SEMINARI DI FORMAZIONE CONTINUA
IN OMEOPATIA - ECM

Eventi formativi in medicina omeopatica in cinque seminari
per Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Psicologi.
Crediti ECM. Numero chiuso (70). Attestato dopo esame finale.
Dispense e materiale informatico.
Quote di iscrizione:
€ 130 (IVA inclusa)
Seminari Nazionali
Seminario Internazionale
€ 250 (IVA inclusa)
Standard
Membri FIAMO-LUIMO-LMHI € 200 (IVA inclusa)
DATE: 12 gennaio - 23 febbraio - 13 aprile - 11 maggio 8/9 giugno 2019. Ore 9:30 - 18:30.
1° SEMINARIO: 12 gennaio 2019
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. Posologia
e tecnica di prescrizione.
Crediti ECM per Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti,
Psicologi:9
2° SEMINARIO: 23 febbraio 2019
Il concetto di “Miasma” o “Malattia Cronica” di Hahnemann.
L’importanza dell’applicazione della teoria di Hahnemann nella
clinica. Utilità pratica nella repertorizzazione,nella scelta della
potenza e della ripetizione del rimedio. Valutazione miasmatica dei
sintomi del repertorio e della materia medica . Utilizzazione nella
conduzione del caso clinico.
Crediti ECM per Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti,
Psicologi: 9
3° SEMINARIO: 13 aprile 2019
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.
Posologia e tecnica di prescrizione.
Crediti ECM per Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti,
Psicologi: 9
4° SEMINARIO: 11 maggio 2019
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. Posologia
e tecnica di prescrizione.
Crediti ECM per Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti,
Psicologi: 9
5° SEMINARIO INTERNAZIONALE: 8 - 9 giugno 2019
Metodologia clinica omeopatica del dr. Klaus Henning Gypser
Uso del Repertorio e della Materia Medica:pratica clinica e
terapeutica in casi acuti e cronici. Il Repertorio di C. von
Boenninghausen
Crediti ECM per Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti,
Psicologi: 14

PROGRAMMI, INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
I.R.M.S.O.
Istituto Ricerca Medico Scientifica Omeopatica
via Giovanni Bettolo, 9 - 00195 ROMA
tel: 06 3242843 fax: 06 3611963 cell:366 6880147
omeopatia@iol.it - www.irmso.it

DIRETTORE ACCADEMICO:
dott. PIETRO FEDERICO
Medico, omeopata dal 1976, docente di omeopatia dal 1982,
Presidente I.R.M.S.O., Membro del Forum Permanente per le
Medicine non Convenzionali dell’Ordine dei Medici di Roma (19992012). Docente Corso di Perfezionamento in Medicina
Omeopatica-Facoltà di Medicina de L’Aquila. Presidente per l’Italia
della Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (2006-2012).
LMHI Secretary of Education (2016-2018)
VICEDIRETTORE ACCADEMICO:
dott. PIETRO GULIA
Medico, omeopata dal 1986, responsabile redazionale della rivista
“il granulo” edita dalla FIAMO (2006- 2015). Redattore rivista online della LMHI Newsletter. Docente Corso di medicina
omeopatica-Facoltà di Medicina de L’Aquila. Assistente Nazionale
Presidenza Italiana della Liga Medicorum Homoeopathica
Internationalis
DOCENTI E TUTOR:
dott. MAURO ALVIANI
Medico, omeopata dal 1987, docente di omeopatia dal 1988.
Docente presso Master di Medicina Naturale di 1° e 2° livello Università Tor Vergata - Roma
dott. GUSTAVO DOMINICI
Medico, omeopata dal 1981. Fondatore e direttore de Il Medico
Omeopata. Docente di omeopatia Scuole Roma, Verona, Torino,
Cortona. Già docente Corso di perfezionamento in medicina
omeopatica - Università de L’Aquila; Master in MNC - Università di
Roma; Master Universitario in Medicina Integrata - Università di
Catanzaro.Direttore di sperimentazioni omeopatiche (proving) dott.
MARTINA FIOCHI
Medico, omeopata. Medico di medicina generale
dott. GIORGIO FRAIETTA
Medico, omeopata. Medico di medicina generale
dott. RENZO GALASSI
Medico,
omeopata
dal
1985.
Direttore
Accademico Scuola Omeopatica Hahnemanniana Marchigiana,
Docente Corso di Perfezionamento in Medicina Omeopatica Facoltà di Medicina de L’Aquila. Presidente Internazionale della
Liga Medicorum Homoepathica Internationalis. (2014-2016)
dott. GIANDOMENICO LUSI
Medico, omeopata dal 1988. Socio fondatore F.I.A.M.O.
Coordinatore FIAMO Regione Lazio dal 2012. Relatore al 5°- 6°7°- 13°-14° Congresso FIAMO
dott. FRANCESCO MARINO
Medico, ematologo, omeopata dal 1988. Docente di Omeopatia dal
1998. Vicepresidente FIAMO. Direttore Dipartimento Scientifico
FIAMO (2005-2013). Presidente per l’Italia della L.M.H.I. Membro
Commissione Medicine non Convenzionali Ordine Medici di Roma
dott. MARIA LUISA MATTIOLI
Medico, omeopata dal 1995. Specialista in Medicina dello Sport
dott. ENRICO NONNIS
Medico, omeopata. Specialista in Neuropsichiatria infantile

