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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DEL CORSO 
TRIENNALE DI MEDICINA OMEOPATICA  
 
1° ANNO 
Statuto epistemologico dell’omeopatia. Pensiero medico-scientifico-vitalista. Il 
metodo scientifico in omeopatia. Omeopatia come medicina della persona umana. 
Salute – malattia – guarigione. Farmacologia, e farmacopea omeopatica.  
Sperimentazione omeopatica. Studio dei medicinali omeopatici (1^ parte). Studio e 
applicazione pratico-clinica dei principi della omeopatia. Metodologia clinica. 
Semiologia omeopatica e studio del repertorio dei sintomi. 
 
2° ANNO 
Studio sistematico dell’Organon. Sperimentazione omeopatica. Anamnesi e 
interrogatorio omeopatico. La diagnosi omeopatica. Studio dei medicinali 
omeopatici (2^ parte). Ricerca in omeopatia. Clinica omeopatica. Informatica in 
omeopatia. Studio e uso pratico del Repertorio. Malattie croniche e diatesi. 
Biopatologia e costituzioni. Consenso informato. 
 
3° ANNO 
Applicazione e verifica del metodo diagnostico, clinico, terapeutico omeopatico. 



Clinica omeopatica. Studio comparato dei medicinali omeopatici. Tecnica 
terapeutica. La prognosi omeopatica. Follow up in omeopatia. Omeopatia nella 
clinica specialistica, nei casi d’urgenza e nei casi terminali. Eugenetica e ortogenesi 
omeopatica. Epidemiologia omeopatica. 
 
ORGANIZZAZIONE E FINALITA’ 
L’insegnamento ha una gradualità di informazioni, di concetti e di pratica. Viene 
fornita una preparazione basata sull’acquisizione graduale e metodica della 
medicina omeopatica, tenendo presente le difficoltà oggettive per passare da una 
mentalità meccanicistica / settoriale ad una vitalistica / globale. 
 
OBIETTIVI 
La conoscenza dei principi fondamentali della medicina omeopatica, la loro 
applicazione e la capacità di analizzare e interpretare questi principi nella cura 
dell’uomo. La comprensione dell’importanza della sintomatologia, così come 
operativamente viene utilizzata in omeopatia e del criterio particolare di 
valutazione dei sintomi. La conoscenza della farmacologia omeopatica. La 
conoscenza dell’applicazione della legge dei simili così come si utilizza nella 
pratica clinica omeopatica. La capacità di distinguere l’omeopatia da altre 
metodologie mediche e tecniche terapeutiche che: a) non si basano sulla legge dei 
simili, b) si basano su un’interpretazione della legge dei simili diversa da quella 
hahnemanniana. La conoscenza della letteratura omeopatica e la sua valutazione 
critica. La comprensione della relazione tra il metodo omeopatico e quello 
convenzionale per definire le indicazioni e i limiti del trattamento omeopatico. 
 
PROPEDEUTICA 
Elementi di epistemologia medica e metodologia della scienza. L’omeopatia in 
riferimento ai modelli sull’uomo e sulla malattia nella storia della medicina 
omeopatica e della ricerca scientifica sia sperimentale che clinica. Deontologia 
medica. Consenso informato. 
 
Scopo 

• la conoscenza della storia e dello sviluppo della medicina omeopatica e la 
sua relazione con l’evoluzione del pensiero medico accademico.  

• la conoscenza chiara ed operativa dei principi fondamentali dell’omeopatia 
per applicarli con competenza  

• la comprensione dell’Organon, del Trattato delle Malattie Croniche e della 
conoscenza dell’insieme della letteratura omeopatica.  

• la conoscenza dei rapporti dell’omeopatia con la medicina convenzionale per 
valutare le differenze metodologiche di diagnosi e terapia.  

• la conoscenza indispensabile delle divergenze e delle compatibilità con la 
medicina convenzionale per dare al medico la piena possibilità di scegliere, 
su basi scientifiche e deontologiche, la migliore terapia per ogni singolo 
caso.  

Oggetto 



• inquadramento dell’opera di Hahnemann in medicina.  
• studio dei postulati di riferimento dell’omeopatia, in particolare il principio 

dei simili e la sua applicazione in terapia, il concetto dell’individualizzazione 
e il principio della “totalità” dei sintomi.  

• il significato del sintomo in omeopatia.  
• il concetto di malattia cronica.  

