
Modalità d’iscrizione:

Il  seminario  è  GRATUITO,  ma 
l’ISCRIZIONE  è  OBBLIGATORIA  per 
tutti  i  partecipanti  che  devono  prima 
registrarsi  al  sito  della  Scuola 
www.omeopatia.org e  poi  iscriversi  al 
Seminario di introduzione all’Omeopatia, 
“CURARE:  la  sfida  della  Medicina 
Omeopatica”, seguendo le istruzioni che 
appaiono on-line.

Orari:

SABATO 9.00-13.00 - 14.30-19.00.

Sede del Seminario:

Vicolo  Dietro  SS.  Apostoli,  2   –  37121 
Verona,   tel.  045.8030926;   cell.  329 
4744580

 sito:   www.omeopatia.org
 e-mail:   info@omeopatia.org

Per  qualsiasi  informazione  inviare  una 
mail a  info@omeopatia.org o   chiamare la 
Segreteria.

Il  Seminario  è  aperto  a  TUTTI quelli  che 
desiderano  avere  delle  nozioni  generali 
sull’Omeopatia. 

E' rivolto in modo particolare a :

MEDICI-CHIRURGHI,VETERINARI, 
FARMACISTI,  ODONTOIATRI  (anche 
studenti  degli  ultimi  due  anni  di  queste 
Facoltà),  e  OSTETRICHE intenzionati  ad 
iscriversi ai differenti corsi della Scuola.

La Scuola di Medicina Omeopatica di 
Verona è  una  delle  principali  scuole  
omeopatiche  italiane  ed  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  
della Omeopatia Classica.
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L’Omeopatia è l’espressione terapeutica della Legge 
dei Simili che è iscritta nella reattività del vivente; si 
basa su principi scientifici attuali e utilizza farmaci 
omeopatici  che  si  sono  dimostrati  efficaci  sui 
sistemi biologici, sia umani, sia animali.
Pochi hanno in realtà un'idea di quali siano i suoi 
effetti curativi, le sue potenzialità e l'accuratezza del 
suo impiego.
 I  partecipanti  saranno  introdotti  nell’affascinante 
mondo  della  Medicina  Omeopatica  scoprendo  in 
questo Seminario molti dei suoi aspetti, sia teorici, 
sia clinici,  sia umani,  sia veterinari. Concluderà la 
giornata una dissertazione che, partendo dal codice 
deontologico e dal consenso informato, illustrerà la 
professione  del  Medico  Omeopata  e  la 
fondamentale e profonda relazione che questo deve 
instaurare  col  paziente,  nella  sua  totalità  e 
complessità.

Sabato 6 Ottobre 2012

9.00 – 9.15:  Registrazione partecipanti.

9.15 – 9.30:  Benvenuto della dott.ssa  Raffaella 
Pomposelli, direttrice della Scuola.

9.30  –  9.45:  Presentazione  e  struttura  del 
seminario (dott. Carlo Vercesi).

9.45 – 10.45:  La Legge dei Simili e l’Omeopatia 
(dott.ssa Elena Tonini).

10.45 – 11.00:  Coffee Break

11.00  –  12.00:  L’Omeopatia  in  Medicina 
Veterinaria (dott. Enio Marelli).

12.00 – 13.00:  La preparazione del medicinale 
omeopatico (dott.ssa Benedetta Busticchi).

13.00 – 14.30:  Pranzo

14.30  –  15.30:   L’Omeopatia  in  Medicina 
Umana (dott.ssa  Maria Cristina Andreotti).
 
15.30 – 16.30:  Basi razionali e prove di efficacia 
del  medicinale  ultradiluito  (dott.ssa Renata  
Calieri).

16.30 – 17.00:  Break

17.00  –  18.00:  L’Omeopatia  nelle  malattie 
croniche (dott. Gennaro Muscari Tomajoli). 

18.00  –  19.00: La  professione  del  Medico 
Omeopata  ai  giorni  nostri  (dott.ssa Raffaella  
Pomposelli).

DOCENTI : 
Dott.ssa Maria Cristina Andreotti  (Medico chirurgo, 
Omeopata)
Dott.ssa   Benedetta  Busticchi (Farmacista, 
Omeopata)
Dott.ssa  Renata Calieri (Farmacista,  Omeopata)
Dott. Enio Marelli (Medico Veterinario, Omeopata)
Dott. Gennaro Muscari Tomajoli (Medico chirurgo, 
Omeopata) 
Dott.ssa Raffaella  Pomposelli (Medico  chirurgo, 
Omeopata) 
Dott.ssa Elena Tonini (Medico chirurgo, Omeopata)
Dott. Carlo Vercesi  (Odontoiatra, 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/

	“CURARE: la sfida della medicina omeopatica “
	VERONA, 6 Ottobre 2012
	Sabato 6 Ottobre 2012


