La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona dal 1985 forma
Medici, Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti all’Omeopatia Classica Unicista, qualificandosi 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 europeo previsto dall’ECH.

OBIETTIVO
Far acquisire ai Farmacisti insegnamenti finalizzati a rendere più efficace il consiglio al banco, anche grazie alla presentazione di casi clinici dimostrativi.

Monte ore 33

DOCENTI
ISCRIZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
registrandosi nel sito della Scuola www.omeopatia.org

Federico Allegri, Renata Calieri, Mariella Cordella, Lodovico
Corradin, Beatrice Dedor, Carlo Lemma, Beatrice Lo
Cicero, Cristina Marcolin, Gennaro Muscari Tomaioli, Annamaria Osti, Valeria Toso, Carlo Vercesi

COSTI:

Saranno richiesti i crediti ECM

€ 500,00 annuale

per le giornate di febbraio e aprile 2017.

€ 150,00 IVA inclusa a domenica
€ 80,00 IVA inclusa sabato pomeriggio
ORARI:
SABATO 14.00-19.00
DOMENICA 9.00-13.00; 14.00-17.00
SEDE DEL CORSO:
Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona
sito: www.omeopatia.org
e-mail: info@omeopatia.org

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

ANNO ACCADEMICO
2016-2017

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona
ogni anno organizza:

CORSI
• Corso triennale di FORMAZIONE in Omeopatia
• Corso di PERFEZIONAMENTO in Omeopatia
• Corso biennale per VETERINARI
• Moduli di Omeopatia per FIGURE SANITARIE

SEMINARI
• 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

MODULI DI OMEOPATIA
PER FARMACISTI
Professionalità e competenza
del farmacista nella gestione
del medicinale omeopatico
DATE DELLE LEZIONI
15-16 ottobre; 18 dicembre 2016;
5 febbraio; 2 aprile 2017

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 FARMACISTI
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 a ottimizzare 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 psicosomatici presenti in
tanti disturbi.
Il corso fornirà gli strumenti necessari a dare una prima
risposta operativa alle domande che quotidianamente gli
utenti pongono.

La struttura a moduli permette ad ogni partecipante di
scegliere più facilmente gli argomenti da seguire e di
applicare rapidamente quanto appreso all’attività
quotidiana.
Alle lezioni del pomeriggio si uniranno gli iscritti ad un
analogo corso per figure sanitarie (fisioterapisti,
infermieri, biologi, psicologi, osteopati), mentre nelle
lezioni del mattino si tratteranno argomenti di esclusivo
interesse per Farmacisti.

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
9.00 - 13.00
• L’alleanza farmacista-medico: relazione col medico
prescrittore e margini d’intervento in farmacia.
• Le malattie dell’apparato osteomuscolare.
14.00 - 17.00
• Cefalee, nevralgie, depressione.

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017
SABATO 15 OTTOBRE 2016
14.00 - 19.00
• I principi e le leggi fondamentali dell’omeopatia.
Definizioni essenziali
• Farmacoprassia e ricetta omeopatica con note
di legislazione
• Il Repertorio omeopatico: caratteristiche e criteri
• Omeopatia col rimedio unico: distinzione
tra le “omeoterapie”

9.00 - 13.00
• Uso del Repertorio in farmacia. Ipotesi applicative.
• Malattie della cute e geloni; emorroidi e varici.
14.00 - 17.00
• I disturbi dell’età pediatrica 2. Malattie esantematiche
dell’infanzia e omeoprofilassi.

DOMENICA 2 APRILE 2017
Imparare a leggere diversamente la malattia, sperimentare
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 fondamentale a favore del confronto e
dell’integrazione di questi saperi nel tessuto sociale diffuso.
Organizzati a moduli frequentabili anche parzialmente, gli
insegnamenti vedranno il loro pieno compimento in due
cicli annuali, ciascuno di 28 ore di lezione (che si svolgeranno in quattro domeniche) più 5 iniziali (un sabato pomeriggio).

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016
9.00 - 13.00
• Interrogatorio e gestione del caso acuto in Farmacia.
Scelta della potenza e della dose, frequenza nella
ripetizione. La prevenzione invernale.
• Le malattie dell’apparato genitourinario – Cistiti
e vaginiti, prostatiti, disturbi del coito.
14.00 - 17.00
• L’apparato respiratorio – La tosse e l’asma.

9.00 - 13.00
• Il caso acuto e il caso cronico: cura, soppressione
e margini d’intervento.
• Le malattie dell’apparato genitale femminile:
sindrome premestruale, dismenorrea, menopausa.
14.00 - 17.00
• Le malattie dell’apparato digerente 2.
Il tratto intestinale: meteorismo, stipsi, diarrea.
Considerazioni di fine corso