METODOLOGIA 
 
Scopo 

• conoscenze e capacità tali che consentano un rilievo anamnestico in 
conformità con il principio della “totalità” e dell’unità  biopatografica.  

• comprensione dell’importanza relativa dei sintomi, delle loro modalità e del 
loro valore gerarchico.  

• comprensione dell’importanza del confronto tra la diagnosi nosologica e la 
diagnosi biotipologica omeopatica  

Oggetto 

• la raccolta e valutazione gerarchica della congrua “totalità” dei   sintomi  
• il processo di individualizzazione della sostanza che può indurre nel soggetto 

sano i sintomi del quadro patologico che si vuole guarire.  
• la scelta della dose, della diluizione e della dinamizzazione (potenza) 

adeguata e la modalità di somministrazione.  
• la valutazione dell’effetto della prescrizione.  
• le prescrizioni successive e la conduzione del trattamento.  
• l’evoluzione del processo morboso nelle malattie acute e croniche.  
• la prevenzione delle malattie.  
• il trattamento dell’emergenze e dei casi terminali.  
• la palliazione e l’incurabilità  
• la conduzione del caso cronico  
• lo studio delle aree nosologiche e delle malattie secondo la metodologia 

omeopatica  
• la metodologia e i modelli dei principali Autori  
• la formulazione dei concetti di miasma, diatesi, costituzione e biotipologia.  

 
SEMEIOTICA E SEMEIOLOGIA – REPERTORIO 
Il valore dei sintomi in omeopatia. Classificazione dei sintomi. Tipi di repertorio. 
Costruzione, studio analitico, conoscenza operativa e significato storico del 
Repertorio di Kent e sue evoluzioni. Tecniche di  repertorizzazione. Repertorio 
informatico. 
 
FARMACOGNOSIA 
 
Scopo 



Conoscenza profonda dei principali medicinali omeopatici e di una metodologia di 
studio applicabile a tutti i medicinali omeopatici. I medicinali vengono studiati con 
un metodo standard che comprenda: 

• descrizione della sostanza  
• metodo di preparazione  
• effetti fisiopatologici e tossicologici  
• sintomi patogenetici sperimentali  
• sintomi derivati dall’osservazione clinica  
• relazione con altri rimedi.  

Oggetto 

• la sperimentazione omeopatica  
• i dati della farmacologia omeopatica: sperimentali, tossicologici e clinici  
• lo studio della farmacologia omeopatica in modo analitico, sintetico e 

comparato.  

 
FARMACOPRASSIA 
Concetto e definizione dei medicinali omeopatici nella farmacopea omeopatica di 
Hahnemann, nelle successive e nella legislazione corrente. Materie prime di 
partenza. Differenze del metodo di preparazione secondo le diverse farmacopee. 
Conoscenza delle metodiche di diluizione e succussione del medicinale omeopatico. 
Caratteristiche e differenze delle diverse preparazioni (potenze): decimale 
hahnemanniana (DH), centesimale hahnemanniana (CH), korsakoff (K), 
cinquantamillesimale (LM/Q), flusso continuo (FC). Preparazione dei medicinali 
omeopatici secondo la VI edizione dell’Organon, il Trattato delle Malattie Croniche 
e secondo le farmacopee ufficiali Europee e Internazionali. Diluizioni e succussioni: 
tecniche e standards. Norme di Buona Fabbricazione e Controllo di Qualità. 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO E PROGRAMMA D’ESAME 
La consegna avverrà all’iscrizione al Corso. 
 
 

Programma del Corso Annuale di Perfezionamento 
 
E’ strutturato e concepito su base eminentemente clinico - pratica. E’ articolato 
sull’approfondimento di argomenti teorici di base, sullo studio accurato dei 
medicinali, sulla tecnica di studio e di utilizzazione dei sintomi per la prescrizione. 
Utilizza casi clinici esplicativi e completi di follow-up con discussione che permetta 
di individuare la migliore strategia di prescrizione. Permette di acquisire una valida 
conoscenza per l’uso del Repertorio computerizzato. 
 
Scopo 
Condurre il medico ad applicare le conoscenze e le competenze acquisite nel 
trattamento del malato tramite: 



• la raccolta di un caso clinico in omeopatia con riguardo alla storia 
biopatografica del malato fino alla sintomatologia attuale.  

• la pratica clinica, necessario e indispensabile completamento e integrazione 
del corso teorico di base, avverrà secondo le seguenti modalità:  raccolta e 
analisi del caso con la partecipazione e la supervisione di un tutor, 
supervisione di casi clinici.  

