Fitoembrioterapia
La gemma è la principale riserva di meristemi vegetali, cellule embrionali indifferenziate in grado di ricostruire il vegetale nella sua totalità.

L’estrazione dell’energia contenuta nei tessuti embrionali porta le informazioni genetiche del vegetale
così come le proprietà delle differenti parti (frutto,
foglia, fiore, stelo, corteccia, radice, seme, linfa, ecc.).

Essendo situata all’estremità dei rami la gemma subisce le influenze delle forze telluriche e cosmiche:
questa posizione di “carrefour” Terra-Cielo è il fulcro
della comprensione della sua azione sull’uomo, egli
stesso trait d’union tra Cielo e Terra.

LA GEMMOTERAPIA
NELLE PATOLOGIE
PRIMAVERILI.
Relatore

Dott. Fernando Piterà

La gemma rappresenta un individuo vegetale di forza superiore, o ancora, un cielo intero di formazione
vegetale. Con ciascuna gemma che si forma, la pianta
affronta in qualche modo, un nuovo stadio della sua
vita, si rigenera, concentra le sue forze per dispiegarle di nuovo.

La gemma rappresenta allo stesso tempo un’interruzione della crescita che è poi seguita da una nuova
vita.

La Fito-Embrioterapia, attraverso l’utilizzazione di
macerati concentrati di meristemi vegetali, consente,
rilanciando i meccanismi fisiologici, di promuovere il
riequilibrio biologico dell’individuo, nel rispetto delle leggi della Medicina Naturale.
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RELATORE
FERNANDO PITERÀ di CLIMA

È nato a Belcastro (CZ) il
27/09/1953. Medico chirurgo
laureato presso l’Università degli
Studi di Genova con il massimo
dei voti. Esperto in Omeopatia,
Omotossicologia,
Fitoterapia,
Gemmoterapia e Bioterapie.

Professore a.c. di Medicine
Non Convenzionali e Tecniche
Complementari presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano dal 2000
al 2009.

Professore a.c. di Storia del Pensiero Medico e Biologico
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, sezione
Epistemologia dell’Università degli Studi di Genova dal
2009 al 2011.
Accademico Tiberino (Roma); Membro del Corpo
Accademico e Socio Corrispondente dell’Accademia di
Storia dell’Arte Sanitaria (Roma); Membro (Licenced
Associate LFHom) della Faculty of Homeopathy
of United Kingdom; Membro onorario dell’ARGH –
Associazione Rumena di Gemmoterapia e Homeopatia.
Membro della Commissione per le Medicine Non
Convenzionali presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di Genova dal 2003.

Gli è stato conferito il “Premio Città di Genova” per la
Sanità, il prestigioso riconoscimento assegnato dal
Comune della città a chi si è distinto per la sua attività
professionale a favore di Genova e dei Genovesi.

Ha tenuto numerosi corsi professionali di
perfezionamento in seminari universitari e corsi ECM
per Medici e Farmacisti in Italia e all’estero. Giornalista
iscritto nelle liste speciali dell’Ordine dei Giornalisti
di Genova è autore di circa 300 pubblicazioni e
articoli in Omeopatia, Fitoterapia, Gemmoterapia,
Etnofarmacologia botanica e Storia della Medicina.

PROGRAMMA
Tra i suoi testi ricordiamo:

Compendio di Gemmoterapia Clinica (Ed. De Ferrari,
pp. 830, Genova, 1994) tradotto anche all’estero e che
vede in Italia la sua sesta edizione (2007);
Medicine Naturali, 12° volume dell’Enciclopedia
“Salute” de “Le Grandi Opere del Corriere della Sera”
(Ed. RCS Libri S.p.A., pp. 572, Milano, 2006);

I Nosodi di Bach e Paterson, Storia, Materia Medica e
Simbologia dei Nosodi intestinali (con L. Cappello, Ed.
Nova Scripta, pp. Genova, 2007); Testo di 960 pagine
con 103 tavole e 128 illustrazioni a colori; cm. 17x24;
copertina cartonata a colori.
Scopriamo L’Omeopatia (con M. Botti, Ed. Nova
Scripta, Genova, 2008);

Il Segreto dei Cibi, Allergie e intolleranze, avversioni
e desideri. Curiosità alimentari tra storia, simboli e
psicosomatica (con L. Cappello e M. Taglietto, Ed. Nova
Scripta, Genova, 2009).
Medicine Naturali, 17° volume “Salute per tutti”
dell’Enciclopedia Medica della Fondazione Umberto
Veronesi de “La Gazzetta dello Sport” (2012);
Prontuario Terapeutico Homeopharm (2012).

Gli Aracnidi in Omeopatia (con Levio Cappello), Ed.
Nuova Ipsa, pp. 705, Palermo, 2013.
Gemmoterapia - Fondamenti scientifici e terapeutici
della moderna Meristemoterapia (con Marcello
Nicoletti) Ed. Nuova Ipsa Palermo 2014
Nel 1996 ha fondato, con il Prof. Paolo Aldo Rossi,
Anthropos & Iatria la Rivista Italiana di Studi e
Ricerche sulle Medicine Antropologiche e di Storia
delle Medicine di cui è direttore responsabile e
saggista.
Vive e lavora a Genova dove esercita la libera professione
di medico omeopata e fitoterapeuta.

8.30 – 9.30 Registrazione
9.30 – 11.30 Breve storia, metodo e postulati della
Fitoembrioterapia/Gemmoterapia
Le allergie, suddivisione, cause, 		
fattori scatenanti e risposta
immunitaria.
11.30 – 11.45 Break
11.45 – 13.15 I Fitoembrioestratti della prima barriera
immunitaria microfagica.
La Fitoembrioterapia/Gemmoterapia
nelle allergie mucosali iperplasiche e
ipoplasiche. Fitoembrioestratti nelle
allergie generalizzate.
13.15 – 14.45 Pausa pranzo
14.45 – 16.45 Fitoembrioestratti per le allergie
cutanee. Fitoembrioestratti per le
allergie respiratorie. Fitoembrioestratti
per le allergie e intolleranze alimentari.
16.45 – 17.00 Break
17.00 – 18.15 Esempi di prescrizioni singole e
complesse - Casi clinici.
18.15 – 18.45 Domande

MODALITà DI ISCRIZIONE

Direttamente collegandosi al sito https://cemonreggiocalabria.eventbrite.it registrandosi e confermando la propria iscrizione al Seminario.
L’iscrizione al Seminario è gratuita.
Utilizza il qr-code per collegarti direttamente alla pagina web.

INFORMAZIONI
Per informazioni sul programma e sulle modalità
di partecipazione contattare Daniela Brillante
d.brillante@cemon.eu - Tel. 081.3951888 - Fax
081.3953244 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle 13.30 e dalle 14.30 alle ore 18.00

