Nella Formazione Continua in Omeopatia: medici, veterinari e farmacisti che desiderano approfondire la propria
conoscenza nella teoria omeopatica e nella pratica di casi
clinici complessi.
Nei Moduli per Veterinari: veterinari che abbiano già frequentato o che stiano frequentando un Corso triennale di
Omeopatia e Medici Veterinari con interesse per la Medicina omeopatica.
Nei Moduli per Farmacisti: farmacisti e laureati in Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche.
QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI
Corso triennale: € 1.900,00 annui
Formazione Continua in Omeopatia: € 1.200,00
(€ 150,00 a giornata)
Moduli per Veterinari: € 500,00 (€ 100,00 a giornata)
Moduli per Farmacisti: € 500,00 (€ 120,00 a giornata)
ORARIO LEZIONI CORSO TRIENNALE
sabato: 09.00 -13,00 - 14.00 -19.30
domenica mattina: 9.00-13.10
venerdì: 14.30-19.30

MATERIE DI STUDIO:
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CHI FORMIAMO
Nei Corsi triennali in Omeopatia: medici, veterinari, farmacisti (anche studenti degli ultimi due anni di queste Facoltà) odontoiatri e ostetriche.

CORSO TRIENNALE IN OMEOPATIA
Clinica omeopatica umana e veterinaria; Farmacoprassia;
Fito-gemmo–terapia; Materia Medica omeopatica; Metodologia e Dottrina omeopatica; Repertorio.

FORMAZIONE CONTINUA IN OMEOPATIA
Clinica omeopatica dal vivo; Supervisioni e confronti clinici; Studio della materia medica e del repertorio per tematiche.

MODULI PER VETERINARI
Clinica veterinaria, supervisione clinica e clinica dal vivo.
Materia medica e metodologia omeopatica veterinaria.

ANNO ACCADEMICO
2013-2014

MODULI PER FARMACISTI
I principi e le leggi fondamentali dell’Omeopatia; Farmacoprassia; Uso del Repertorio in Farmacia; Omeopatia col
rimedio unico; Gestione del caso acuto in Farmacia; Materia Medica e patologie acute.

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, attiva dal
1985 e facente parte del Dipartimento Scuole FIAMO, è
una delle principali realtà didattiche italiane. E’ nata col
fine di formare medici, veterinari e farmacisti all’Omeopatia Classica Unicista e per statuto è libera da conflitti di
interesse

ORARIO LEZIONI FORMAZIONE CONTINUA IN OMEOPATIA
sabato: 9.00-13.00; 14.00-19.30
venerdì: 14.30-18.30

CORSO TRIENNALE IN OMEOPATIA PER
MEDICI, VETERINARI E FARMACISTI
12-13 ottobre; 16-17 novembre; 13 (pomeriggio)-14-15
dicembre 2013; 11-12 gennaio; 14 (pomeriggio)-15-16
febbraio; 8-9 marzo; 11 (pomeriggio)-12-13 aprile; 1011 maggio 2014

FORMAZIONE CONTINUA IN OMEOPATIA
12 ottobre; 16 novembre; 13 (pomeriggio)-14 dicembre
2013; 11 gennaio; 14 (pomeriggio)-15 febbraio; 8 marzo;
11 (pomeriggio)-12 aprile; 10 maggio 2014

MODULI PER VETERINARI

ORARIO LEZIONI MODULI PER VETERINARI
domenica: 9.00-13.00 oppure 9.00-17.00

13 ottobre ; 17 novembre 2013; 12 gennaio; 9 marzo;
13 aprile; 11 maggio 2014

ORARIO LEZIONI MODULI PER FARMACISTI
sabato: 14.00-19.30
domenica: 9.00-17.00

MODULI PER FARMACISTI
12-13 ottobre ; 15 dicembre 2013; 15-16 febbraio;
11 maggio 2014

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
direttamente REGISTRANDOSI al sito della Scuola
www.omeopatia.org

VICOLO DIETRO SS. APOSTOLI, 2
37121 VERONA
tel. 045.8030926 - fax 045.8026695 – cellulare 329 4744580
www.omeopatia.org | info@omeopatia.org

La procedura per la richiesta di CREDITI ECM è stata attivata nei tempi prefissati.
L’accreditamento è stato richiesto per Medici, Veterinari, Farmacisti e Odontoiatri.

Obiettivi didattici

FORMAZIONE CONTINUA IN OMEOPATIA

MODULI PER FARMACISTI

CORSO TRIENNALE IN OMEOPATIA PER
MEDICI, VETERINARI E FARMACISTI

L’anno è strutturato su tre direttive:
1) Clinica dal vivo: visite di pazienti con malattie croniche
complesse e con complicanze; analisi della reazione al rimedio e follow up per almeno due anni. Supervisione di casi portati dai partecipanti;
2) Seminari dedicati a tematiche rilevanti per la pratica della
Medicina Omeopatica Unicista. “Le Età della Vita: l’Età
Adulta”, affrontata analizzando nella nostra materia medica il
ruolo e il rapporto col lavoro, con la genitorialità e i problemi
connessi di infertilità e sterilità, con momenti di passaggio
quali la menopausa e il declino dell’attività sessuale maschile,
col senso dato alla vita;
3) Workshop su temi complessi, con confronti clinici, studio
dei nuclei profondi dei rimedi, diagnosi differenziali: oncologia
e malattie croniche degenerative, alimentazione e stili di vita;
Per il programma vedere il sito della Scuola.
N.B. si può scegliere di partecipare alla totalità del programma e ottenere la certificazione di 100 ore di formazione,
oppure si può frequentare il Corso a giornata.
OBIETTIVO: ACQUISIRE MAGGIOR COMPETENZA
NELLA PRESA E NELLA CONDUZIONE DEL CASO.

