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11 gennaio - 29 febbraio - 18 aprile - 6 giugno 2020

1° SEMINARIO 11 gennaio 2020
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.
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2° SEMINARIO 29 febbraio 2020

dott.

Naturale

XXXII Corso Triennale di
Medicina Omeopatica

S A O OMINICI
e

Pratica clinica omeopatica.
Applicazione della teoria delle Malattie Croniche (Miasmi) di
Hahnemann. Classificazione miasmatica della Materia Medica
e dei sintomi del Repertorio. Caso clinico dal vivo dimostrativo.
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Seminari ECM di formazione
continua in omeopatia

3° SEMINARIO 18 aprile 2020
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.

4° SEMINARIO INTERNAZIONALE 6 giugno 2020
Aggiornamento di metodologia clinico terapeutica.
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21° Corso Annuale
di Perfezionamento

Pratica clinica con
casi dal vivo
t a - F.I.A.M.O.
SI

Uso delle LM-Q nei casi cronici. Criteri di prescrizione e di
valutazione del follow up.
9
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PRESENTAZIONE
L’Istituto per la Ricerca Medico Scientifica Omeopatica, Scuola di
Formazione e Perfezionamento in Omeopatia - I.R.M.S.O. - fondata
- 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
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

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

Congresso Nazionale F.I.A.M.O.
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 Medici ed 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

XXXII
2020
triennale con lezioni teoriche e pratiche.
Sabato 19 ottobre 2019.
Sabato 6 giugno
2020.
un sabato al mese inclusi quattro seminari
per ogni anno con 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. Diploma Internazionale della L.M.H.I.
Dispense e materiale informatico.
Quota di iscrizione: € 900 + IVA

2019 19 ottobre (lezioni - 9 novembre (lezioni) 23 novembre (lezioni) - 14 dicembre (lezioni)
2020 11 gennaio (lezioni-seminario ECM) - 8 febbraio
(lezioni) - 29 febbraio (lezioni-seminario ECM) - 21 marzo
(lezioni) - 18 aprile (lezioni - seminario ECM) - 9 maggio
(lezioni) - 23 maggio (lezioni) - 6 giugno
(lezioni-seminario internazionale ECM)

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
e costituzioni.
omeopatica. Malattie croniche e diatesi.
3° ANNO
Applicazione e verifica del metodo diagnostico, clinico, terapeutico
omeopatico. Clinica omeopatica. Studio comparato dei medicinali
omeopatici. Tecnica terapeutica. La prognosi omeopatica.
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
informato

21°
2020
annua con lezioni mensili inclusi quattro
seminari ECM ed esercitazioni cliniche con casi dal vivo.
Sabato 19 ottobre 2019.
Sabato 6 giugno
2020. Sono previste lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Riservato a medici che già conoscono
l’omeopatia. Attestato di perfezionamento dopo esame finale.
Dispense e materiale informatico.
Quota di iscrizione: € 500 + IVA

2019 19 ottobre (lezioni) - 23 novembre (lezioni) - 14 dicembre
(lezioni)
2020 11 gennaio (lezioni-seminario ECM) - 8 febbraio
(lezioni) - 29 febbraio (lezioni-seminario ECM) - 21 marzo
(lezioni) - 18 aprile (lezioni - seminario ECM) - 9 maggio
(lezioni) - 23 maggio (lezioni) - 6 giugno
(lezioni-seminario internazionale ECM)
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