
 
Il seminario è a numero chiuso. Ai fini 
dell’assegnazione dei crediti ECM si darà 
priorità all’ordine di iscrizione. 
 
Orari :  
mattina 9.00 – 13,00   
pomeriggio 14,30-19,30. 
 
Costi:  
- € 170,00  
- € 150,00 per i SOCI della FIAMO e della 
LIGA. 
- € 120,00 per gli iscritti alla Scuola di Verona 
I prezzi si intendono I.V.A. inclusa 
La quota d’iscrizione comprende il pranzo. 
 
Modalità d’iscrizione: direttamente 
collegandosi al sito della Scuola 
www.omeopatia.org 
REGISTRANDOSI e inviando poi la propria 
iscrizione al Seminario 
 
 
L’iscrizione è da considerarsi valida solo dopo aver 
effettuato il bonifico e aver inviato la contabile via 
fax alla Segreteria (045.8901817).  
 
 
È possibile il pernottamento presso il CUM 
(045.8900329)  al costo di € 25,  prima colazione 
compresa. 
http://www.fondazionecum.it/raggiungici.asp 
 

 

 
La Scuola di Medicina Omeopatica di 

Verona per statuto è libera da conflitto di 

interessi. Dal 1985 forma medici, veterinari e 

farmacisti omeopati, secondo le regole 

dell’Omeopatia Classica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provider n. 8776 registrato presso il Ministero 
della Salute per programmi ECM 

 

Sono stati richiesti i Crediti ECM per la 
professione dei MEDICI   

Evento n. 9006942 

 

 

 

 
Per qualsiasi informazione chiamare la 
Segreteria (045.8905600) dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 

 
 

 

" Il paziente oncologico in 
trattamento chemioterapico. 
 La seconda prescrizione: 

compatibilità e integrazione 
dell’omeopatia con i trattamenti 

convenzionali” 
 

VERONA,  21 MARZO 2009 
 

 

    

 
RELATORE 

dr. Dario Spinedi 
 

 
 

Via Bacilieri, 1A - 37139 Verona 
                  tel. 045.8905600 - fax 045.8901817 

sito : www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org 
 

 



La terapia oncologica omeopatica 
può avere un  ruolo fondamentale 
 nella costruzione di un nuovo modo 
di pensare e di agire nei confronti 
del CANCRO. 
  
 

I partecipanti devono venire muniti 
dei loro Repertori 
 
Sabato 21 marzo 2009 
 

9.00-9.30  Saluti e introduzione 
Dr. Raffaella Pomposelli 

 

9.30-11,00 Piccola introduzione storica nella 
terapia oncologica omeopatica 
 
11.00- 11.15 Break 
 
11.15-13,00 Analisi dettagliata di un caso 
clinico.  
 
13.00-14.30 Pausa pranzo 
 
14.30-16.30 Analisi dettagliata di un caso 
clinico.  
 
16.30 – 17.00 Break 
 
17.00-19.90 Proiezione di casi oncologici 
curati con lungo follow-up . 

19.00 – 19,30 Verifica di apprendimento per 
ECM 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Spinedi Dario  
CURRICULUM   
 
 
Nato nel 1950. 
Laureato in  Medicina all' Università di 
Zurigo. 
Lavoro in clinica a Zurigo nei diversi 
reparti. 
Studio dell' Omeopatia durante 15 anni 
presso il Dr. Knzli Jost all' Università di 
Zurigo dal 1977 al 1991. 
Dal 1988 Supervisoni e seminari a medici 
omeopati di Germania, Austria e Italia 
Dal 1993 fondazione di una scuola di 
omeopatia in Ticino alla quale partecipano 
medici ticinesi e Italiani. 
Dal 1997 capo-clinica del reparto di 
omeopatia della clinica Santa Croce di 
Orselina dove vengono curati 
prevalentemente malati tumorali con un' 
equipe di nove medici omeopati. 
 

PUBBLICAZIONI CLINICHE   
  
- Tre libri-seminari in lingua tedesca: 
"Die Krebsbehandlung in der Homopathie" 
I, II, III 
"Il trattamento del cancro con l' omeopatia" 
I, II, III 
- numerosi seminari tenuti negli ultimi 20 
anni: raccolti e in pubblicazione dai gruppi 
studenteschi 
- Congressi mondiali della Liga a 
-- Budapest : Statistica su 75 casi curati con 
l' omeopatia 
-- Berlino  : Il ruolo del Phosphorus nella 
cura dei tumori 
-- Lucerna  : L`anamnesi in omeopatia 
 
 
 

La Scuola di  Medicina  Omeopatica  di  
Verona organizza :  
- Corso d’Introduzione all’Omeopatia  
- Corso triennale di Formazione Base in 
Omeopatia:  
1°, 2° e 3° anno  
- Corso di Formazione Continua in Omeopatia 
- Seminari 2008-2009:  
dr. Alfons Geukens  8-9-10/5/2009 
 
Per informazioni e programmi visita il sito  : 
www.omeopatia.org 