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona propone un
ciclo d’incontri sui contenuti fondamentali della medicina
omeopatica, integrandoli con insegnamenti efficaci e pratici, utili nel lavoro quotidiano.
Il corso pone il Farmacista nella condizione di saper dare
risposte competenti anche in ambito omeopatico, poiché
fornisce le conoscenze necessarie ad ottimizzare la consulenza che è chiamato ad offrire, ottimizzando il rapporto
con i medici omeopati prescrittori.
La didattica, organizzata a moduli frequentabili anche in
maniera parziale, vedrà il suo pieno compimento in due
cicli annuali, ciascuno di 32 ore di lezione.
OBIETTIVO: FAR ACQUISIRE AI FARMACISTI INSEGNAMENTI FINALIZZATI A RENDERE PIÙ EFFICACE IL CONSIGLIO AL BANCO, ANCHE GRAZIE ALLA PRESENTAZIONE
DI CASI CLINICI DIMOSTRATIVI.

1° ANNO
Studio sistematico dei principi teorici su cui si basa l’omeopatia; studio dei repertori di Kent / Synthesis e della Materia
Medica; conoscenza dei diversi livelli di intervento; studio,
valutazione e prescrizione nello stato acuto. Esercitazioni
pratiche consistenti in: discussione di gruppo sulle anamnesi
dei pazienti presentate dagli allievi (obbligatorie), analisi
delle difficoltà specifiche incontrate da ogni allievo (Role
Play)
OBIETTIVO PRIMARIO DEL PRIMO ANNO: SAPER
SCEGLIERE I SINTOMI OMEOPATICI CARATTERISTICI
E SPECIFICI PER UN’ANAMNESI ED UNA
PRESCRIZIONE COERENTI.
2° ANNO
Approfondimento del Repertorio e della Materia Medica; clinica e metodologia omeopatica; uso del rimedio (osservazioni prognostiche, scelta della potenza, seconda
prescrizione e successive); esame di casi clinici. Strategie
terapeutiche nei casi cronici. Esercitazioni pratiche e discussione collettiva dei casi clinici presentati dagli allievi (obbligatori) e nei casi clinici complessi portati dai docenti (case
analysis).
OBIETTIVO DEL SECONDO ANNO: SAPER MOTIVARE
LA SCELTA DEI SINTOMI, LA LORO GERARCHIZZAZIONE
E SAPER SCEGLIERE IL RIMEDIO OMEOPATICO.
3° ANNO
Prescrizione; scelta della potenza e della ripetizione del medicinale; diagnosi differenziale dei diversi medicinali; prognosi della prima prescrizione; follow-up e prescrizioni
seguenti. Esercitazioni pratiche consistenti in: discussione e
supervisione di casi clinici presentati dagli allievi (obbligatori) e casi clinici dal vivo presentati dagli allievi.
OBIETTIVO PRIMARIO: SAPER AFFRONTARE
UN CASO CLINICO IN TOTO.

MODULI PER VETERINARI
I seminari a moduli sono parte integrante del programma formativo triennale per gli allievi veterinari già iscritti, ma permettono anche la libera frequenza di Professionisti esterni già
formati. In tali contesti, sono previste giornate di clinica
omeopatica veterinaria, seminari sul campo e temi di interesse comune alla professione, quali: clinica dal vivo e supervisioni cliniche; materia medica e metodologia omeopatica
veterinaria. Interverranno Docenti veterinari di fama nazionale.
Per il veterinario esterno già formato (cioè non allievo della
Scuola) è possibile iscriversi al pacchetto completo dei 6 moduli o al singolo modulo d’interesse.
OBIETTIVO: ACQUISIRE LE CAPACITÀ TECNICHE E METODOLOGICHE PER AFFRONTARE UNA PRESCRIZIONE OMEOPATICA EFFICACE IN VETERINARIA SIA PER GLI ANIMALI DA
REDDITO SIA PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA.

* sono parte integrante del corso triennale le lezioni dei
MODULI per VETERINARI

“Nella vita ci sono due tesori: una salute perfetta e una coscienza senza rimorsi. L’omeopatia ci dà la prima, mentre
l’amore di Dio e del prossimo ci offrono la seconda.”
Samuel Hahnemann (fondatore dell'Omeopatia 1755-1843)

SEMINARI
Sabato 23 e domenica 24 novembre 2013
Seminario col dott. Gustavo Ezequiel Krichesky dal titolo:
“La Solitudine e la Compagnia: esclusione, isolamento, separazione nei rimedi e nei nostri pazienti”
Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2014
Seminario col dott. Massimo Mangialavori dal titolo: “Gli
aspetti fondamentali del Metodo della Complessità in Medicina Omeopatica”
Venerdì 23 e sabato 24 maggio 2014
Seminario col dott. Dario Spinedi dal titolo: “La cura di patologie epatiche gravi, come epatite, cirrosi e cancro epatico con l'omeopatia. L' esperienza europea ed indiana a
confronto”
Per i dettagli collegarsi al sito della Scuola www.omeopatia.org

