
Corso d’introduzione all’omeopatia

L’Omeopatia, tra arte terapeutica e medicina scientifica 
4-5 ottobre 2008  Obbligatorio per gli iscritti al primo anno

Corso triennale di formazione base 
in omeopatia

25-26 Ottobre 2008; 8-9 Novembre 2008; 13-14 Dicembre 2008; 
10-11 Gennaio 2009; 7-8  Febbraio 2009; 7-8 Marzo 2009;  
4-5 Aprile 2009; 22-23-24 Maggio 2009.

Corso formazione continua 
in omeopatia

25 Ottobre 2008; 8 Novembre 2008; 13 Dicembre 2008;  
10 Gennaio 2009; 7 Febbraio 2009; 7 Marzo 2009; 4 Aprile 2009; 
22-23 Maggio 2009.

PrOviDer reGistrAtO PressO il MiNisterO DellA sAlute Per i PrOGrAMMi eCM (N. 8776)

Per maggiori informazioni collegarsi al sito della scuola  
www.omeopatia.org

Scuola di Medicina Omeopatica di Verona
Via B.Bacilieri, 1A – 37139 Verona – tel 0458905600
fax 0458901817 – cellulare 329 4744580
e.mail info@omeopatia.org – www.omeopatia.org

Chi formiamo

Nel corso d’introduzione: medici, veterinari, farmacisti.  
sono ammessi i laureati nelle discipline scientifiche e gli 
studenti iscritti agli ultimi 2 anni di corso universitario in 
medicina, veterinaria, farmacia, odontoiatria e le ostetriche, 
nonché chiunque desideri approfondire la sua conoscenza in 
omeopatia. Obbligatorio per chi si iscrive al 1° ANNO 
del corso triennale.
Nei corsi triennali: medici, veterinari e farmacisti. sono 
ammessi alla scuola laureati nelle discipline scientifiche e 
gli studenti iscritti agli ultimi 2 anni di corso universitario in 
medicina, farmacia e veterinaria e le ostetriche.
Nel corso di formazione continua: medici, veterinari e 
farmacisti che abbiano già frequentato un corso triennale di 
Medicina Omeopatica ad indirizzo unicista.

Quote di iscrizione ai corsi
corso d’introduzione all’omeopatia: € 120,00
corso triennale: € 1.600,00 (annuali)
corso di Formazione Continua: € 1.000,00

Orario lezioni corso d’introduzione:
sabato 4 Ottobre 2008 : 9.00-13.00; 14.30-19.00
domenica 5 Ottobre 2008 : 9.00-12.3 0

Orario lezioni corso triennale:
sabato :  09.00 -13,00 - 14.00 -19.30
domenica mattina: 9.00-13.00
venerdì 22 Maggio 2009 : 14.30-19.30

Orario lezioni corso formazione continua:
sabato : 9.00-13.00; 14.00-19.30
venerdì 22 Maggio 2009 : 14.30-19.30

Modalità d’iscrizione 
direttamente registrandosi al sito della scuola 
www.omeopatia.org 
Per comunicare con la segreteria inviare un’email  
a info@omeopatia.org oppure chiamare al mattino 
(045.8905600 cellulare 329 4744580)

Scuola di Medicina Omeopatica di Verona

ANNO ACCAdeMiCO 
2008-2009

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona è una 
delle principali scuole italiane, è attiva nella didattica di questa 
disciplina dal 1985, per statuto è libera da conflitti di interessi  
ed è nata col fine di formare medici, veterinari e farmacisti 
omeopati, secondo le regole rigorose dell’Omeopatia Classica.

Una scuola di omeopatia
a Verona 

da oltre vent’anni

Nella vita ci sono due tesori: una 
salute perfetta e una coscienza senza 
rimorsi. L’omeopatia ci dà la prima, 
mentre l’amore di dio e del prossimo 
ci offrono la seconda

samuel Hahnemann (fondatore dell’Omeopatia 1755–1843)

“
”



Obiettivi didattici

Corso d’introduzione all’omeopatia
storia della medicina omeopatica; basi razionali e prove di 
efficacia dell’omeopatia nella letteratura scientifica; il medicinale 
omeopatico;  la repertorizzazione; l’approccio metodologico 
al paziente; applicazioni cliniche in omeopatia veterinaria; 
legislazione farmaceutica sui medicinali omeopatici; rivisitazione 
critica dei principi essenziali dell’omeopatia; repertorio, Materia 
Medica e casi clinici.
Obiettivo: un’esposizione sintetica, ma a tutto tondo, 
dell’omeopatia hahnemanniana, indispensabile per poter “parlare” di 
omeopatia e per poter accedere al corso triennale di formazione.