• l’analisi della “totalità” dei sintomi e loro gerarchia  
• la scelta del medicinale attraverso le tecniche di semiologia omeopatica, le 

tecniche repertoriali ed il confronto con le  patogenesi omeopatiche  
• l’adeguata scelta della potenza e della frequenza di somministrazione  
• il follow- up  
• gestione dei casi a lungo termine  
• dimostrazione della veridicità della legge di guarigione  
• effetto curativo dei medicinali omeopatici,  
• i tempi di attesa e la ripetizione della prescrizione.  
• studio analitico e sintetico della biopatografia del malato per valutare la 

congruenza tra i suoi antecedenti, la costituzione, la predisposizione 
patologica e la sintomatologia attuale.  

• valutazione clinica, anatomopatologica e funzionale, ai fini della 
prescrizione del medicinale omeopatico in dose e potenza appropriate  

• lo studio della clinica omeopatica a partire dall’analisi dei casi clinici dal 
vivo, in video e mediante trascrizioni fedeli del relato del malato  

• relazione medico- malato  
• conoscenza e studio degli effetti dell’interazione medico- malato.  

Per il completamento della propria formazione professionale è auspicabile che ogni 
medico si sottoponga ad una visita e, se necessario, al trattamento omeopatico. 
 

Programma dei casi clinici dal vivo   
 
Casi clinici in presenza di Pazienti. Lo scopo è quello di dare la possibilità ai medici 
omeopati di acquisire maggiore esperienza nella presa del caso clinico, nella scelta 
della dose, della potenza e della ripetizione del medicinale omeopatico e nella 
conduzione del follow up. I casi clinici saranno condotti dal dott. Pietro Federico e 
dal dott. Pietro Gulia. Al termine del caso seguirà relativa lezione di metodologia 
clinica. 
La presentazione del caso clinico permette di analizzare e studiare e mettere in 
pratica l’autentico Atto Medico Omeopatico. 
 
ATTO MEDICO IN CLINICA OMEOPATICA 
La raccolta del caso clinico è fondamentale in medicina ma assume connotati 
particolari in omeopatia ed è propedeutica alla prescrizione della terapia cioè del 
rimedio omeopatico. La prima visita prevede: 

• l’incontro del Paziente con il medico  
• l’empatia tra i due  



• l’anamnesi e la presa del caso  
• la diagnosi di malattia  
• la diagnosi omeopatica  
• l’individuazione e scelta del medicinale omeopatico  
• la prognosi    
• la tecnica per la prescrizione del medicinale omeopatico.        

Le visite successive sono altrettanto complete e prevedono:  

• l’osservazione dei cambiamenti avvenuti nello stato di malattia del Paziente  
• il riesame e valutazione dei sintomi  
• la conoscenza delle diverse varianti nell’evoluzione del caso – follow up  
• l’eventuale scelta di un nuovo medicinale.  

 

Programma dei Seminari di formazione continua in 
Omeopatia - ECM 
 
8 marzo 2014 
Titolo: Casi clinici dal vivo. Metodologia  diagnostica, clinica e terapeutica 
omeopatica: esame del caso, anamnesi, stesura della cartella clinica, selezione 
dei sintomi; repertorizzazione informatica, diagnosi, prognosi. Farmacologia 
sperimentale e clinica del medicinale selezionato. Posologia e tecnica di 
prescrizione. Valutazione della compatibilità ed integrazione con la metodologia e 
farmacologia  convenzionale nei casi esaminati   
Crediti ECM per medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, psicologi: 10 
  
 
12 aprile 2014  
Titolo: Metodologia clinico terapeutica omeopatica nelle malattie acute.  
Scelta del medicinale, della potenza e della ripetizione della dose.  
Patologie ORL - Nevralgia, emicrania - Colica epatica e renale.  
Casi clinici dimostrativi  
Crediti ECM per medici-chirurghi, odontoiatri, farmacisti, veterinari, psicologi: 10 
  
 
17 maggio 2014 
Titolo: La sperimentazione farmacologica omeopatica. Confronto tra dati 
sperimentali e dati clinici di rimedi omeopatici di più frequente uso 
nell’ipertensione essenziale e nelle malattie cardiovascolari. Compatibilità, 
vantaggi e limiti dell’integrazione del trattamento omeopatico con quello 
convenzionale.   
Crediti ECM per medici-chirurghi, odontoiatri, farmacisti, veterinari, psicologi: 10 
  