I.R.M.S.O.

Istituto Ricerca Medico Scientifica Omeopatica
Scuola di Formazione e Perfezionamento in Omeopatia

F.I.A.M.O.
Dipartimento scuola – formazione – insegnamento

L.M.H.I.
Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis

SCUOLA DI MEDICINA
OMEOPATICA
XXXI Corso Triennale di
Medicina Omeopatica
20° Corso Annuale
di Perfezionamento
Seminari ECM di formazione
continua in omeopatia
Pratica clinica con
casi dal vivo
74° Congresso Mondiale L.M.H.I.
Sorrento 25-28 settembre 2019-ECM

PROGRAMMA
ANNO ACCADEMICO 2018-2019
Crediti Formativi ECM

ROMA

PRESENTAZIONE
L’Istituto per la Ricerca Medico Scientifica Omeopatica, Scuola di
Formazione e Perfezionamento in Omeopatia - I.R.M.S.O. - fondata
nel 1987, accreditata dalla L.M.H.I. - Liga Medicorum
Homeopathica Internationalis - ha la finalità etica e scientifica di
prumuovere, preservare e conservare l’integrità e la dignità
dell’essere umano nei suoi stati di esistenza - salute e malattia facendo in modo che comunque in entrambi tali stati egli riesca a
raggiungere i più alti scopi della sua vita.
L’Istituto promuove attività di carattere sanitario, scientifico e
culturale mediante lo studio, la ricerca, la formazione,
l’aggiornamento professionale in tutti i settori della medicina
omeopatica e scienze affini, in collaborazione con le Università, gli
Ordini dei Medici, gli Enti Morali e le ONLUS. Per il raggiungimento
degli scopi l’Istituto svolge attività di formazione e didattica tramite
la Scuola di Formazione e Perfezionamento in Omeopatia con Corsi
di insegnamento di elevato livello garantito dalla preparazione e
dalla ultratrentennale esperienza dei docenti.

LA SCUOLA PROPONE
• Corso Triennale di Formazione in Medicina Omeopatica
• Corso Annuale di Perfezionamento in Medicina Omeopatica
• Seminari ECM di Formazione Continua in Medicina Omeopatica
• Pratica clinica con casi dal vivo
• Supervisione di casi clinici

EVENTO STRAORDINARIO 2019
Congresso Mondiale di Omeopatia L.M.H.I. - ECM :
Sorrento 25-28 settembre 2019
(quota iscrizione extra)
L’organizzazione dei Corsi, dei Seminari e della Pratica Clinica è tale
da assicurare contemporaneamente l’attestato di medico omeopata,
l’attestato di perfezionamento, i Crediti Formativi ECM e il Diploma
Internazionale L.M.H.I. Il Programma della Scuola è stato dichiarato
rispondente ai requisiti di cui alla Delibera N° 51/98 del Consiglio
Direttivo - Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli
Odontoiatri. Lo scopo finale è la formazione di specialisti in grado di
applicare la metodologia omeopatica conoscendone le possibilità e i
limiti.
DOCENZA
A norma dell’Ordine dei Medicied in regola con le Linee Guida (lezioni
frontali, studio individuale con assistenza di Tutor per via telematica e
diretta e pratica clinica) della L.M.H.I. - E.C.H. - F.I.A.M.O.
SEDE DEI CORSI
St. John's University
Via Marcantonio Colonna, 21 - ROMA