Corso triennale di formazione 
base in omeopatia
1° ANNO :  
studio sistematico dei principi teorici su cui si basa l’Omeopatia; 
studio del repertorio di Kent / synthesis e della Materia Medica; 
conoscenza dei diversi livelli di intervento; studio, valutazione e 
prescrizione nello stato acuto.esercitazioni pratiche consistenti 
in:  discussione di gruppo sulle anamnesi dei pazienti presentati 
dagli allievi (obbligatorie) , l’analisi delle difficoltà specifiche 
incontrate da ogni allievo (role Play) 
Obiettivo primario del primo anno: l’allievo deve 
saper  scegliere i sintomi omeopatici caratteristici e specifici per  
un’anamnesi ed una prescrizione coerente.
>
2° ANNO : 
Approfondimento del repertorio e della Materia Medica; clinica 
e metodologia omeopatica; uso del rimedio (osservazioni 
prognostiche, scelta della potenza, seconda  prescrizione e  
successive ); esame di casi clinici. strategie  terapeutiche nei casi 
cronici. esercitazioni pratiche in: discussione collettiva di casi 
clinici presentati dagli allievi (obbligatori); presentazione di casi 
clinici complessi analizzati dai docenti  (case analysis). 
Obiettivo del secondo anno: l’allievo deve saper  motivare la 
scelta dei sintomi, la loro gerarchizzazione e saper scegliere il rimedio 
omeopatico.
>
3° ANNO : 
Obiettivo primario: l’allievo deve saper affrontare 
un caso clinico in: 
Prescrizione; scelta della potenza e della ripetizione del 

medicinale; diagnosi differenziale dei diversi medicinali; prognosi 
della prima prescrizione; follow-up e prescrizioni seguenti. 
esercitazioni pratiche consistenti in: discussione e supervisione 
di casi clinici presentati dagli allievi (obbligatori);casi clinici dal 
vivo presentati dagli allievi.
 
Corso formazione continua
in omeopatia
il corso è costituito dalla presentazione di casi dal vivo di pazienti 
visitati in presenza della classe composta da Medici, Farmacisti 
e veterinari che hanno già superato il Corso triennale di 
Formazione di Base in Omeopatia, che desiderano approfondire 
la propria formazione e aggiornarsi. Materie di studio e di 
approfondimento sono: Filosofia Omeopatica: Hahnemann, 
Kent, Paschero, Masi, vithoulkas; repertorio: Mind, piccole e 
peculiari rubriche di tutti i capitoli; Organon: paragrafi chiave per 
la presa del caso, per la diagnosi omeopatica, per la prognosi; 
Materia Medica: studio e approfondimento dei nuclei profondi 
di piccoli e grandi rimedi, diagnosi differenziale; Clinica dal vivo: 
visite di pazienti con diagnosi di malattie croniche complesse e 
con complicanze. Analisi della reazione al rimedio e follow- up 
per almeno due anni. la scientificità ed il rigore sono i criteri 
che guidano la nostra scuola nell’impostazione della didattica. 
l’insegnamento dell’Omeopatia è basato sui dettami della 
evidence Based Homeopathy: ogni affermazione è frutto 
dell’integrazione fra l’ esperienza clinica consolidata di omeopati 
esperti, la ricerca scientifica omeopatica e la letteratura stessa.
Obiettivo: l’acquisizione da parte del professionista della 
conoscenza e della competenza nella presa e conduzione del caso, con 
relativa prescrizione e analisi.

Materie di studio

Corso triennale di formazione base in omeopatia:
Clinica omeopatica (umana e veterinaria); Comunicazione nella 
relazione medico-paziente; epistemologia;
Farmacoprassia; Fito-gemmo–terapia; Materia Medica 
omeopatica; Metodologia omeopatica; repertorio.

Corso formazione continua in omeopatia
Clinica omeopatica (umana e veterinaria); Clinica dal vivo e in 
video e loro follow-up; epistemologia; Filosofia Omeopatica; 
Materia Medica; Organon; repertorio.

Corso d’introduzione 
all’omeopatia

L’OMeOpAtiA, trA Arte terApeutiCA e MediCiNA 
SCieNtifiCA
4–5 Ottobre 2008

Sabato 4 ottobre 2008  ore 9,00–19,00
storia della medicina omeopatica e caratteristiche di utilizzo 
in italia — Basi razionali e prove di efficacia dell’omeopatia 
nella letteratura scientifica — il medicinale omeopatico, 
produzione, formulazioni e diluizioni. legislazione 
farmaceutica sui medicinali omeopatici — la repertorizzazione 
e la prescrizione in Omeopatia — l’approccio metodologico 
al paziente ed il consenso informato — Applicazioni cliniche 
dell’omeopatia in veterinaria — rivisitazione critica dei 
principi essenziali dell’omeopatia
 
domenica 5 ottobre 2008  ore 9,00–12.,30
repertorio e Materia medica : ArNiCA — il caso: seconda 
prescrizione e decorso clinico nel tempo

Per i dettagli collegarsi al sito della scuola www.omeopatia.org

21–22–23 Novembre 2008 
viii° Congresso Nazionale di Medicina Omeopatica  
il sapere dell’ Omeopatia: etica, potere 
e responsabilità in collaborazione con FiAMO 

21 Marzo 2009 
2° seminario con il dr. Dario sPiNeDi  
Cura di patologie tumorali avanzate  
con l’ausilio dell’omeopatia

8–9–10 Maggio 2009
seminario homeopathy live – video seminar
con il Dr. AlFONs GeuKeNs  

Seminari


