
ANNO ACCADEMICO
2016-2017

CORSO BIENNALE 
PER MEDICI VETERINARI

OBIETTIVO

Acquisire le capacità tecniche e metodologiche per iniziare 

ad affrontare una prescrizione omeopatica efficace in 

veterinaria sia per gli animali da reddito che per gli animali 

da compagnia.

Monte ore 47

DOCENTI DELLA SCUOLA
Federico Allegri, Giuseppe Fagone, Carlo Lemma, 

Beatrice Lo Cicero, Cristina Marcolin, Annamaria Osti, 

Maurizio Trionfi, Carlo Vercesi, Elisabetta Zanoli.

In alcune giornate interverranno DOCENTI VETERINARI 
esterni.

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona 
ogni anno organizza:

CORSI
• Corso triennale di FORMAZIONE in Omeopatia 
• Corso di PERFEZIONAMENTO in Omeopatia
• Moduli di Omeopatia per FARMACISTI 
• Moduli di Omeopatia per FIGURE SANITARIE

SEMINARI
• Sabato 26 novembre 2016 
 Seminario “La ricerca scientifica in omeopatia oggi”
• Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017
 Seminario con Scuole FIAMO: 
 “La gestione dell’errore clinico”
• Sabato 4 febbraio 2017 
 Seminario con il dott. Massimo Mangialavori 
 “La presa del caso: il concetto di campo terapeutico 
 secondo il Metodo della Complessità.” 

Per informazioni e programmi dettagliati visita il sito: 
www.omeopatia.org 

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona è attiva nella di-
dattica di questa disciplina dal 1985 ed è nata col fine di forma-
re Medici, Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti all’Omeopatia 
Classica. 
Per statuto è libera da conflitti d’interesse. 
Fa parte del Dipartimento Scuole FIAMO garantendo il monte 
ore (600) e il programma europeo previsto dall’ECH.

Il corso è rivolto ai Medici Veterinari 
e agli studenti degli ultimi due anni di questa Facoltà.

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

ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO 
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:

registrandosi nel sito della Scuola www.omeopatia.org

COSTI:

€ 700,00 annuali inclusa la partecipazione ai Seminari 

organizzati nell’anno con relatori di fama nazionale e 

internazionale

€ 150,00 IVA inclusa a domenica

€ 80,00 IVA inclusa sabato pomeriggio

ORARI:

SABATO 15 ottobre 14.00-19.00

DOMENICA 9.00-13.00 - 14.00-17.00

SEDE DEL CORSO: 

Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona

sito: www.omeopatia.org

e-mail: info@omeopatia.org

DATE DELLE LEZIONI
15 ottobre, 6 novembre, 18 dicembre 2016, 
15 gennaio, 5 marzo, 2 aprile e 14 maggio 2017

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA
Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona
tel. 045.8030926 – fax 045.8026695 – cell. 329.4744580
www.omeopatia.org – info@omeopatia.org



CORSO BIENNALE PER MEDICI VETERINARI

Il corso, che riparte rinnovato ed arricchito rispetto alla 
sua prima edizione, è rivolto ai Medici Veterinari interes-
sati ad ampliare la propria preparazione professionale e 
costituisce parte integrante del programma formativo 
triennale per gli allievi veterinari già iscritti.

E’ strutturato in giornate che, partendo dai contenuti 
fondamentali della medicina omeopatica, della materia 
medica, della metodologia e del repertorio, si dedicano 
alle patologie proprie alla clinica veterinaria, con lo scopo 
di avvicinare a questa metodica medica e migliorare le 
proprie potenzialità terapeutiche.

E’ possibile iscriversi al corso completo o alla singola 
giornata d’interesse.

Al termine del corso biennale verrà rilasciato l’attestato di 
frequenza con il monte ore effettuato e sarà possibile 
iscriversi - previo esame - al secondo anno del Corso 
professionalizzante triennale al fine di poter conseguire il 
Diploma di Medico Veterinario Omeopata così come 
previsto dalle linee guida FIAMO e ECH.