 



Elenco degli Eventi ECM della Scuola IRMSO 
 

La Scuola di Medicina Omeopatica I.R.M.S.O. ha organizzato, da quando il 
Ministero della Salute ha istituito la Formazione Continua in Medicina, 
decine di Eventi Formativi in medicina per centinaia di crediti ECM e 
riguardanti l’applicazione della metodologia omeopatica in: 

• allergie  
• cistiti  
• clinica omeopatica integrale  
• depressione  
• disturbi della funzione erettile  
• farmacia omeopatica  
• fistola sacrococcigea ed ascesso perineale  
• malattie croniche  
• malattie dell’apparato osteoartromuscolare  
• malattie del fegato e delle vie biliari  
• malattie mentali  
• malattie virali  
• menopausa  
• oculistica  
• odontoiatria  
• origine e preparazione del medicinale omeopatico  
• patologie acute con riferimento all’età pediatrica  
• patologie del ciclo femminile  
• patologia del metabolismo ed alimentazione  
• patologie della tiroide  
• patologie gastroenteriche  
• patologie ORL pediatria  
• posologia omeopatica  
• reumatologia  
• semiologia e diagnosi omeopatica  
• sperimentazione farmacologia  
• tonsilliti acute e croniche  
• urologia  

11 gennaio 2014   
Titolo: Il medicinale omeopatico in scala cinquantamillesimale LM: 
applicazioni cliniche, criteri di scelta e di prescrizione secondo i fondamenti 
teorici e la metodologia omeopatica hahnemanniana. Casi clinici 
dimostrativi per un utile confronto con la medicina convenzionale   
Crediti ECM per medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, 
psicologi: 10 

 



11 maggio 2013 
Titolo: Omeopatia e malattie dell’apparato gastroenterico. Colon 
irritabile, colite ulcerosa, morbo di Crohn, diarrea e costipazione. 
Valutazione e verifica dell’efficacia del trattamento omeopatico, della 
posologia e dei criteri di scelta della dose e delle dinamizzazioni CH, K, LM. 
Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti 
convenzionali. 
Crediti formativi: 9,1 per medici-chirurghi,odontoiatri,veterinari, 
farmacisti. 
 
13 aprile 2013 
Titolo: Farmacologia clinica omeopatica. Preparazione dei medicinali 
omeopatici LM (Q) ed applicazione clinica con casi dimostrativi della validità 
e dell’efficacia dell’omeopatia a confronto della medicina convenzionale. 
(Locandina - Modulo di iscrizione) 
Crediti formativi: 9,1 per medici-chirurghi,odontoiatri,veterinari, 
farmacisti. 
 
9 marzo 2013      
Titolo: Omeopatia ed epatopatie. La metodologia  diagnostica, clinica e 
terapeutica omeopatica nelle malattie del fegato e delle vie biliari: epatite 
virale, acuta e cronica, litiasi biliare. Presentazione e analisi di casi clinici 
di  epatite A, di  epatite C. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia 
con i trattamenti convenzionali. 
Crediti formativi: 9,1 per medici-chirurghi,odontoiatri,veterinari, 
farmacisti. 
 
12 gennaio 2013      
Titolo: Omeopatia e malattie virali. Confronto tra dati sperimentali e dati 
clinici di rimedi omeopatici di più frequente uso nell’influenza, nella 
mononucleosi e nelle più comuni malattie infettive contagiose virali. 
Compatibilità, vantaggi e limiti dell’integrazione del trattamento 
omeopatico con quello convenzionale. 
Crediti formativi: 9,1 per medici-chirurghi, farmacisti 
 
12 maggio 2012    
Titolo: Omeopatia nelle cefalee. Analisi e verifica della validità e 
dell’efficacia terapeutica dei medicinali omeopatici nelle cefalee in 
relazione alla posologia. Verifica della validità delle tecniche di prescrizione 
del medicinale omeopatico nelle preparazioni CH, K e LM (Q). Casi clinici 
dimostrativi. 
Crediti formativi: 6 per medici 
 
10 marzo 2012      
Titolo: Omeopatia e malattie allergiche. Valutazione e verifica 



dell’efficacia della terapia e della posologia omeopatica. Casi clinici 
dimostrativi sui criteri di scelta della dose e delle dinamizzazioni CH, K, LM 
e LMFG. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti 
convenzionali. 
Crediti formativi non richiesti. 
 
