La Scuola di Medicina Omeopatica di
Verona dal 1985 forma Medici, Veterinari e
Farmacisti all’Omeopatia Classica Unicista,
qualificandosi come una delle principali realtà
italiane del settore.
Per statuto è libera da conflitti di interesse.
Fa parte del Dipartimento Scuole FIAMO
garantendo il monte ore e il programma europeo
previsto dall’ECH.
Modalità d’iscrizione:
registrandosi nel sito
www.omeopatia.org

della

Scuola

Costi:
€ 600,00 per tutto il corso
€ 150,00 IVA inclusa a giornata

Orari:

Monte ore 45
L’anno è strutturato nel seguente modo:
1) Clinica dal vivo;
2) Analisi clinica, repertoriale e
metodologica del “Dolore”;
3) Giornata col dottor Roberto Petrucci.
Obiettivo dell’intero corso è l’acquisizione di
maggiore competenza nella presa e nella
conduzione dei casi clinici.
L’invito quindi è a partecipare, sicuri di
proporre un reale aiuto per la professione di
omeopata.
DOCENTI:
Federico Allegri, Maria Cristina Andreotti, Mariella
Cordella, Beatrice Dedor, Massimo Fontana, Roberto
Petrucci, Maurizio Trionfi.

Anno Accademico 2015-2016

Corso di FORMAZIONE
CONTINUA in OMEOPATIA

SABATO 9.00-13.00 - 14.00-19.00

Sede del Corso:
Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona
sito: www.omeopatia.org
e-mail: info@omeopatia.org
Il corso è aperto a medici, veterinari,
odontoiatri e farmacisti che abbiano già
acquisito una preparazione di base in
omeopatia classica unicista.
Per qualsiasi informazione inviare una mail a
info@omeopatia.org o chiamare la Segreteria:
tel. 045 8030926 - cell. 329 4744580

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona ogni
anno organizza:
CORSI
- Corso triennale di FORMAZIONE in Omeopatia
- Corso biennale per VETERINARI
- Moduli di Omeopatia per FARMACISTI
- Moduli di Omeopatia per FIGURE SANITARIE
SEMINARI
• Venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2015 Seminario col
dott. Dario Spinedi dal titolo: "Cura delle gravi malattie
renali con l’Omeopatia”
• Sabato 12 dicembre 2015 Seminario con il dott.
Roberto Petrucci dal titolo: “Temi e Gerarchia, casi in
video.”
• Sabato 30 e domenica 31 gennaio 2016 seminario dal
titolo “NOSODI, una ricchezza per l'omeopata. Uso
clinico e nuove sperimentazioni: un confronto
metodologico tra Scuole italiane”

Date delle lezioni:

10 ottobre, 12 dicembre 2015,
6 febbraio, 5 marzo e 16 aprile 2016

Vicolo Dietro S. Apostoli, 2 – 37121 Verona
tel. 045.8030926 - fax 045.8026695 - cell. 329 4744580
sito: www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org

Il Corso di Formazione Continua in Omeopatia che
la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona anche
quest’anno organizza, ha lo scopo di aiutare ad
affinare la capacità prescrittiva, aggiornando la
conoscenza dei rimedi, studiati anche per tematiche
e famiglie; aumentare l’abilità all’ascolto, attraverso
il confronto con i colleghi; gestire i casi clinici,
seguendone i decorsi, le evoluzioni, i passaggi critici.
Il corso, quest’anno di cinque sabati interi, prevede
che tutti i pomeriggi siano dedicati alla Clinica dal
vivo, cioè alla visita di pazienti con disturbi cronici
condotta da docenti esperti della Scuola e alla
Supervisione di casi portati dai partecipanti.
Le mattine sono invece gli spazi dedicati
all’approfondimento di un argomento di ampia
portata e grosse implicazioni cliniche e diagnostiche.
Quest’anno la scelta è caduta su “Il Dolore”, sintomo
che accompagna tanta patologia umana e che, letto
con attenzione, molto ci può dire sul paziente e sui
tipi di rimedi cui rivolgersi.
Lo studio sarà repertoriale e di materia medica,
sottolineando le diagnosi differenziali e la ricerca
delle tematiche fondanti i diversi gruppi di rimedi,
come le strategie di compenso/scompenso proprie a
ciascuno di questi.
Che significato assume il dolore in quel sistemapaziente? Che tipo di dolore lo caratterizza? Che altri
sintomi e modi, coerenti col tipo di dolore,
differenziano ad esempio un paziente iperestesico
da un paziente caratterizzato da ipoestesia e segni di
lontananza dalla corporeità? O i pazienti che
presentano solo i dolori più primitivi e generici e che
nulla sanno esprimere a livello emozionale o
verbale?
Tutti questi in realtà ci stanno dicendo molte cose, se
solo riusciamo a trovare la chiave di lettura e di
interazione adatta.

