
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.
Fa  parte  del  Dipartimento  Scuole  FIAMO
garantendo il monte ore e il programma europeo
previsto dall’ECH.

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

Costi:
€ 800,00 per tutto il corso (8 sabati)
€ 120,00 + IVA a giornata

Orari:
SABATO 9.00-13.00 - 14.00-19.00
11/1/2015 DOMENICA 9.00-13.00

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

Il corso è rivolto a medici, veterinari e farmacisti
che  desiderano  approfondire  la  propria
conoscenza  nella  teoria  omeopatica  e  nella
pratica di casi clinici complessi.

Per qualsiasi informazione inviare una mail 
info@omeopatia.org o chiamare la Segreteria: 
telefono 045 8030926 - cell. 329 4744580

Monte ore 76
L’anno è strutturato nel seguente modo:
1) Clinica dal vivo
2) Completamento del ciclo dedicato a “Le Età della
Vita”. Argomento dell’anno sarà “La Terza Età” 
3) Giornata col dottor M.Mangialavori
4) Proving
5) Seminario sulla Scienza e l’Omeopatia;

Obiettivo dell’intero corso è l’acquisizione di  maggiore
competenza  nella  presa  e  nella  conduzione  dei  casi
clinici.
L’invito quindi è a partecipare, sicuri di proporre un
reale aiuto per la professione di omeopata.

DOCENTI: 
Federico Allegri, Maria Cristina Andreotti, 
Mariella Cordella, Beatrice Dedor, Gustavo 
Dominici, Giuseppe Fagone, Massimo 
Mangialavori, Gennaro Muscari, Paolo Renati, 
Maurizio Trionfi. 

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona ogni 
anno organizza

CORSI :
- Corso triennale di Formazione Base in Omeopatia 
- Corso di Formazione Continua in Omeopatia
- Corso biennale per VETERINARI
- Moduli per FARMACISTI

SEMINARI :
• Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 novembre 2014 
Seminario col dott. Jan Scholten dal titolo: "Wonderful 
Plants" con casi in video.
• Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2015
Seminario col dott. Roberto Petrucci dal titolo: “Il 
sistema dell’evoluzione dinamica in omeopatia.” Con 
casi in video.
• Sabato 23 e domenica 24 maggio 2015
2° Seminario col dott. Gustavo Krichesky dal titolo: “Il 
cuore della clinica omeopatica: la ricerca della 
"tensione dinamica" nei medicamenti e nei pazienti.”

Anno Accademico 2014-2015

“Corso di FORMAZIONE
CONTINUA in OMEOPATIA”

Date delle lezioni:
18 ottobre; 22 novembre; 13 dicembre

2014; 10-11 gennaio; 14 febbraio; 
7 marzo; 18 aprile; 9 maggio 2015

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

mailto:info@omeopatia.org
http://www.omeopatia.org/
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Il Corso, organizzato in otto sabati e una domenica
con  cadenza  mensile  da  ottobre  a  maggio,  è
strutturato in diversi momenti:

-Clinica dal vivo. 
Come di prassi da anni presso la nostra Scuola, la
maggioranza delle  ore del  corso saranno dedicate
alla pratica: tre docenti si alterneranno nella presa
del caso e nella verifica del decorso, analizzando la
correttezza della terapia, della prognosi e le tappe
che  segnano  un  processo  di  guarigione.
L’affidamento  della  conduzione  dei  casi  a  più
docenti  ha  lo  scopo  di  offrire  modalità
metodologiche e stili  comportamentali  differenti  e
per questo arricchenti.
La supervisione di casi portati dai colleghi iscritti è
parte organica del corso e ad essa saranno dedicati
spazi in ogni giornata.
Nella  discussione  ognuno  offrirà  il  proprio
contributo di analisi e sempre collegialmente verrà
fatta la diagnosi di rimedio, prefigurata la prognosi
ed esaminate le diagnosi differenziali.
La materia medica dei rimedi prescritti verrà invece
appositamente approfondita.

-Le Età della Vita: La Terza Età. 
A completamento  del  ciclo  iniziato tre  anni fa,  le
lezioni affronteranno la parte finale della vita, parte
quanto mai problematica dal punto di vista medico.
Colleghi  omeopati  esperti  tratteranno  i  disturbi
cardiorespiratori,  neurologici,  osteomuscolari  ed
urologici, inseriti nel quadro di cronicità e fragilità
propri alla senilità.
Le lezioni verteranno sulla clinica e saranno mirate
ad  aumentare  le  competenze  repertoriali
(conoscenza  delle  voci  cui  attingere)  e  di  materia
medica, con una analisi trasversale e tematica della
stessa  e  le  diagnosi  differenziali  tra  rimedi  più  o
meno  prescritti.  Casi  ricavati  dalla  propria
esperienza supporteranno le lezioni.
Il  confronto  e  il  dibattito  con  tutti  i  partecipanti
saranno sempre ricercati.