14 gennaio 2012      
Titolo: Omeopatia e clinica pediatrica. Analisi e verifica della validità della 
metodologia clinico – terapeutica omeopatica nelle malattie in età 
pediatrica: sindromi allergiche, respiratorie, ORL e patologie della crescita. 
Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici in pediatria secondo  
scale di diluizioni CH, K e LM-FG. Compatibilità ed integrazione 
dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali.             
Crediti formativi non richiesti. 
 
14 maggio 2011    
Titolo: La posologia omeopatia. Analisi e verifica della validità e 
dell’efficacia terapeutica dei medicinali omeopatici in relazione alla 
posologia. Verifica della validità delle tecniche di prescrizione del 
medicinale omeopatico nelle preparazioni CH, K e LM (Q). Casi clinici 
dimostrativi. 
Crediti formativi: per medici 7 
 
25-27 marzo 2011 
Titolo: L’omeopatia nella gestione delle patologie acute con particolare 
riferimento a pazienti pediatrici. Seminario Internazionale: dr. Farokh 
Master (India) 
Crediti formativi: per medici 8 
 
12 marzo 2011   
Titolo: La metodologia diagnostica, clinica e terapeutica omeopatica nella 
patologia del ciclo femminile: amenorrea, polimenorrea, oligomenorrea e 
dismenorrea. Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici.  
Importanza dell’uso del Repertorio informatico. Compatibilità ed 
integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. 
Crediti formativi: per medici 8 
 
15 gennaio 2011      
Titolo: Omeopatia e patologie ORL.  Valutazione e verifica dell’efficacia 
del trattamento omeopatico in casi di adenoidite - tonsillite - otite - laringo-
tracheite. Casi clinici dimostrativi sull’utilizzo delle scale CH, K e LM. 
Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti 
convenzionali.   
Crediti formativi: per medici 6 
 



15 maggio 2010   
Titolo: “Omeopatia e depressione: verifica ed applicazione clinica della 
metodologia omeopatica hahnemanniana. Studio del follow-up omeopatico e 
analisi della validità ed efficacia delle diverse dinamizzazioni omeopatiche 
con particolare riguardo alle preparazioni LM nei casi di depressione”. 
Crediti formativi: per medici 6 
 
6 marzo 2010  
Titolo: “Omeopatia e urologia: analisi e verifica della validità della 
metodologia diagnostica e terapeutica omeopatica nei casi clinici di uretro-
cistiti, litiasi, colica ureterale, prostatite e ipertrofia prostatica. 
Compatibilità e integrazione dell’omeopatia con trattamenti convenzionali. 
Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici secondo  le scale di 
diluizioni CH, K e LM”.  
Crediti formativi: per medici 6 
 
16 gennaio 2010     
Titolo: “Omeopatia e reumatologia: la metodologia clinico terapeutica e 
farmacologia omeopatica. Scelta della dose, della potenza e della 
ripetizione dei principali medicinali indicati nell’artralgie, nell’artrite 
reumatoide, nelle artrosi, nelle connettiviti. Possibilità e limiti della 
medicina omeopatica”. 
Crediti formativi: per medici 6 
 
18 aprile - 9 maggio 2009   
Titolo: Omeopatia e malattia cronica. Valutazione e verifica dell’efficacia  
e della validità del metodo clinico terapeutico omeopatico basato sulla 
struttura concettuale esposta dal Dr. Samuel Hahnemann. Casi clinici 
dimostrativi della validità e dei limiti dei criteri di applicazione del metodo. 
Compatibilità, integrazione e differenze dell’omeopatia  rispetto alle basi 
epistemologiche della medicina convenzionale. 
Crediti formativi: per medici 13 
 
14 febbraio - 7 marzo 2009  
Titolo: Omeopatia e clinica pediatrica. “Analisi e verifica della validità 
della metodologia clinico – terapeutica omeopatica nelle malattie in età 
pediatrica: sindromi allergiche, respiratorie, ORL e patologie della crescita. 
Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici in pediatria secondo  
scale di diluizioni CH, K e LM-FG. Compatibilità ed integrazione 
dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali”.     
Crediti formativi: per medici 9 
 