Una intera giornata (12/12/2015) del corso sarà
poi dedicata alla presentazione della
metodologia e della presa del caso di uno dei
più qualificati omeopati della scena italiana e
internazionale, il dottor Roberto Petrucci. Con i
suoi ricchi casi clinici, precisati nei loro diversi
passaggi, ci introdurrà alla metodologia che
segue, Il sistema dell’evoluzione dinamica in
Omeopatia, frutto di una attenta osservazione e
rielaborazione della migliore tradizione
unicista.
Nel commento dei suoi video fornisce
importanti indicazioni riguardanti la presa del
caso, sforzandosi di insegnare a tradurre ciò che
riferisce il paziente in una informazione
omeopatica.
Particolarmente interessante sarà ascoltare
come utilizzare gli effetti collaterali di farmaci e
rimedi per arrivare alla giusta prescrizione.
Una parte della giornata sarà dedicata alla
posologia e spiegherà come e perché utilizza
alte ed altissime diluizioni.

Sabato 12 dicembre 2015
Dott. Roberto Petrucci
“TEMI E GERARCHIA. CASI IN VIDEO”
9.00 - 13.00 Il sistema dell’evoluzione dinamica
in Omeopatia.
Come utilizzare gli effetti collaterali di farmaci
e rimedi omeopatici. Casi clinici in video.
Dr. Roberto Petrucci
14.00 - 19.00 La posologia secondo il sistema
dell’evoluzione dinamica.
Casi clinici in video.
Dr. Roberto Petrucci

Sabato 10 ottobre 2015
9.00 - 13.00 Il Dolore
1. Il dolore protopatico
Studio repertoriale e analisi tematica della Materia
Medica
Dr.ssa Federico Allegri
14.00 -19.00 Clinica dal vivo.
Dr. Maurizio Trionfi

Sabato 6 febbraio 2016
9.00 - 11.00 Il repertorio informatico tra Radar e
Complete. Possibilità e utilizzi. Prima parte
Dott.ri Maria Cristina Andreotti e Maurizio Trionfi
11.00 - 13.00 Il Dolore
2. Anestesia ed ipoestesia
Studio repertoriale e analisi tematica della Materia
Medica. Prima parte
Dott.ri Mariella Cordella e Massimo Fontana
14.00 -19.00 Clinica dal vivo.
Dr. Federico Allegri

Sabato 5 marzo 2016
9.00 - 11.00 Il repertorio informatico tra Radar e
Complete Possibilità e utilizzi. Seconda parte
Dott.ri Maria Cristina Andreotti e Maurizio Trionfi
11.00 - 13.00 Il Dolore
3. Anestesia ed ipoestesia
Studio repertoriale e analisi tematica della Materia
Medica. Seconda parte
Dott.ri Mariella Cordella e Massimo Fontana
14.00 -19.00 Clinica dal vivo.
Dr. Maurizio Trionfi

Sabato 16 aprile 2016
9.00 - 13.00 Il Dolore
4. Il dolore oncologico.
Studio repertoriale e analisi tematica della Materia
Medica.
Dott.ssa Beatrice Dedor
14.00 -19.00 Clinica dal vivo.
Dr. Federico Allegri

