
ANNO ACCADEMICO
2019-2020

MODULI 
PER FARMACISTI

OBIETTIVO

Far acquisire ai Farmacisti insegnamenti finalizzati a rendere 

più efficace il consiglio al banco.

DOCENTI 
Federico Allegri, Beatrice Andreoli, Margherita Ballo, Lo-

dovico Corradin, Michele De Lazzari, Giovanna Della Bona, 

Cristina Marcolin, Gennaro Muscari Tomajoli, Ilario Scuteri, 

Carlo Vercesi, Elisabetta Zanoli.

  

  Saranno richiesti i crediti ECM 

  con il raggiungimento di 15 iscritti.

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona 
ogni anno organizza:

CORSI
• Corso triennale di FORMAZIONE in Omeopatia 

• Corso di PERFEZIONAMENTO in Omeopatia

• Corso BREVE per MEDICI E VETERINARI

• Moduli di Omeopatia per FIGURE SANITARIE

SEMINARI
• 11, 12, 13 ottobre 2019       

 “Corso base di Agro-omeopatia”   
relatore il dott. Radko Tichavsky

• 25 gennaio 2020      
“Sicurezze e Insicurezze nella Clinica omeopatica”   
 relatori Docenti della Scuola

• 3-4 aprile 2020       
“Sintomi e rubriche indispensabili per la prescrizione dei po-
licresti”      
relatore il dott. Dario Spinedi

Per informazioni e programmi dettagliati visita il sito: 
www.omeopatia.org 

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona è attiva nella didatti-
ca di questa disciplina dal 1985 ed è nata col fine di formare Medici, 
Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti all’Omeopatia Classica. 
Per statuto è tenuta ad essere libera da conflitti di interesse.
Fa parte del Dipartimento Scuole FIAMO garantendo il monte ore 
e il programma internazionale previsto dalla LMHI e dall’ECH.

Il corso è rivolto a Farmacisti 
e laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

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

ISCRIZIONE ENTRO IL 18 OTTOBRE 2019

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
registrandosi nel sito della Scuola www.omeopatia.org

COSTI:
€ 500,00 annui 
€ 150,00 IVA inclusa a giornata

ORARI:
Sabato 5 ottobre – ore 9.30-13.00; 14.30-18.30.
Domenica – ore 9.00-13.00; 14.00-17.00.

MONTE ORE: 50

SEDE DEL CORSO: 
Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona
sito: www.omeopatia.org
e-mail: info@omeopatia.org Il farmacista oggi nella 

gestione competente 
del medicinale omeopatico

DATE DELLE LEZIONI
5 e 27 ottobre, 17 novembre 2019 
12 gennaio, 16 febbraio, 15 marzo 2020

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA
Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona
tel. e fax 045.8030926 – cell. 329.4744580
www.omeopatia.org – info@omeopatia.org
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SABATO 5 OTTOBRE 2019 

9.30 - 13.00, 14.30 - 18.30 

• Principi, leggi fondamentali e razionale della 
Medicina Omeopatica. 

• Esempi di casi clinici curati con l'omeopatia. 

• Ostetricia in omeopatia. 

• Differenze tra le diverse omeoterapie. 

• Il Repertorio in Farmacia.

DOMENICA 26 OTTOBRE 2019

9.00 - 13.00 

• Interrogatorio e gestione del caso acuto in farma-
cia: possibilità, limiti, sequenza operativa.

• Strumenti e metodologie utilizzabili per la scelta del 
rimedio. 

• L’interrogatorio e la modalizzazione dei sintomi.

• l’alleanza medico farmacista.

14.00 - 17.00 

• Febbri, tossi e disturbi orl: materia medica e analisi 
differenziale fra i rimedi.

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

9.00 - 13.00 

• Le scale di diluizione: come si preparano DH, CH, K 
e significato delle potenze. 

• uso del repertorio in Farmacia.

14.00 - 17.00

• Traumi: materia medica, analisi differenziale fra i 
rimedi.

• Presentazione, discussione ed esercitazioni su casi 
clinici acuti.

DOMENICA 12 GENNAIO 2020

9.00 - 13.00 

• Gestione del caso acuto in Farmacia: scelta della 
potenza, della dose e della frequenza di ripetizione 
del rimedio.

• Casi clinici acuti: presentazione, discussione ed 
esercitazioni in classe.

14.00 - 17.00

• L’apparato digerente: materia medica, analisi 
differenziali fra i rimedi.

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

9.00 - 13.00 

• Casi clinici acuti: presentazione, discussione ed 
esercitazioni in classe.

• Cistiti e vaginiti: materia medica, analisi differenziali 
fra i rimedi.

14.00 - 17.00

• Gravidanza e prima infanzia: le richieste più frequen-
ti in farmacia, i rimedi più spesso indicati; criteri per 
il loro impiego.

DOMENICA 15 MARZO 2020

9.00 - 13.00 

• Casi clinici acuti: presentazione, discussione ed 
esercitazioni in classe.

• Ansia e insonnia: materia medica, analisi differenzia-
li fra i rimedi.

14.00 - 17.00 

• Rinocingiuntiviti e asma allergici: le richieste più 
frequenti in farmacia, i rimedi più spesso indicati; 
criteri per il loro impiego.

•La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona propone 
un ciclo d’incontri sui contenuti fondamentali della 
medicina omeopatica, integrandoli con insegnamenti 
efficaci e pratici, utili nel lavoro quotidiano. 
Il corso pone il Farmacista nella condizione di saper 
dare risposte competenti anche in ambito omeopatico, 
poiché fornisce le conoscenze necessarie ad ottimizza-
re la consulenza che è chiamato ad offrire, come pure il 
rapporto con i medici omeopati prescrittori. 

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.
I Farmacisti sono tra i primi a venire in contatto con i 
disagi e le sfiducie dei pazienti rispetto all’approccio 
sempre più farmacologico e settoriale della medicina. 
Spesso sono anche i primi a cogliere i nessi psicosoma-
tici presenti in tanti disturbi.
Il corso fornirà gli strumenti necessari a dare una 
prima risposta operativa alle domande che quotidiana-
mente gli utenti pongono.
 
Imparare a leggere diversamente la malattia, speri-
mentare la centralità della persona nella cura propri 
alla medicina omeopatica, significa dare nuovi 
strumenti concreti ai professionisti che frequenteranno 
il corso e insieme fare un lavoro culturale fondamenta-
le a favore del confronto e dell’integrazione di questi 
saperi nel tessuto sociale diffuso.

Organizzati a moduli frequentabili anche parzialmente, 
gli insegnamenti saranno integrati e completati da 
lezioni e registrazioni FAD accessibili solo agli iscritti.

MODULI DI OMEOPATIA PER FARMACISTI