13 dicembre 2008 - 10 gennaio 2009    
Titolo: Omeopatia e menopausa. “Osteoporosi, menometrorragie, disturbi 
del tono dell’umore e del sonno, disturbi cardiocircolatori, modificazione 



della libido. Valutazione e verifica dell’efficacia del trattamento 
omeopatico, della posologia. Casi clinici dimostrativi sull’utilizzo delle scale 
CH, K e LM. Esperienze, evidenze cliniche e aggiornamenti su una nuova 
posologia omeopatica: FG. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con 
i trattamenti convenzionali”.   
Crediti formativi: per medici 12 
 
17 maggio 2008 e 24 maggio 2008 
Titolo: Omeopatia e malattie allergiche. Valutazione e verifica 
dell’efficacia della terapia e della posologia omeopatica. Casi clinici 
dimostrativi sui criteri di scelta della dose e delle dinamizzazioni CH, K, LM 
e LMFG. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti 
convenzionali.  
Crediti formativi: per medici 13 
 
16 febbraio 2008 e 1 marzo 2008  
Titolo: Omeopatia e malattie virali: confronto tra dati sperimentali e dati 
clinici di rimedi omeopatici di più frequente uso nell’influenza, nella 
mononucleosi e nelle più comuni malattie infettivo contagiose. 
Compatibilità, vantaggi e limiti dell’integrazione del trattamento 
omeopatico con quello convenzionale”. 
Crediti formativi: per medici 9 
 
12 gennaio 2008 
Titolo: Omeopatia e malattie dell’apparato gastroenterico: colon 
irritabile, colite ulcerosa Morbo di Crohn, diarrea e costipazione. 
Valutazione e verifica dell’efficacia del trattamento omeopatico, della 
posologia e dei criteri di scelta della dose e delle dinamizzazioni CH, K, LM e 
LMFG. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti 
convenzionali. 
Crediti formativi: per medici 6 
 
15 dicembre 2007   
Titolo: Omeopatia e malattie dell’apparato gastroenterico: colon 
irritabile, colite ulcerosa Morbo di Crohn, diarrea e costipazione. 
Valutazione e verifica dell’efficacia del trattamento omeopatico, della 
posologia e dei criteri di scelta della dose e delle dinamizzazioni CH, K, LM e 
LMFG. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti 
convenzionali. 
Crediti formativi: per medici 6 
 
12 maggio 2007  
Titolo: Omeopatia ed Odontoiatria. La metodologia diagnostica, clinica e 
terapeutica omeopatica in parodontologia e in odontoiatria generale. 
Crediti formativi:  per odontoiatri 4 



 
5-6 maggio 2007   
Titolo: Omeopatia e clinica oculistica. Valutazione e verifica dell’efficacia 
della terapia e della posologia omeopatica. Casi clinici dimostrativi sui 
criteri di scelta delle dinamizzazioni CH, K e LM.  Compatibilità ed 
integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. Crediti 
formativi: per medici 10 
 
17-18 febbraio 2007  
Titolo: La sperimentazione farmacologica omeopatica. Confronto tra dati 
sperimentali e dati clinici di rimedi omeopatici di più frequente uso 
nell’ipertensione essenziale e nelle malattie cardiovascolari. 
Compatibilità, vantaggi e limiti dell’integrazione del trattamento 
omeopatico con quello convenzionale. 
Crediti formativi: per medici 12 
 
13 - 14 gennaio 2007    
Titolo: Omeopatia e malattie dell’apparato ORL. Valutazione e verifica 
dell’efficacia del trattamento omeopatico,della posologia e dei criteri di 
scelta delle dinamizzazioni CH, K, LM. Casi clinici dimostrativi sull’utilizzo 
delle scale CH, K e LM. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i 
trattamenti convenzionali. Esperienze, evidenze cliniche e aggiornamenti su 
una nuova posologia omeopatica: FG 
Crediti formativi: per medici 10 
 
6 maggio 2006 
Titolo: La metodologia diagnostica, clinica e terapeutica omeopatica nella 
patologia del ciclo femminile: amenorrea, polimenorrea, oligomenorrea e 
dismenorrea. Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici.  
Importanza dell’uso del Repertorio informatico. Compatibilità ed 
integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. 
Crediti formativi: per medici 7 
  