XXXI CORSO TRIENNALE
DI MEDICINA OMEOPATICA
Crediti ECM 2019 per Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti: 50
Durata:
triennale
con
lezioni
teoriche
e
pratiche.
Inizio: Sabato 13 ottobre 2018. Termine: Domenica 9 giugno
2019. Frequenza: un sabato al mese inclusi cinque seminari
per ogni anno con casi clinici dal vivo e 74° Congresso
Mondiale L.M.H.I. (quota di iscrizione extra). 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. Diploma Internazionale della L.M.H.I.
Dispense e materiale informatico.
Quota di iscrizione: € 900 + IVA.
CALENDARIO DELLE LEZIONI (ORE 10:00 - 18:00)
DEI SEMINARI ECM (ORE 9:30 - 18:30)
2018 13 ottobre (lezioni) - 27 ottobre (lezioni) - 17
novembre (lezioni) - 15 dicembre (lezioni).
2019 12 gennaio (lezioni-seminario ECM) - 9 febbraio
(lezioni) - 23 febbraio (lezioni-seminario ECM) - 23 marzo
(lezioni) - 13 aprile (lezioni - seminario ECM) - 11 maggio
(lezioni-seminario ECM) - 25 maggio (lezioni) - 8/9 - giugno
(lezioni-seminario Internazionale ECM).
PROGRAMMA
1° ANNO
Statuto epistemologico dell’omeopatia. Pensiero medico-scientificovitalista. Studio e applicazione pratico-clinica dei principi della
omeopatia. Semiologia omeopatica e studio del repertorio dei
sintomi. Il metodo scientifico in omeopatia. Farmacologia e
farmacopea omeopatica. Omeopatia come medicina della persona
umana. Salute - malattia - guarigione.
2° ANNO
Anamnesi e interrogatorio omeopatico. La diagnosi omeopatica.
Studio sistematico dell’Organon. Sperimentazione omeopatica.
Studio dei farmaci omeopatici. Ricerca in omeopatia. Clinica
omeopatica. Malattie croniche e diatesi. Biopatologia e costituzioni.
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. Informatica in omeopatia. Consenso
onformato

20° CORSO ANNUALE DI
PERFEZIONAMENTO

Crediti ECM 2018 per Medici, Odontoiatri, Veterinari,
Farmacisti: 50
Durata: annua con lezioni mensili inclusi cinque seminari
ECM ed esercitazioni cliniche con casi dal vivo.
Inizio: Sabato 13 ottobre 2018. Termine: Domenica 9 giugno
2019. Sono previste lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Numero chiuso (70). Riservato a medici che già conoscono
l’omeopatia. Attestato di perfezionamento dopo esame finale.
Dispense e materiale informatico.
Quota di iscrizione € 500 + IVA.
CALENDARIO DEL PERFEZIONAMENTO (ORE 10:00 - 18:00)
DEI SEMINARI ECM (ORE 9:30 - 18:30)
2018 13 ottobre (lezioni) - 17 novembre (lezioni) - 15
dicembre (lezioni).
2019 12 gennaio (lezioni-seminario ECM) - 9 febbraio
(lezioni) - 23 febbraio (lezioni-seminario ECM) - 23 marzo
(lezioni) - 13 aprile (lezioni - seminario ECM) - 11 maggio
(lezioni - seminario ECM) - 25 maggio (lezioni) - 8/9 giugno (lezioni-seminario Internazionale ECM)
PROGRAMMA
È strutturato su base eminentemente clinico - pratica. Lo scopo
è quello di dare la possibilità al medico di acquisire maggiore
esperienza nella presa del caso clinico, nella scelta della dose,
della potenza, dei tempi di attesa e ripetizione del rimedio
omeopatico. Viene dato ampio spazio al follow up. Utilizza casi
clinici esplicativi per l’applicazione della metodologia
(posologia, studio accurato dei rimedi e diagnosi differenziale).
E’ possibile presentare e discutere propri casi insieme ai
Docenti con riguardo alla storia biopatografica del malato fino
alla sintomatologia attuale al fine di individuare la migliore
strategia di prescrizione. Parte integrante è la valutazione della
congruenza tra gli antecedenti, la costituzione, la
predisposizione patologica e la sintomatologia attuale. Sviluppa
i temi fondamentali della clinica omeopatica quali: l’analisi della
“totalità” dei sintomi e loro gerarchia, la scelta del medicinale
attraverso le tecniche di semiologia omeopatica e repertoriali.
Lo studio si completa con il confronto delle patogenesi
omeopatiche, la gestione dei casi a lungo termine, la
dimostrazione della veridicità della legge di guarigione, l’effetto
curativo dei rimedi omeopatici, lo studio della clinica a partire
dall’analisi dei casi dal vivo, in video e mediante trascrizioni
fedeli del racconto del malato.

