La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona dal 1985 forma
Medici, Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti all’Omeopatia Classica Unicista ed è riconosciuta 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 (600) e il programma previsto dall’European Commettee for
Homeophaty.

OBIETTIVO
Obiettivo del corso è l’acquisizione delle competenze fondamentali su cosa è, come funziona e come si può applicare
la medicina omeopatica, al fine di migliorare il proprio approccio al paziente e stabilire efficaci reti relazionali terapeutiche.

Monte ore 33

ISCRIZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
registrandosi nel sito della Scuola www.omeopatia.org
COSTI:
€ 500,00 annuale

DOCENTI
Federico Allegri, Maria Cristina Andreotti, Mariella
Cordella, Carlo Lemma, Beatrice Lo Cicero, Cristina
Marcolin, Gennaro Muscari Tomaioli, Annamaria Osti,

ANNO ACCADEMICO
2016-2017

Valeria Toso, Carlo Vercesi.

€ 150,00 IVA inclusa a domenica
Saranno richiesti i crediti ECM

€ 80,00 IVA inclusa sabato pomeriggio

per le giornate di febbraio e aprile 2017.

MODULI DI OMEOPATIA
PER FIGURE SANITARIE

ORARI:
SABATO 14.00-19.00
DOMENICA 9.00-13.00; 14.00-17.00

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona
ogni anno organizza:

SEDE DEL CORSO:

CORSI

Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona

• Corso triennale di FORMAZIONE in Omeopatia
• Corso di PERFEZIONAMENTO in Omeopatia
• Moduli di Omeopatia per FARMACISTI
• Corso biennale per VETERINARI

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

CORSO BIENNALE
DATE DELLE LEZIONI
15 e 16 ottobre; 18 dicembre 2016;
5 febbraio; 2 aprile 2017

SEMINARI
Il corso è rivolto a laureati in Discipline Sanitarie (Infermieri,
Fisioterapisti, Logopedisti, ecc.) Biologi, Psicologi, Osteopati
interessati ad un approccio olistico alla salute che desiderano
conoscere i fondamenti pratici e teorici dell’omeopatia
unicista.

Per qualsiasi informazione inviare una mail
a info@omeopatia.org o chiamare la Segreteria:
telefono 045 8030926 - cellulare 329 4744580

• Sabato 26 novembre 2016
Seminario “La ricerca scientifica in omeopatia oggi”
• Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017
Seminario con Scuole FIAMO:
“La gestione dell’errore clinico”
• Sabato 4 febbraio 2017
Seminario con il dott. Massimo Mangialavori
“La presa del caso: il concetto di campo terapeutico
secondo il Metodo della Complessità”
Per informazioni e programmi dettagliati visita il sito:

www.omeopatia.org

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA
Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona
tel. 045.8030926 – fax 045.8026695 – cell. 329.4744580
www.omeopatia.org – info@omeopatia.org

MODULI DI OMEOPATIA PER FIGURE SANITARIE
Il Corso si propone di dare alle diverse figure sanitarie
operanti sul territorio gli strumenti necessari ad una
conoscenza adeguata della medicina omeopatica unicista,
con la comprensione dell’approccio olistico che la caratterizza.
Quali sono i suoi principi fondamentali, quali i suoi fondamenti scientifici e metodologici, quali i suoi impieghi clinici
più frequenti e cosa caratterizza il suo uso; quali equivoci
sono da evitare e cosa non è l’omeopatia, sono le domande
cui il corso darà risposta, anche attraverso la presentazione di casi esemplificativi dei criteri seguiti, finalizzata alla
realizzazione di un sapere e linguaggio condiviso.
Molto spazio sarà inoltre dato alla relazione terapeutica e
ai rapporti coi medici omeopati, a cui spesso in contemporanea i pazienti si rivolgono.

Il corso vuole fornire proprio gli strumenti utili ad allargare ed approfondire l’approccio al benessere della persona,
offrendo elementi operativi di immediato utilizzo per una
integrazione delle conoscenze mediche e biologiche.
Il Corso, biennale, si sviluppa in un sabato pomeriggio e
quattro domeniche intere annuali ed è organizzato a
moduli, in modo che ogni partecipante possa scegliere
gli argomenti per lei/lui più interessanti da seguire.
Alle lezioni della mattina porteranno la loro esperienza
anche professionisti sanitari che già collaborano con
medici omeopati, mentre le lezioni del pomeriggio, più
centrate sulla prescrizione, saranno in comune con un
simile corso a moduli per Farmacisti.

SABATO 15 OTTOBRE 2016
Conoscendo meglio l’omeopatia unicista, sarà possibile
stabilire, tra operatori sanitari e medici omeopati, una più
vantaggiosa collaborazione, basata sul profondo rispetto
reciproco dovuto all’apprezzamento delle rispettive competenze.
Molti sono i pazienti che usano o richiedono rimedi omeopatici e più in generale prodotti di tipo naturale e sempre
più frequenti sono i disturbi indotti dai farmaci e le riserve
della cittadinanza ad utilizzarli.
Le diverse figure sanitarie, quali fisioterapisti, infermieri,
osteopati, biologi, nutrizionisti, psicologi o psicoterapeuti
cui questo corso è rivolto sono, come i farmacisti, le prime
a venire a contatto con i disagi e le sfiducie dei pazienti
rispetto all’approccio sempre più farmacologico e settoriale della medicina. Spesso sono anche i primi professionisti
a cogliere i nessi psicosomatici presenti in tanti disturbi.

14.00 - 19.00
• I principi e le leggi fondamentali dell’Omeopatia.
• Farmacoprassia e ricetta omeopatica con note
di legislazione.
• Il repertorio omeopatico: caratteristiche e criteri
d’utilizzo.
• Omeopatia col rimedio unico: distinzioni tra
le “omeoterapie”.

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016
9.00 - 13.00
• Omeopatia e psicosomatica: dalla fisicità alla
corporeità; il corpo vissuto.
• La presa del caso; accoglienza ed ascolto.
14.00 - 17.00
• La tosse e l’asma. I rimedi più spesso indicati;
criteri per il loro impiego.

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
9.00 - 13.00
• L’apparato locomotore e il trauma fisico.
Significati, implicazioni e conseguenze.
14.00 -17.00
• Cefalee, nevralgie, depressione.
I rimedi più spesso indicati; esempi.

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017
9.00 - 13.00
• La voce e la gola: la comunicazione.
Fisiopatologia e approccio al paziente. La lettura
psicosomatica omeopatica.
14.00 - 17.00
• I disturbi dell’età pediatrica: omeoprofilassi delle
malattie esantematiche. I rimedi più spesso
indicati; criteri di impiego.

DOMENICA 2 APRILE 2017
9.00 - 13.00
• L’apparato genitourinario: alle fondamenta della
vita. L’aiuto della medicina omeopatica.
14.00 - 17.00
• Le malattie intestinali: stipsi, diarrea, coliti,
meteorismo. Utilizzo dei rimedi più spesso indicati;
esempi.
Considerazioni di fine corso.

