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ANNO ACCADEMICO 2007-2008 

Corso di Formazione Continua in Omeopatia 

 

 
 
Nel Maggio 2002 la FNOMCeO, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri e in seguito la FNOVI , Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, hanno 
riconosciuto che l’esercizio dell’ Omeopatia, al pari di altre importanti medicine non convenzionali, 
“è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico”. 
E’ la fine dell’isolamento ufficiale della Medicina Omeopatica in Italia.  
Emerge così il nuovo paradigma nella relazione medico – paziente in cui entrambi si assumono la 
responsabilità della salute come bene primario.   
 
La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona ha impostato la propria didattica sui criteri di 
scientificità e  rigore. 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 e la ricerca scientifica omeopatica, nonché la lettura delle fonti e dei testi 
dell’Omeopatia Classica. 
 
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. 
 

Date, orari e sede  

20  Ottobre 2007 – 10 Novembre 2007 – 15 Dicembre2007 
12 Gennaio 2008 – 9  Febbraio 2008 – 8 Marzo 2008 – 12 Aprile 2008 - 16-17 Maggio 2008 

venerdì 16 maggio pomeriggio: 14.00 -19.30 
sabato: 09.00 -12.45 - 14.00 -19.30 

Il corso si terrà a Verona presso la sede della SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI 
VERONA 



Via Bacilieri, 1A - 37139 Verona. 
Telefono: +39 045 8905600 - Fax: +39 045 8901817 email: info@omeopatia.org. 
Come raggiungerci »  

Requisiti, a chi è rivolto?  

Medici, veterinari e farmacisti che abbiano già frequentato un corso triennale di Medicina 
Omeopatica ad indirizzo unicista. 

Quote, modalità e documentazione per l'iscrizione 

€ 1.000,00 annuale. Da versarsi entro il 20/10/2007. 

 

Dettaglio del corso 

Obiettivi didattici del corso 

L’Obiettivo del Corso è  l’acquisizione da parte del professionista della conoscenza e della 
competenza nella presa e conduzione del caso, con relativa prescrizione e analisi.  
La peculiarità di tale Corso sono le “visite collettive” con pazienti in aula con la supervisione di 
docenti qualificati. I pazienti vengono  interrogati, valutati, repertorizzati e messi in terapia. Nei 
mesi successivi verranno rivalutati e seguiti per un follow-up utile sia ai pazienti che ai partecipanti 
al Corso. 
Attraverso la lettura dell’”Organon”  e de “Le malattie croniche” si analizzeranno i dettagli del 
caso clinico per raggiungere una corretta prescrizione e per gestire le prescrizioni successive con 
un'accurata analisi del follow up. 

Materie d’insegnamento 

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. 
• Epistemologia    

 

Bibliografia 

Organon – dell’arte del guarire” (S. Hahnemann; Traduzione italiana dalla VI edizione tedesca a 
cura di Giuseppe Riccamboni, ed. red 2002)  
Le Malattie Croniche (S. Hahnemann, ed. EDIUM 1980) 



Appunti di Medicina  Omeopatica (J. T. Kent, ed. red 1999)  
Repertorio “Synthesys ” ultima edizione in lingua inglese 
Enciclopedia of Pure Materia Medica (T.F. Allen, ed. B.Jain Publishers Pvt.Ltd.) 
Materia Medica whith Repertori (Boericke, ed. B.Jain Publishers Pvt.Ltd.)  
Dictionary of Pratical Materi Medica  ( J.H.Clarke, , ed. B.Jain Publishers Pvt.Ltd.)  
Materia Medica Viva (G. Vithoulkas, ed. Belladonna MI) 
Un nuovo modello di salute e malattia (G. Vithoulkas, edizioni libreria cortina verona, 1990) 
La scienza dell’Omeopatia (G. Vithoulkas, edizioni libreria cortina verona, 1986) 
Dai Traumi all’Omeopatia  (M. Castellini, Edizioni Libreria Cortina – VR -, 1997) 
 

Docenti 

Dr. Federico Allegri (Medico chirurgo, specialista in Psichiatria, Omeopata)  
Dr.ssa Cristina Andreoni (Medico Chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione, Omeopata) 
D.ssa Gavina Costini (Medico chirurgo, Omeopata) 
Dr. Gennaro Muscari Tomaioli (Medico chirurgo, Omeopata 
Dr.ssa Raffaella Pomposelli (Medico chirurgo, Omeopata) 
Dr. Antonio Socal (Filosofo) 
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