10-12 marzo 2006 
Titolo: Scuola di Omeopatia del Dr. Proceso Sanchez Ortega. Omeopatia, 
bioetica e consenso informato. Relazione medico-paziente. Organon. 
Formazione, qualifica professionale, deontologia, strategia terapeutica, 
azione preventiva e igiene. Empatia, interrogatorio, biopatografia e 
anamnesi omeopatica. Malattie simili e dissimili, acute e croniche, stato 
miasmatico, miasma latente e miasma predominante. Applicazione clinica 
dei principi del metodo omeopatico: casi  dimostrativi. 
Sintomi caratteristici e classificazione miasmatica. Identificazione del vero 
significato del sintomo mentale. Miasma predominante e sintomo guida del 
caso.  
La diagnosi omeopatica. Il simillimum, il similare e il rimedio specifico del 



momento. Incurabilità e palliazione. Casi clinici dimostrativi. 
Tecnica di prescrizione. Scelta della dose, della potenza e della ripetizione 
del rimedio: casi clinici  acuti e cronici. 
Follow up omeopatico: legge di guarigione, i criteri di Kent e di Ortega. 
L’importanza dell’oggi  del paziente: interpretazione rispetto ad altre 
scuole omeopatiche. 
Intreccio e complessità miasmatica nei casi cronici. 
Casi clinici trattati con o senza applicazione della teoria miasmatica: 
differenza nella diagnosi e nella prognosi. Materia medica miasmatica. 
L’informatica in omeopatia e utilizzazione del repertorio. 
Crediti formativi: per medici 12 
 
1-2 aprile 2006 
Titolo: Clinica e farmacologia omeopatica nei disturbi del metabolismo e 
dell’alimentazione: obesità, magrezza, anoressia e bulimia. Scelta della 
dose, della potenza e della ripetizione dei principali medicinali omeopatici 
indicati. Presentazione e analisi di casi clinici. Compatibilità ed integrazione 
dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. 
Crediti formativi: per medici 8 
 
14-15 gennaio 2006  
Titolo: Omeopatia e odontoiatria. La metodologia  diagnostica, clinica e 
terapeutica omeopatica nelle patologie dei denti e del cavo orale: 
odontalgie, carie dentale, paradontopatie, gengiviti e ascessi. Compatibilità 
ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali.  Possibilità 
e limiti della medicina omeopatica. 
Crediti formativi: per medici 7, per odontoiatri 7 
 
21-22 maggio 2005 
Titolo: La metodologia  diagnostica, clinica e terapeutica omeopatica nei 
disturbi della funzione erettile, nei disturbi dell’andropausa e della 
menopausa. Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici.  
Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti 
convenzionali. 
Crediti formativi: per medici 10 
 
15-17 aprile 2005 
Titolo: Verifica ed applicazione clinica della metodologia omeopatica 
hahnemanniana nelle malattie mentali. Validità ed efficacia delle diverse 
dinamizzazioni omeopatiche con particolare riguardo alle preparazioni 
cinquantamillesimali – LM. 
Crediti formativi: per medici 10 
 
19-20 marzo 2005     
Titolo: La metodologia  diagnostica, clinica e terapeutica omeopatica 



nelle malattie del fegato e delle vie biliari: epatite virale, acuta e 
cronica, litiasi biliare. Presentazione e analisi di casi clinici di  epatite 
acuta A, di  epatite cronica C. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia 
con i trattamenti convenzionali. 
Crediti formativi: per medici 8; per medici veterinari   7 
 
15-16 gennaio 2005 
Titolo: Analisi e verifica della validità della metodologia clinico – 
terapeutica omeopatica nelle malattie allergiche. Efficacia della 
farmacologia e della posologia dei medicinali omeopatici nelle patologie 
allergiche. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti 
convenzionali. 
Crediti formativi: per medici 7; per medici veterinari   7 
 
08-09 maggio 2004                      
Titolo: Analisi e verifica della validità della metodologia clinico – 
terapeutica omeopatica nelle malattie in età pediatrica: sindromi 
allergiche, respiratorie, ORL e patologie della crescita. Farmacologia e 
posologia dei medicinali omeopatici in pediatria. Compatibilità ed 
integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. 
Crediti formativi: per medici 10            
 
27-28 marzo 2004                   
Titolo: Analisi e verifica della validità della metodologia clinico – 
terapeutica omeopatica nelle malattie mentali. 
Crediti formativi: per medici 11 
 
