
.Modalità d’iscrizione:
è obbligatoria l’iscrizione,  REGISTRANDOSI 
nel sito della Scuola www.omeopatia.org . 
Una  volta  registrati  iscriversi  al  corso  : 
Omeopatia Veterinaria 

Costi :
€ 320,00 iva inclusa per 4 Moduli da versare 
entro il 25/11/2012.
€ 100,00 iva inclusa a giornata.
Compreso nella  Quota  d'Iscrizione  ai  Corsi 
per i Veterinari iscritti al Corso Triennale o al 
Corso di Formazione Continua della Scuola

Orari :
DOMENICA  9.00-13.00.

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

Per qualsiasi informazione inviare una mail 
info@omeopatia.org o   chiamare la Segreteria 
(tel. 045.8905600) dalla 9.00 alle 13.00   oppure 
il cellulare 329 4744580.

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,  secondo  le  regole   dell’Omeopatia  
Classica.

OMEOPATIA VETERINARIA: 
Monte ore 16

L’attività veterinaria è strutturata per Moduli 
distribuiti  nei  3  anni  di  lezione,  a  cui 
accedono  i  veterinari  iscritti  al  Corso 
triennale della Scuola e i Medici  Veterinari 
con interesse per la Medicina Omeopatica.  Nel 
triennio  saranno  affrontate  12  tematiche 
specifiche  di  Omeopatia  Veterinaria  con 
lezioni  frontali,  materia  medica  veterinaria, 
metodologia  omeopatica  veterinaria  per 
animali  d’affezione,  cavalli  e  animali  da 
reddito, visite cliniche dal vivo, analisi di casi 
clinici documentati, attività di tutoraggio per 
gli Allievi e  supervisione clinica permanente

organizza

“Lezioni di 
CLINICA VETERINARIA”

25 novembre 2012; 20 gennaio; 24 marzo; 
14 aprile 2013

                                             

Le lezioni sono aperte a medici veterinari e 
studenti in veterinaria (iscritti agli ultimi due anni 

di Facoltà)

Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2  – 37121 Verona 
tel. 045.8905600 - fax 045.8901817- cell. 329 4744580

sito : www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org
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Il  corso  si  articola  in quattro  giornate  di  4  ore 
ciascuna. 
La  prima giornata è  dedicata  alla  presa  del  caso 
clinico in  Medicina  omeopatica  veterinaria.  Allo 
scopo  verranno  presentati  esempi  pratici 
riguardanti sia gli animali d’affezione sia quelli da 
reddito per permettere all’allievo di seguire tutti i 
passaggi che portano alla prescrizione del rimedio 
omeopatico più adatto
Nella  seconda  giornata si  descrivono  le 
potenzialità della  medicina  omeopatica  nelle 
malattie  degenerative:  come  il  corretto  uso  del 
rimedio  omeopatico  può  costituire oltre  che 
un’ottima  possibilità  terapeutica  in  patologie  che 
spesso hanno poche e  non definitive possibilità di 
guarigione,  anche  come  tale  approccio  sia  un 
grande investimento nella pratica clinica quotidiana 
La  terza  giornata affronta  la  relazione  uomo- 
animale come possibile ostacolo alla guarigione: si 
valuterà,   attraverso  casi  clinici,  come abitudini  e 
comportamenti  dell’uomo  possano  condizionare 
anche involontariamente in senso negativo la salute 
dei nostri animali 
La quarta giornata è dedicata all’alimentazione dei 
nostri animali:  l’obiettivo è quello di approfondire 
questa  tematica  tenendo  finalmente  conto  delle 
frequente  insorgenza  di  fenomeni  di  reattività 
allergica   e  di    patologie  varie  specialmente  a 
carico degli organi emuntori;  da qui la necessità di 
ricollegarsi alla natura e all’energia riequilibratrice 
dei  suoi  alimenti  con  l’aiuto  della  Medicina 
Omeopatica. 
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.

Domenica 25 novembre 2012

9.00  –  13.00:  La  presa  del  caso  clinico  in 
omeopatia  veterinaria:  spiegazione  con 
esempi  pratici  sia  negli  animali  d'affezione 
sia in quelli da reddito 

Domenica 20 gennaio 2013

9.00  –  13.00: Potenzialità  della  medicina 
omeopatica  nelle  malattie  degenerative:  un 
investimento nella pratica clinica quotidiana - 

Domenica 24 marzo 2013

9.00 – 13.00:  La relazione uomo-animale come 
possibile  ostacolo  alla  guarigione: 
impedimenti  nella  cura  dei  nostri  animali 
attraverso l'analisi di casi clinici

Domenica 14 aprile 2013

9.00 – 13.00:  La salute degli animali attraverso 
una corretta ed adeguata alimentazione – 

DOCENTI : 
Dott. David Bettio  (Medico veterinario, Omeopata) 
Dott.ssa Cristina Marcolin (Medico veterinario, 
Omeopata) 
Dott. Enio Marelli (Medico veterinario, Omeopata) 

La Scuola di Medicina  Omeopatica  di  Verona 
organizza i seguenti Corsi e Seminari :

  
    CORSI:
- Corso triennale di FORMAZIONE BASE in 
Omeopatia
- FORMAZIONE CONTINUA in Omeopatia
- Lezioni di Clinica VETERINARIA
- Moduli per FARMACISTI

    SEMINARI:

•Sabato 17 e domenica 18 novembre 
2012 Seminario di pediatria dr. Herbert 
Pleffer: “Malattie croniche e  
neoplastiche nella cura del bambino”

• Venerdì 1 e sabato 2 marzo 2013
6° Seminario col dott. Dario SPINEDI:
  “Malattia cronica: Sicosi. Studio
approfondito di CONIUM, grande 
rimedio nella cura del cancro"

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

http://www.omeopatia.org/
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