
 

 

Corso riservato ai farmacisti  

APPROFONDIRE LE CONOSCENZE 
IN OMEOPATIA 2018 

 
Rivolto a coloro che hanno partecipato al Corso di base 

 

Docente: dott. Federico Audisio di Somma  

Con il patrocinio di  

 

 
 

Come prepararsi a dare le giuste risposte ai pazienti che si rivolgono direttamente in 

farmacia. 

 
Al fine di rendere gli allievi parte attiva del processo di formazione, si propone un Corso che 

affronterà le patologie prevalenti in determinati periodi dell’anno. Queste patologie verranno 

trattate sincronizzando le lezioni alla stagione specifica. Tale impostazione permetterà a ogni 

allievo di creare una correlazione diretta tra le richieste in farmacia e i casi trattati in aula. Il 

tutto permetterà a ognuno di proporre casi particolari da affrontare dal vivo. Verranno simulate 

situazioni cliniche comuni e il corretto metodo per giungere alla scelta dei rimedi. Potranno anche 

essere coinvolti pazienti presentati dagli allievi.       
 

Richiesto accreditamento ECM 

 



Sede: aula di MU Medicina Umanistica, Corso Vittorio Emanuele II, n° 115 - Torino. 

Per rispondere alle esigenze organizzative del farmacista il Corso è organizzato 
in incontri serali, un martedì al mese, per un totale di 6 lezioni. 

Orario: ore 20:00 – 23:00. 

Ai partecipanti verrà offerto un coffee break nell’intervallo di ogni lezione. 
 

Calendario e programma 2018 

 

 

Patologie prevalenti 

in inverno 

Affezioni vie respiratorie 
Influenza 

Mal di gola 

Febbre 
Tono dell’umore 

 

Martedì 16 gennaio  
 

Martedì 13 febbraio 
 

Patologie prevalenti 

in primavera 

Prevenzione allergie 

Cura allergie 
Stress lavorativo 

Stanchezza studenti 

 

Martedì 13 marzo 
 

Martedì 10 aprile 

 

Patologie prevalenti 

in estate  

 

Preparazione cute 
Dermatopatie 
Forma fisica 
Morsi insetti 

Diarree 

 

Martedì 15 maggio 
 

Martedì 5 giugno 

 

Segreteria organizzativa: MU Medicina Umanistica, Associazione Culturale 

tel. 011 548397 - mail: mu.medicinaumanistica@gmail.com  

 

Costo €. 300.00 + IVA 22% : totale €. 366.00  
 
 
MODALITÁ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario: Banca Intesa San Paolo, 

Agenzia 22 Torino - Conto intestato a: Associazione Culturale MU Medicina 

Umanistica IBAN: IT48 T030 6909 2131 0000 0063 563 

Causale versamento: Corso approfondimento omeopatia per farmacisti 2018. 

 

La fattura sarà consegnata agli allievi durante la prima lezione e riporterà la data del 

bonifico.  

 

L’attestato Crediti ECM verrà inviato dal provider via mail. 

 


