro correlati

La terza diatesi e i disturbi
ad essa correlati

- Inquadramento generale
dell’Oligoterapia Catalitica

- La I Diatesi IPER-REATTIVA

- III Diatesi DIS-REATTIVA
Protocolli applicativi della III
Diatesi.
- Trattamento delle turbe
del sonno. Somatizzazioni
a carico dell’apparato
digerente.

La sindrome da
disadattamento e i disturbi
ad essa correlati

- Vantaggi dell’utilizzo degli
oligoelementi
- Perché l’Oligoterapia è uno
strumento efficace nel lavoro
del farmacista
- Come l’Oligoterapia è
combinabile con qualsiasi
altro approccio terapeutico,
sia farmacologico, che
naturale (omeopatia,
fitoterapia)
- L’approccio individuale al
paziente con l’Oligoterapia a
sostegno della persona

- Protocolli applicativi della I
Diatesi. Prevenzione allergie
e trattamento della sindrome
allergica.
- La II Diatesi IPO-REATTIVA
Protocolli applicativi della
II Diatesi. La stagione
invernale. Prevenzione dei
disturbi a carico dell’apparato
respiratorio.
- Raffronti tra soggetti
appartenenti alla I e II Diatesi

4° lezione 15/11/2018

- Protocolli applicativi della
Sindrome da Disadattamento.
Regolazione del ciclo
mestruale e riduzione dei
disturbi connessi. Supporto
funzionale nella strategia di
recupero della
sindrome metabolica

La quarta diatesi e i disturbi
ad essa correlati
- IV Diatesi A-REATTIVA
- Protocolli applicativi della
IV Diatesi. Accompagnare
la fase di recupero nelle
convalescenze. Problemi
della vita di relazione nella
quarta età.

CORSO
GRATUITO
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5 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30-15.00

ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi online gratuiti può collegarsi direttamente al link https://www.eventbrite.it/, cercare il corso
Webinar Dott. Wilmer Zanghirati - CORSO DI OLIGOTERAPIA, registrarsi e confermare la propria iscrizione al
seminario. Può collegarsi anche direttamente al link http://cemon_formazione.eventbrite.com per accedere alla
pagina Cemon e visualizzare tutti i nostri eventi ai quali iscriversi.
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 Corso di
Oligoterapia; se non possiede Facebook, potrà iscriversi nell’area riservata del nostro sito
https://cemon.eu/customer/area/login/ 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.

