
 
Sede del Seminario:  
Via Bacilieri 1A, - 37139 Verona 
 
Orari:  
SABATO : pomeriggio 15.00-19.00 
DOMENICA : mattina 9.00 – 13.15 
 
Costi:  
€ 100,00 I.V.A. compresa;  € 80,00 I.V.A. 
compresa per iscritti alla FIAMO; € 60,00 I.V.A. 
compresa  per allievi iscritti alle SCUOLE 
FIAMO. 
 
Modalità d’iscrizione:  
direttamente collegandosi al sito della Scuola 
www.omeopatia.org 
 
 “ 3° Confronto fra le varie metodologie 
dell’omeopatia : Dosaggio,  posologia e ripetizione 
della dose –  Caso Saverio “ 
 
cliccando su  ISCRIVITI SUBITO 
 
L’iscrizione è da considerarsi valida solo dopo aver 
effettuato il bonifico e aver inviato la contabile via 
fax alla Segreteria (045.8901817).  
 
 
 
 
Per qualsiasi informazione chiamare la 
Segreteria (045.8905600 cell. 329 4744589) dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 
 

La Scuola di Medicina Omeopatica di 

Verona per statuto è libera da conflitto di 

interesse. Dal 1985 forma medici, veterinari e 

farmacisti omeopati, secondo le regole 

dell’Omeopatia Classica. 

 

 
La FIAMO è un’associazione senza fini di 

lucro fondata da 220 medici nel 1990. 

Attualmente conta come soci circa 400 medici 

omeopati italiani. Ha lo scopo di conservare e 

tramandare la tradizione omeopatica italiana e 

di diffondere l’omeopatia 

 

 
 
 
 

 
Evento n. 8776/9031131. Assegnati n. 6 crediti 

ECM per la professione dei  MEDICI 
 

 
 

e 
 

F.I.A.M.O. 
(Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati) 

 
organizzano il seminario : 

 
 

3° Confronto fra le varie  
metodologie dell’omeopatia : 

  
Dosaggio, posologia e 
ripetizione della dose    

‘Caso Saverio’ 
 

VERONA,  26-27 settembre 2009 
 
 

Via Bacilieri, 1A - 37139 Verona 
   tel. 045.8905600 - fax 045.8901817- cell. 329 4744589 

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

 



La Scuola di Medicina Omeopatica di 
Verona ed il Dipartimento Formazione 
FIAMO organizzano per sabato 26 e 
domenica 27 settembre 2009 il seminario :  
" 3° Confronto fra le varie metodologie 
dell’omeopatia : Dosaggio posologia e 
ripetizione della dose - Caso Saverio” con 
la partecipazione dei Direttori delle Scuole 
del Dipartimento Formazione FIAMO o 
Docenti delegati.    
 
La finalità di questo terzo seminario  che 
analizzerà l'andamento della cura sarà  
ancora il confronto metodologico tra le  
Scuole del Dipartimento Formazione 
FIAMO soffermandosi  in particolar modo 
su : DOSAGGIO, POSOLOGIA e  
RIPETIZIONE DELLA DOSE. 
La disponibilità e la collaborazione di tutti 
è indispensabile per avere un confronto 
proficuo  sulla metodologia  prescrittiva 
nell'utilizzo del rimedio. 
 
Il 4° Confronto fra le varie metodologie 
dell'omeopatia  si terrà tra un anno per una 
valutazione del follow up. 
 
Sabato MATTINA riunione SCUOLE 
Dipartimento Formazione FIAMO. 
 
Il Seminario sarà aperto a tutti, con l’unico vincolo 
della laurea in medicina, per evidenti motivi di 
privacy del paziente. 

Sabato 26 settembre  MATTINA 
  
10,00-12,30  Riunione  SCUOLE 
Dipartimento Formazione FIAMO 
Coordinatore dr. Antonio ABBATE 
 
 
Sabato 26 settembre  POMERIGGIO 
 
15.00   Saluti e introduzione 

Dr. Raffaella Pomposelli 
 
15.10-17.00 Esposizione del metodo utilizzato 
nell’analisi dell’andamento del caso da parte del 
Rappresentante  di ogni Scuola 
. 
17.00-17.30  Break 
 
17.30 – 19.00   Esposizione del metodo utilizzato 
nell’analisi dell’andamento del caso da parte del 
Rappresentante  di ogni Scuola 
 
Domenica  27 settembre MATTINA 
 
9.00-10.00   Visita di SAVERIO  
 
10.00-11.00   Esposizione della “scelta”  del 
rimedio, potenza, posologia e ripetizione della dose 
da parte del Rappresentante di ogni Scuola. 
 
11.00- 11.15  Break 
 
11.15-12.15 Esposizione della “scelta”  del 
rimedio, potenza, posologia e ripetizione della dose 
da parte del Rappresentante di ogni Scuola. 
 

12.15-13.15 Discussione con tutti i partecipanti. 
Conclusione 

 
Hanno partecipato al progetto : 
 
Accademia Omeopatica Sarda  - CAGLIARI 
dr. Antonio ABBATE 
 
C.D.O. – Centro Di Omeopatia  - MILANO e  
Centro di Omeopatia  - CATANIA 
 dr. Roberto PETRUCCI,  dr.ssa Maria Rita 
GUALEA 
 
Gruppo Omeopatico Dulcamara - GENOVA 
dr. Flavio TONELLO – dr. Maurizio 
ITALIANO 
 
I.R.M.S.O Istituto Ricerca Medico Scientifica 
Omeopatica – ROMA  
dr. Pietro FEDERICO 
 
KAOS  - GENOVA 
dr. Giacomo MERIALDO 
 
Scuola di Omeopatia Classica "M.Garlasco"  - 
FIRENZE 
dr. Eugenio DE BLASI 
 
Scuola  Medica Omeopatica Hahnemanniana 
di TORINO 
 dr. Alberto MAGNETTI 
 
Scuola di Medicina Omeopatica di VERONA 
dr. Raffaella POMPOSELLI 
 


