
Orari:  
SABATO 24 gennaio 2015:  
mattina 9.00 – 13.00   
pomeriggio 15.00-19.00 
DOMENICA 25 gennaio:  
mattina 9.00 – 13.00   
 
Costi:  
- € 250,00  
- € 200,00 per i Soci FIAMO, LIGA e SIMO. 
- € 130,00 per gli allievi iscritti alla Scuola di 
Verona  
 
I prezzi si intendono I.V.A. inclusa. 
 
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 (045.8026695).  
 
Per il pernottamento consultare il sito alla 
pagina 
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/c
onvenzioni-hotel.php 
 
 
Per qualsiasi informazione chiamare la Segreteria 
(045.8030926) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal 
lunedì al venerdì o inviare una mail a 
info@omeopatia.org 

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona per 

Statuto è libera da conflitti di interesse. Dal 1985 

forma medici, veterinari e farmacisti secondo le 

regole dell’Omeopatia Classica Unicista. 

 

 
La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona ogni 
anno organizza:  
 
- 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 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.” 
 
Per informazioni e programmi visita il sito: 
www.omeopatia.org 

 
 

  
 
Saranno richiesti i Crediti ECM per tutte le 
professioni. 

 
Anno	  Accademico	  2014-‐2015	  
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Presentazione 
 
Dopo aver frequentato vari corsi di omeopatia in 
Italia, il dott. Roberto Petrucci ha studiato per 4 
anni a Hechtel, in Belgio, sotto la guida di Alfons 
Geukens. Il Dott. Geukens era un omeopata classico 
con una conoscenza incredibile del repertorio e, 
secondo Roberto, è stato fondamentale 
nell’insegnargli un preciso metodo di lavoro. 
Dopo anni di pratica seguendo questi insegnamenti, 
ha cercato di ampliare le sue conoscenze ed ha 
studiato nuove visioni dell’omeopatia, cercando di 
cogliere il meglio da ogni approccio. 
L’esperienza clinica lo ha portato ad una metodica 
personale che ha denominato “Il sistema 
dell’evoluzione dinamica in omeopatia”. 
“Evoluzione” perché l’omeopatia, come ogni 
scienza, deve avere un’evoluzione; “dinamica” 
perché i rimedi omeopatici sono dinamici, il loro 
aspetto è vivo e cambia nel corso del tempo; 
“sistema” perché ogni scienza necessita di metodo 
e, secondo Roberto, il metodo è il solo modo per 
arrivare ad una corretta prescrizione. 
Ha quindi lavorato per cercare di capire come 
scegliere il metodo più adatto per ogni singolo 
paziente ed ha concluso che era necessario, in 
alcuni casi, utilizzare una gerarchia differente 
rispetto a quella usata in passato. Ha sviluppato un 
lavoro basato anche sulle tematiche ed ha studiato 
molto attentamente come lavorare su cambi di 
diluizione, quantità e frequenza di 
somministrazione. 
Dal punto di vista didattico, si propone di rendere 
viva l’immagine dei rimedi omeopatici ed usa casi 
in video provenienti dalla sua pratica clinica per 
approfondire la materia medica e per illustrare 
l’utilizzo dei temi in omeopatia. Nel commento dei 
suoi video fornisce importanti indicazioni 
riguardanti la presa del caso, insegnando a tradurre 

ciò che riferisce il paziente in una “informazione 
omeopatica”. Insegna l’analisi del caso utilizzando 
gli aspetti più classici o applicando nuove 
metodiche, dai temi e concetti allo studio per 
famiglie, all’utilizzo della Tabella Periodica. La sua 
conoscenza del repertorio è particolarmente 
approfondita ed il suo metodo di lavoro dà nuovi 
stimoli anche ad esperti omeopati. 
 
Programma 
Sabato 24 gennaio 2015 
 
Saluti e introduzione, Dr. Federico Allegri 
9.00 – 11.00 Il sistema dell’evoluzione dinamica. La 
gerarchia: caso clinico in video 
11.00 - 11.30 Break 
11.30 – 13.00 Il regno minerale - anioni e cationi. Il 
regno minerale - la Tavola Periodica degli elementi. 
Casi clinici in video 
 
13.00 – 15.00 Pausa pranzo 
 
15.00 - 16.30 Famiglie botaniche e miasmi. La 
totalità: caso clinico in video 
16.30 – 17.00 Break 
17.00 - 19.00 Temi e concetti: caso clinico in video 
 
Domenica 25 gennaio 2015 
 
9.00 - 10.30 Relazioni tra rimedi. Come utilizzare gli 
effetti collaterali di farmaci e rimedi omeopatici: 
caso clinico in video. La posologia secondo il 
sistema dell’evoluzione dinamica. Utilizzo dei 
proving e delle parole chiave: caso clinico in video 
10.30 - 11.00 Break 
11.00 - 12.30 Il significato dei sogni: caso clinico in 
video 
12.30 - 13.00 Compilazione questionario ECM 

Curriculum 
 
I l  dott.  Roberto Petrucci è  uno degli  insegnanti 
internazionali  più noti .  
Insegna omeopatia in Italia e  all ’estero 
(Argentina, Belgio,  Bulgaria,  Repubblica Ceca,  
Dubai,  Germania,  India,  Inghilterra,  Lettonia,  
Messico,  Norvegia,  Romania,  Serbia,  Slovenia,  
Svezia,  Svizzera).  
E’ un insegnante estremamente dinamico e 
molto spesso i  suoi seminari sono considerati  
come “inspiring”, danno grande ispirazione e 
nuove idee.  
Direttore didattico del  CENTRO DI 
OMEOPATIA ASTERIAS di Milano e del  
CENTRO DI OMEOPATIA di Catania.  
Docente del  Master Universitario di  II  Livello 
dell'Università di Bologna "Medicina 
Tradizionale Cinese con Agopuntura, Medicina 
Omeopatica,  Fitoterapia Medica" indirizzo 
Medicina Omeopatica dall'Anno Accademico 
2010 -  2011 a tutt’oggi.  
Autore del  l ibro “Pediatria:  temi e concetti  in 
medicina omeopatica” edito in versione 
italiana, inglese,  tedesca e rumena. Di 
prossima pubblicazione in versione spagnola.  
Autore del  repertorio “Children concepts” 
pubblicato su Radar 9,  10 e Opus. 
Direttore del  Dipartimento Scuola -  
Formazione -  Insegnamento della FIAMO dal 
2000 al  2005. 
Iscritto al  registro FIAMO – SIMO degli  
omeopati  qualif icati  e  dei  docenti .  
 
www.robertopetrucci.com 
www.centrodiomeopatia.it  