-Proving. 
Dopo  la  necessaria  pausa  dell’ultimo  anno
accademico,  la  Scuola  torna  a  sperimentare  un
possibile rimedio omeopatico, esperienza necessaria
ad ogni medico omeopata e a volte occasione molto
significativa di conoscenza di se stessi.
Come  gli  anni  precedenti,  ci  avvarremo  della
collaborazione  del  dottor  Gustavo  Dominici,
professionista  sempre  più  qualificato  anche  in
questo settore. 

- “Il trauma della perdita. I diversi modi di vivere
il  lutto  nei  rimedi  omeopatici”  giornata  con  il
dottor Massimo  Mangialavori. 
Il  Corso  di  Formazione  Continua  2014-15  vedrà
inoltre lo svolgimento al suo interno di una giornata
seminariale, aperta al pubblico più vasto, condotta
dal dottor Massimo Mangialavori.
Argomento  saranno  le  conseguenze  dei  traumi
psichici,  in  particolare  i  lutti,  problematica
ricorrente nella pratica omeopatica, di cui vedremo
le  diverse  suscettibilità,  esiti,  tempi  e  modi
dell’elaborazione,  a  seconda  della  struttura  di
personalità  propria  a  ciascun rimedio.  Un andare
ben oltre gli abituali Ignatia e Natrum muriaticum,
vedendo  quante  altre  possibilità  abbiamo  a
disposizione.
Il  dottor  Mangialavori  è  uno  degli  omeopati  più
affermati a livello internazionale e promotore di un
metodo, Il  metodo  della  complessità  in  medicina
omeopatica,  che  dà  una  prospettiva  realmente
radicale alla comprensione unicista del paziente.

-Omeopatia e Scienza. 
Infine  quest’anno  apriremo  uno  spazio,  che  ci
proponiamo di coltivare anche in futuro, dedicato ai
rapporti tra omeopatia e scienza. Uno spazio dove
vedere l’attualità e l’avanguardia solo parzialmente
comprese  dell’omeopatia,  non  solo  come  metodo
terapeutico,  ma  anche  come  sfida  ai  paradigmi
scientifici.

Sabato 18 ottobre 2014
9.00 - 13.00 Le Età della Vita: la Terza Età. 
La  sintomatologia  dolorosa  nei  disturbi
osteoarticolari: un approccio omeopatico 
Dr.ssa Beatrice Dedor
14.00 -19.00 Clinica dal vivo con il dr. Gennaro Muscari
Sabato 22 novembre 2014
9.00 - 13.00 Omeopatia e Scienza 
Dott.ri  Maurizio Trionfi e Paolo Renati
14.00 - 19.00 Clinica dal vivo con il dr. Federico Allegri
Sabato 13 dicembre 2014
9.00 - 13.00 Le Età della Vita: la Terza Età. 
I  disturbi  cadiorespiratori. Studio  repertoriale  e
analisi della Materia Medica con il dr. Giuseppe Fagone
14.00 -19.00 Clinica dal vivo con il dr. Gennaro Muscari
Sabato 10 gennaio 2015
9.00 - 13.00 I rimedi dai veleni di Serpente.
Dott.sse Maria Cristina Andreotti e Mariella Cordella 
14.00 - 19.00 Clinica dal vivo con il dr. Federico Allegri
Domenica 11 gennaio 2015
9.00 - 13.00 PROVING. Dr. Gustavo Dominici
Sabato 14 febbraio 2015
9.00 - 13.00; 14.00 - 19.00 “Il trauma della perdita. I 
diversi modi di vivere il lutto nei rimedi 
omeopatici.” Dr. Massimo Mangialavori
Sabato 7 marzo 2015
9.00 - 13.00 Le Età della Vita: la Terza Età. 
I  disturbi  neurologici.  Studio  repertoriale  e  analisi
della  Materia  Medica con  i  dott.ri Federico  Allegri  e
Maria Cristina Andreotti
14.00 - 19.00 Discussione e studio dei rimedi prescritti
Dott.ri Allegri, Muscari e Trionfi
Sabato 18 aprile 2015
9.00 - 13.00 PROVING. Dr. Gustavo Dominici
14.00 - 19.00 Clinica dal vivo con il dr. Maurizio Trionfi
Sabato 9 maggio 2015
9.00 - 13.00 Le Età della Vita: la Terza Età. 
I  disturbi  urogenitali.  Studio  repertoriale  e  analisi
della Materia Medica con la dr.ssa Mariella Cordella
14.00 - 19.00 Clinica dal vivo con il dr. Maurizio Trionfi
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