17-18 gennaio 2004                    
Titolo: La metodologia clinico terapeutica e farmacologia omeopatica 
delle malattie dell’apparato osteo-artro-muscolare. Scelta della dose, 
della potenza e della ripetizione dei principali medicinali indicati 
nell’artralgie, nell’artrite reumatoide e nelle artrosi. Possibilità e limiti 
della medicina omeopatica. 
Crediti formativi: per medici 9; per farmacisti 7 
 
26 novembre 2003 al 03 maggio 2004                  
Titolo:  Primo anno biennio del corso di farmacia.      
Crediti formativi: per farmacisti 26 
 
03 novembre 2003 – 07 giugno 2004  
Titolo: Primo Anno del Corso Triennale di Medicina Omeopatica. 
Crediti formativi: per medici 50 
 
27-28-29 ottobre 2003 
Titolo: Incontri propedeutici di medicina omeopatica. 



Crediti formativi: per medici 7 
 
10-11 maggio 2003 
Titolo: La metodologia omeopatica nei casi di fistola sacrococcigea e 
ascesso perianale. Alternativa e/o integrazione alla chirurgia. Scelta della 
dose, della potenza e della ripetizione del medicinale omeopatico. La 
semeiotica e la semiologia omeopatica nel repertorio dei sintomi della 
materia medica omeopatica: studio del Repertorio di Kent e dei repertori 
informatici. 
Crediti formativi: per medici 10; per farmacisti: 9 
 
29-30 marzo 2003   
Titolo: Il medicinale omeopatico: origine e preparazione. La 
sperimentazione omeopatica. La metodologia diagnostica e terapeutica 
omeopatica nei casi clinici di patologie della tiroide. Compatibilità e 
integrazione dell’omeopatia con trattamenti convenzionali. 
Crediti formativi: per medici 11 
 
18-19 gennaio 2003 
Titolo: La metodologia omeopatica nella terapia delle cistiti e delle 
tonsilliti. Possibilità e limiti. 
Crediti formativi: per medici 10 
 
20-21 aprile 2002 
Titolo: La semiologia e la diagnosi omeopatica. Presentazione e analisi di 
casi clinici di ipertensione arteriosa, asma allergico e cefalea cronica. 
Compatibilità e integrazione con trattamenti convenzionali. 
Crediti formativi: 10 
 
19-20 ottobre 2002; 30 novembre - 1 dicembre 2002 
Titolo: Le cinquantamillesimali LM: applicazioni cliniche della dottrina 
omeopatica hahnemanniana. 
Crediti formativi: per medici 22 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Corso Triennale di Medicina Omeopatica   

Crediti ECM per Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari, 
Farmacisti:50 
 
Durata: 3 anni con lezioni teoriche e pratiche. Riservato a medici. Inizio: 



ottobre. Termine: giugno - Sede: Istituto Nazareth in Via Cola di Rienzo, 
140 – Roma.  
 

Lezioni 
un sabato al mese, quattro seminari ECM per ogni anno e casi clinici dal 
vivo. Ammissione agli anni successivi dopo un colloquio esame. Rilascio di 
attestato al termine del corso. Esame finale in presenza di un 
Rappresentante dell’Ordine. L’attestato permette di iscriversi direttamente 
al Registro degli Omeopati istituito dall’Ordine Provinciale di Roma dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri e di altri Ordini Provinciali. Dispense, 
materiale informatico.   

 
Quota di iscrizione 
€ 900 + IVA (modulo di iscrizione da stampare, compilare e inviare) 
 
  

Corso Annuale di Perfezionamento   

Crediti ECM  per Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari, 
Farmacisti: 50 
 
Durata: annua con lezioni mensili, quattro seminari ECM e quattro incontri 
con casi dal vivo.  

Inizio:ottobre. Sede: Istituto Nazareth in Via Cola di Rienzo, 140 – Roma.  
Sono previste lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Numero chiuso (60). 
Riservato a medici che già conoscono l’omeopatia. Attestato di 
perfezionamento dopo esame finale. Assegnazione di borse di studio. 
 

Quota di iscrizione 
€ 500 + IVA. Possibilità di partecipare a singoli seminari a € 100 + IVA o 
singoli casi clinici dal vivo a € 80 + IVA. Dispense e materiale informatico.  
  

Corso di pratica clinica con casi dal vivo    
Incontri con casi clinici dal vivo il sabato dalle ore 14:30 alle 18:30.  
Quota di iscrizione 
€ 200 + IVA, quota per singolo incontro € 80 + IVA. Numero chiuso 50 
partecipanti. 
  
 
   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
  
  

 

 