Inoltre è garantito l’accesso gratuito ai Seminari con 
relatori italiani che vengono organizzati annualmente dalla 
Scuola.

IL CORSO È COSÌ ORGANIZZATO:

• Le mattine sono dedicate allo studio approfondito della 
materia medica dei rimedi principali, al repertorio, alla 
metodologia e alla farmacoprassia.

• Segue poi nella parte pomeridiana la trattazione di uno 
specifico argomento di clinica medica veterinaria con 
l’applicazione dell’omeopatia; due pomeriggi sono 
dedicati a casi clinici dal vivo e/o a casi presentati dagli 
studenti stessi.

SABATO 15 OTTOBRE 2016

14.00 - 19.00 
• I principi e le leggi fondamentali dell’omeopatia.   
Definizioni essenziali
• Farmacoprassia e ricetta omeopatica con note 
 di legislazione
• Il Repertorio omeopatico: caratteristiche e criteri
• Omeopatia col rimedio unico: distinzione    
tra le “omeoterapie”

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016

9.00 - 10.00  Repertorio 

10.00-13.00 
• La semeiotica omeopatica con analisi di casi clinici  
 didattici; definizione di sintomo, modalità, totalità
• Metodologia Clinica Veterinaria: presa del caso ed  
 analisi dei sintomi con esempi di casi clinici 

14.00 - 17.00   
• Approccio omeopatico alle patologie traumatiche  
 negli animali con descrizione della materia medica  
 dei rimedi principali

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016

9.00 - 13.00 
• Studio approfondito della materia medica.

14.00 - 17.00 
• Approccio omeopatico alle patologie dell’apparato  
 gastroenterico

DOMENICA 15 GENNAIO 2017

9.00 - 10.00  Repertorio 

10.00 - 13.00 
• Interrogatorio e gestione del caso acuto in omeopatia  
 veterinaria: approccio ed analisi. Scelta della   
 diluizione e della potenza omeopatica nel caso acuto 
• Analisi e gestione dei casi cronici: esempi di casi  
 trattati col rimedio omeopatico e di reazioni alla  
 terapia. Scelta della diluizione e della potenza nei  
 casi cronici 
14.00 - 17.00   
• Casi clinici comportamentali affrontati con il   
 rimedio omeopatico 

DOMENICA 5 MARZO 2017

9.00 - 13.00 
• Studio approfondito della materia medica

14.00 - 17.00 
• Avvelenamenti e intossicazioni: utilizzo in emergenza  
 del rimedio omeopatico

DOMENICA 2 APRILE 2017

9.00 - 10.00  Repertorio 

10.00 - 13.00 
• Approccio metodologico al caso clinico. 
• Metodologia Clinica Veterinaria: presa del caso  
 ed analisi dei sintomi con  esempi di casi clinici

14.00 - 17.00   
• Casi clinici dal vivo e/o casi clinici studenti

DOMENICA 14 MAGGIO 2017

9.00 - 10.00  Repertorio 

10.00-13.00 
• La salute degli animali attraverso una corretta ed  
 adeguata alimentazione 

14.00 - 17.00   
• Approccio omeopatico alle patologie gastrointestinali  
 del cavallo

ARGOMENTI DI CLINICA ANNO 2017-2018

• Patologie cronico/ degenerative dell’apparato urina-
rio con utilizzo del rimedio omeopatico

• Approccio omeopatico alle patologie broncopolmo-
nari e materia medica dei rimedi principali

• Approccio omeopatico alle problematiche dell’appa-
rato riproduttivo e materia medica dei rimedi princi-
pali

• Problematiche vaccinali negli animali: l’omeopatia 
come terapia efficace per i danni da vaccinazione e 
valida alternativa per le patologie più frequenti

• Malattie degenerative e oncologiche: analisi e studio 
di casi clinici affrontati con l’utilizzo del rimedio 
omeopatico

• Mastiti nella bovina da latte con utilizzo del rimedio 
omeopatico


