
La Scuola di Medicina Omeopatica di 
Verona è una delle principali scuole italiane.  
E’ attiva nella didattica di questa disciplina dal 
1985 ed è nata col fine di formare Medici, 
Veterinari e Farmacisti secondo le regole 
dell’Omeopatia Classica. Per statuto è libera da 
conflitti di interesse. 
 

Modalità d’iscrizione: 
registrandosi nel sito della Scuola 
www.omeopatia.org 
 

Costi: 
€ 400,00 per tutti i 5 moduli (1 sabato propedeutico 
a scelta e 4 domeniche) per 32 ore complessive 
€ 120,00 a modulo 
 

Orari: 
SABATO 14.00-19.30 
DOMENICA 9.00-16.30. 
 

Sede del Corso  
Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona 
sito: www.omeopatia.org 
e-mail: info@omeopatia.org 
 

 
 
Il corso è rivolto a farmacisti e laureati in 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
 
 
Per qualsiasi informazione inviare una mail 
info@omeopatia.org o chiamare la Segreteria: 
telefono 045 8030926 - cell. 329 4744580 
 

 

 
MODULI PER FARMACISTI 
Monte ore 32 
La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona 
propone un ciclo d’incontri sui contenuti 
fondamentali della medicina omeopatica, 
integrandoli con insegnamenti efficaci e pratici, 
utili nel lavoro quotidiano. 
Il corso pone il Farmacista nella condizione di 
saper dare risposte competenti anche in ambito 
omeopatico, poiché fornisce le conoscenze 
necessarie ad ottimizzare il “consiglio” che è 
chiamato ad offrire. Aiuta inoltre a 
perfezionare il rapporto con i medici omeopati 
prescrittori. 
Obiettivo del Corso è far acquisire ai 
Farmacisti insegnamenti finalizzati a rendere 
più efficace il consiglio al banco, anche con la 
presentazione di casi clinici dimostrativi. 
 
Programma dettagliato sul sito: 
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopat
ia/dettaglio_seminari  … 
 
 

DOCENTI:  

Farmaciste: Elisabetta Antolini, Benedetta Busticchi, 

Renata Calieri, Anna Cioni, Beatrice Lo Cicero. 

Medici: Teresa Adami, Federico Allegri, Maria 

Cristina Andreotti, Mariella Cordella, Beatrice 

Dedor, Carlo Lemma, Isabella Mariani, Gennaro 

Muscari, Raffaella Pomposelli, Claudio Sforzini, 

Elena Tonini, Carlo Vercesi. 

Veterinari: David Bettio, Cristina Marcolin. 
 

 

 

 
 
 

MODULI PER FARMACISTI  
 

 

 

“IL FARMACISTA OGGI 
NELLA GESTIONE 
COMPETENTE DEL 

MEDICINALE OMEOPATICO ” 
 

 
 

8 e 9 ottobre; 18 dicembre 2011;  
11 e 12 febbraio; 13 maggio 2012 

 
 
 
 
 

Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona  
tel. 045.8030926 - fax 045.8026695 - cell. 329 4744580 
sito: www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org 
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Sabato 8 Ottobre 2011 e sabato 11 Febbraio 
2012,  
ore 14,00-19,30 
 

METODOLOGIA OMEOPATICA 
 

- I principi e le leggi fondamentali 
dell’Omeopatia.  
Legge di similitudine; individualizzazione; 
azione del rimedio omeopatico; aggravamento, 
soppressione, palliazione. 
 
- Preparazione del medicinale omeopatico; 
scale di diluizione e forme farmaceutiche.  
Il farmacista esperto in Omeopatia: ruolo e 
competenze. 
La ricetta omeopatica. 
Note di Legislazione. 
 
- Uso del Repertorio in Farmacia. 
Illustrazione del Repertorio 
Prove pratiche da Casi Clinici. 
 
- Le differenze tra le diverse metodologie che 
utilizzano i rimedi in diluizione: Unicismo, 
Pluralismo, Complessismo, Omotossicologia; 
Nosode, Organoterapia, Medicina 
Antroposofica, Sali di Schüssler, 
Gemmoterapia, Oligoterapia catalitica, 
Litoterapia dechelatrice, Floriterapia. 
L’Omeopatia col rimedio unico. 
 
 
 
 
 

Domenica 9 Ottobre e 18 Dicembre2011 
Domenica 12 Febbraio e 13 Maggio 2012 
 ore 9,00-17,00 

 

METODOLOGIA APPLICATA e  
MATERIA MEDICA 
 

- Interrogatorio e gestione del caso acuto in 
Farmacia: possibilità e limiti.  
Scelta della diluizione-dinamizzazione, criteri 
di ripetizione del Rimedio. 
L’alleanza Farmacista-Medico e la corretta 
gestione della ricetta omeopatica. 
 
- Materia Medica e indicazioni cliniche in caso 
di: 

 febbre, sindromi influenzali, tossi; 

 traumatologia e malattie dell’apparato 
osteomuscolare; 

 insonnie, ansia, cefalee, nevralgie; 

 disturbi allergici stagionali; 

 disturbi cutanei; 

 disturbi dell’apparato digerente; 

 disturbi genitourinari; 

 parto e allattamento; 

 età pediatrica. 
 
Per ogni argomento verranno valutate le 
richieste più spesso avanzate al Farmacista, 
illustrate le possibilità e i limiti dell’intervento 
in Farmacia e date precise indicazioni 
all’utilizzo dei rimedi più appropriati. 
Le lezioni saranno supportate da esempi e casi 
clinici. 
 

 
 
 

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona 
organizza:  
 
- Corso triennale di FORMAZIONE BASE in 
Omeopatia 
- FORMAZIONE CONTINUA in Omeopatia 
- Clinica VETERINARIA 
- Moduli per FARMACISTI 
 

 
 

SEMINARI e CONGRESSI: 
 
 • da Lunedì 24 a domenica 28 ottobre 2011:  
Seminario con Fritjof Capra e Paolo Benedetti, 
Gianluca Bocchi, Ernesto Burgio, Claudio Cardella, 
Fiorella Cerami, Ciro D’Arpa, Nicola Del Giudice, 
Vittorio Elia, Giuseppe Fagone, Daniela La Barbera, 
Francesco Marino, Dario Spinedi, Maurizio Trionfi 
"Omeopatia: Medicina della complessità dell' Uomo e del 
Vivente" 
 
• Sabato 26 novembre 2011:  
Seminario col dr. Fernando PITERA’ “Storia ed uso 
dei Nosodi nella pratica omeopatica” 
 
• Venerdì 2 e sabato 3 marzo 2012:  
5° Seminario col dott. Dario SPINEDI. Come 
prevenire il cancro: “La Psora, teoria e prassi. Riflessioni 
partendo da un caso con un follow up di 40 anni. 
Soluzione di due casi con lungo follow up" 

 
 

 
Per informazioni e programmi dettagliati visita il sito: 

www.omeopatia.org 
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