
Orari:  
SABATO:  
mattina 9,00 – 13,00   
pomeriggio 15,00-19,00 
DOMENICA 
mattina 9,00 – 13,00   
 
Costi:  
- € 280,00  

- € 250,00 per i Soci FIAMO, LIGA e SIMO. 
- € 180,00 per gli 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   “convenzioni pernottamenti” 
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/
convenzioni-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 conflitto di interessi. Dal 

1985 forma medici, veterinari e farmacisti omeopati, 

secondo le regole dell’Omeopatia Classica. 

 

 

 

 
 

La Scuola di Medicina  Omeopatica di  Verona 
ogni anno organizza:  
 
- Seminario d’Introduzione all’Omeopatia 
- Corso triennale di Formazione Base in    
Omeopatia: 1°, 2° e 3° anno  
- Corso di Formazione Continua in Omeopatia 
- Moduli per FARMACISTI 
- Lezioni di Clinica VETERINARIA 
- Seminari 
 

Per informazioni e programmi visita il sito : 
www.omeopatia.org 
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“Malattie croniche e 
neoplastiche nella cura 

del bambino” 
 
 
 

VERONA, 17-18 novembre 2012 
 

 

 

 
RELATORE 

dr. Herbert Pfeiffer 
 

 
 

Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 – 37121  Verona                  
tel. 045.8030926 - fax 045.8026695 

sito : www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org 
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La cura dei bambini costituisce una parte 
importante della terapeutica dei medici omeopati, 
fin dai primi esordi dell'Omeopatia. 
 
Per far fronte alla pressione costante di dover 
giustificare i propri atti, una generazione di Pediatri   
ha intrapreso il difficile cammino 
dell'apprendimento dell'Omeopatia e ha creato una 
pediatria omeopatica moderna, scientificamente 
fondata. 
 
Oggi l'Omeopatia Pediatrica e' chiamata a schierarsi 
per un metodo di cura a lungo termine che non solo 
elimina i sintomi,  ma porta ad una stabilità 
duratura della salute e ad una migliore qualità di 
vita. I genitori  dei nostri piccoli pazienti richiedono 
con consapevolezza e responsabilità che i pediatri 
omeopati instaurino nei loro bimbi l'equilibrio e la 
guarigione attraverso l'esercizio competente 
dell'Omeopatia. 
 
Il Pediatra Omeopata Dott. Pfeiffer é caposcuola 
eccellente. Cura da decenni malattie croniche e 
cancerose nei bimbi con finezza di diagnosi, 
appropriatezza di prognosi e straordinaria 
competenza di scelta del rimedio unico. 
 
La Scuola di Medicina omeopatica di Verona invita 
tutti -Pediatri e non- a partecipare a questo 
straordinario seminario. 

 
Sabato 17 novembre 2012 
 

9.00-9.30 Saluti e introduzione 
Dr. Federico Allegri 
Presentazione del Relatore 
Dr. Raffaella Pomposelli 

 

9.30-11,00 Miasmi Hahnemann, Gienow 
                Dermatite e vaccinazione: Marie 
      Parto prematuro: Christin, Vanessa 
 
11.00- 11.30 Break 
 
11.30-13,00 Infertilità e sterilità: Kathrin, Andreas, 
Luca, Luis 
 
13.00-15.00 Pausa pranzo 
 

15.00-16.30 Psora 
                     Disturbo del Sonno: Johanna 
 
16.30 – 17.00 Break 
 
17.00-19.00 Sicosi 
                 Asma: Jakob 
 

Domenica 18 novembre 2012 
 

9.00-11,00 Syphilis 
               Autismo: Leo 
 
11.00- 11.30 Break 
 
11.30-13.00 Tubercolinum  
                  Bronchite: Alexandra 
                  Cancro Carcinosinum 
                  Carcinoma mammario: Johanna 
 
 

Dr. Herbert Pfeiffer 
CURRICULUM 

Dr. Herbert Pfeiffer, nato nel 1936. Laurea in 
medicina a Monaco. Formazione per diventare 
pediatra dal 1964 al 1969, nella clinica per bambini 
di Berna, in Svizzera.  

Studio dell’omeopatia dal 1978 presso il Dr. Otto 
Eichelberger a Monaco e il Prof. Dr. Mathias Dorcsi 
a Vienna.  

Da 30 anni si occupa di diagnosi e terapia 
neurofisiologica – Primaristic- secondo il concetto 
di terapia Pfeiffer-Meisel - TPM. Conferenze in 
Germania, Armenia, Francia, Lettonia, Messico, 
Austria, Romania, Svizzera, Svezia, Slovacchia e 
Ungheria.  

 

PUBBLICAZIONI  

 Dal 1980 numerose pubblicazioni su riviste e libri. 
Omeopatia nella medicina per bambini e giovani 
(Homöopathie in der Kinder- und Jugendmedizin), 
H. Pfeiffer, M. Drescher, M. Hirte (editore), casa 
editrice Urban and Fischer Monaco 2004, 2. 
edizione 2007. 

 

    SEMINARI: 
 
 • Sabato 6 ottobre 2012 
Seminario d’Introduzione all’Omeopatia con i 
Docenti della Scuola: 
“CURARE : la sfida della medicina omeopatica “ 
 
• Venerdì 1 e sabato 2 marzo 2013 
Seminario col dott. Paul Muttathukunnel, dal titolo 
: “La “Sicosi” nei bambini, nell’uomo e nella donna.  
Stadi, cause, principali rimedi.” 
 

Per informazioni e programmi visita il sito : 

www.omeopatia.org 
 

 

 

http://www.omeopatia.org/

