
 
 
..Modalità d’iscrizione: 
direttamente nel sito della Scuola 
www.omeopatia.org  una volta REGISTRATO  
clicca su ISCRIVITI SUBITO : Seminario d’ 
introduzione all’Omeopatia : “CURARE OGGI: arte 
terapeutica e medicina scientifica.” 
 
L’iscrizione è da considerarsi  valida solo dopo 
aver effettuato il bonifico ed aver inviato la 
contabile via fax alla Segreteria (045.8901817) . 
 
.  Costo :  
- € 120 I.V.A. inclusa 
La quota di iscrizione è comprensiva del pranzo di 
sabato. 
 
. Orari : 
SABATO 9.00-13.00 - 14.30-19.00;   
DOMENICA  9.00-13.00. 
 
. Sede del Seminario:  
Via Bacilieri 1A, Verona,  presso il CUM 
(Centro Unitario Missionario). 
sito: www.omeopatia.org 
e-mail: info@omeopatia.org 
 
 
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 è una delle principali scuole italiane, è 
attiva nella didattica di questa disciplina dal 
1985, per statuto è libera da conflitti di interessi 
ed è nata col fine di formare medici, veterinari e 
farmacisti omeopati, secondo le regole rigorose 
dell’Omeopatia Classica. 
 
Il corso e' rivolto a medici, veterinari, 
farmacisti, odontoiatri.  Sono ammessi i 
laureati nelle discipline scientifiche e gli 
studenti iscritti agli ultimi 2 anni di corso 
universitario in medicina, veterinaria, 
farmacia, odontoiatria e le ostetriche, nonchè 
chiunque desideri approfondire la sua 
conoscenza in omeopatia.  
 
 
 

 
 
 

 
Provider n. 8776 registrato presso il Ministero della 

Salute per programmi ECM 
 

Sono stati  richiesti i  Crediti Formativi per  MEDICI 
(8776/9031142), VETERINARI (8776/903114) e 

FARMACISTI (8776/9031143) 
  

 
 
Per qualsiasi informazione inviare una mai 
info@omeopatia.org o  chiamare la Segreteria . 

 
 
 
 

organizza un seminario  d’introduzione 
all’omeopatia 

 
propedeutico per chi intende iscriversi al primo anno di corso 

 
 
 

“CURARE OGGI:  
arte terapeutica e medicina scientifica.” 

 
Giornate di presentazione della medicina omeopatica. 

Breve introduzione : che cosa è l'Omeopatia? 
 

VERONA 3-4 Ottobre 2009 
 

 
Via Bacilieri, 1A - 37139 Verona 

tel. 045.8905600 - fax 045.8901817- cell. 329 4744580 
sito : www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org 

 

 



La Legge dei Simili è iscritta nella reattività del 
vivente e l’Omeopatia ne è l’espressione 
terapeutica. 
Pochi hanno in realtà un'idea di quali siano i suoi 
effetti curativi, perché la Medicina Omeopatica è 
stata manipolata in funzione delle esigenze 
commerciali e non è stata rigorosamente studiata e 
preservata. 
La consapevolezza delle sue potenzialità e 
l'accuratezza del suo impiego sono affidate agli  
operatori della salute, i quali hanno il dovere di 
guardare al paziente nella sua totalità e 
complessità.  
I rimedi omeopatici si sono dimostrati efficaci sui 
sistemi biologici sensibili. Oggi siamo nella 
condizione di rivalutare l’Omeopatia come metodo 
terapeutico in base a principi scientifici e proporre 
ipotesi per un suo razionale impiego nella cura del 
paziente. 
 
Sabato 3 Ottobre 2009 
 
8.30 – 9.00: Registrazione partecipanti 
 
9.00 – 9.15:  Saluti della dott.ssa Pomposelli 
Raffaella – Direttrice della Scuola 
9.15 – 10.00: Da Ippocrate ai nostri giorni: 
pluralità di approcci nella cura del paziente 
(dott. Gennaro Muscari) 
10.00 – 11.00: Basi razionali e prove di efficacia 
dei bassi dosaggi in letteratura (dott.ssa Teresa 
Adami) 
 
11.00 – 11.30: Break 
11.30 – 13.00: La preparazione del farmaco 
diluito (dott.ssa Alessandra Romagnolo) 

 
13.00 – 14.30 : Pranzo 
 
14.30 – 15.30: dalla semeiotica alla terapia (dott. 
Carlo Vercesi)  
15.30 – 16.30: Codice deontologico e consenso 
informato  (dott.ssa Raffaella Pomposelli) 
 
16.30 – 17.00: Break 
 
17.00 – 18.00: L'approccio clinico agli animali 
(dott.ssa Cristina Marcolin) 
18.00 – 19.00: La medicina tradizionale e 
l'approccio dei “contrari”  (dott.ssa Elena 
Tonini) 
 
Domenica 4 Ottobre 2009 
 
9.00 – 10.30: La tossicologia delle sostanze 
naturali: Hypericum (dott.ssa Teresa Adami) 
 
10.30 – 11.00 : Break 
 
11.00 – 12.30: La terapia a lungo termine nella 
malattia cronica   (dott.ssa Raffaella 
Pomposelli) 
 
12.30 – 13.00: test verifica per ECM 
 
DOCENTI :  
Dott.ssa Teresa Adami (Medico chirurgo, 
specialista in Malattie infettive, Omeopata)  
Dott.ssa Cristina Marcolin  (Medico veterinario, 
Omeopata) 

Dott. Gennaro Muscari (Medico chirurgo, 
Omeopata)  
Dott.ssa Raffaella Pomposelli (Medico chirurgo, 
Omeopata)  
Dott.ssa Alessandra Romagnolo (Farmacista)  
Dott.ssa Elena Tonini (Medico chirurgo, 
Omeopata) 
Dott. Carlo Vercesi  (Odontoiatra, Omeopata) 
  
 
La Scuola di  Medicina  Omeopatica  di  Verona 
organizza :  
 
- Corso triennale di Formazione Base in 
Omeopatia:   1°, 2° e 3° anno 
- Master  in Omeopatia 
- Clinica Veterinaria 
 
 
SEMINARI e CONGRESSI : 
  
Sabato 26 POM. domenica 27 MATT. settembre 
2009 :  3° Confronto fra le varie metodologie 
dell’omeopatia : Dosaggio posologia e ripetizione della 
dose –  Caso Saverio 
 
20 Marzo 2010 : 3° Seminario con il dr. Dario 
SPINEDI "Cure di patologie tumorali  con 
l’OMEOPATIA e relative complicanze” 
 
28-29-30  Maggio 2010: X° Congresso FIAMO  
ventennale di fondazione  : “20 anni di crescita con 
l’Omeopatia 
 
Per informazioni e programmi visita il sito  : 
www.omeopatia.org 
 


