SEMINARI DI FORMAZIONE CONTINUA
IN OMEOPATIA ECM - FAD
Eventi formativi in medicina omeopatica in quattro seminari per
Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Psicologi e altre figure
professionali sanitarie.
Crediti ECM: 36 dopo test di verifica.
Provider AIMS - Standard ID 5239
segreteria@aimseventi.it

Quota di partecipazione ai 4 Seminari € 180
Allievi Scuola IRMSO partecipazione gratuita
DATE
22 gennaio - 19 marzo - 30 aprile - 4 giugno 2022

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 Chirurghi e Odontoiatri di Roma (19992012). Docente Corso di Perfezionamento in Medicina Omeopatica - Facoltà
di Medicina dell’Università di L’Aquila. Vicepresidente L.M.H.I. per l’Italia
(2006-2012). L.M.H.I Secretary of Education (2016).
VICEDIRETTORE ACCADEMICO:
dott. PIETRO GULIA
Medico-chirurgo, omeopata dal 1986, Responsabile redazionale della rivista
divulgativa “il granulo” edita dalla F.I.A.M.O (2006-2015). Redattore rivista
on-line L.M.H.I Newsletter. Docente Corso di Perfezionamento in Medicina
Omeopatica - Facoltà di Medicina Università di L’Aquila. Assistente
Nazionale Vicepresidenza Italiana L.M.H.I. (2013-2019). Vicepresidente
L.M.H.I. per l’Italia.

DOCENTI E TUTOR:

1° SEMINARIO: 22 gennaio 2022
La pratica omeopatica con casi clinici

dott. MARIA LUISA AGNENI
Pneumologa. Omeopata dal 1981. Docente Ass. per la LUIMO. Coordinatrice
Commissione MNC di OMCeO Roma.

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.

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.

2° SEMINARIO: 19 marzo 2022
La medicina omeopatica classica unicista nelle più
comuni patologie
Allergie, artriti, artrosi, cistiti, disendocrinie, sindromi ORL.

3° SEMINARIO: 30 aprile 2022
La pratica omeopatica con casi clinici
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.

4° SEMINARIO: 4 giugno 2022
La Medicina Omeopatica di Antonio Negro
La teoria e la pratica del più grande omeopata italiano. Studio e analisi
della sua metodologia clinica.
Con il contributo del Prof. Dott. Francesco Eugenio Negro.

EVENTI F.I.A.M.O. Anno 2022
Crediti ECM

dott. CRISTINA CARUSO
Medico, omeopata. Specialista in radioterapia. Collaboratrice per l'edizione in
lingua italiana della rivista "The Homeopathic Physician" della L.M.H.I.
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 – Facoltà di Medicina
Università di L’Aquila. Master in MNC - Università di Roma; Master
Universitario in Medicina Integrata - Università di Catanzaro. Direttore di
sperimentazioni omeopatiche (proving).
dott. RENZO GALASSI
Medico, omeopata dal 1985. Presidente Internazionale L.M.H.I (2013-2016).
Presidente d’Onore L.M.H.I. Editore Riviste L.M.H.I.
dott. GIANDOMENICO LUSI
Medico, omeopata dal 1988. Socio fondatore F.I.A.M.O.
Coordinatore F.I.A.M.O. Regione Lazio dal 2012. Relatore al 5°- 6°- 7°- 13°14° Congresso F.I.A.M.O.

XXXIV Corso Triennale di
Medicina Omeopatica
23° Corso Annuale
di Perfezionamento
Seminari di formazione continua in
omeopatia ECM - FAD
Supervisione e pratica clinica
Eventi ECM F.I.A.M.O. Anno 2022

dott. SERGIO MANZIERI
Medico, omeopata, dietologo. Docente Master 2° livello in Tutela
internazionale dei Diritti Umani - Università La Sapienza di Roma. Specialista
in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Specialista in Cardiologia.
dott. MARIA LUISA MATTIOLI
Medico, omeopata dal 1995. Specialista in Medicina dello Sport.

PROGRAMMI, INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
I.R.M.S.O.
Scuola di Medicina Omeopatica Classica Hahnemanniana
Via Giovanni Bettolo, 9 - 00192 ROMA
cell. 366 6880147 tel. 06 37893897 fax 06 3611963
info@irmso.it - www.irmso.it

dott. MICHELE NICOLETTI
Medico, omeopata. Radioterapista ospedaliero.Collaboratore per l'edizione in
lingua italiana della rivista "The Homeopathic Physician" della L.M.H.I.
dott. ENRICO NONNIS
Medico, omeopata. Specialista in Neuropsichiatria infantile.

ANNO ACCADEMICO 2021-2022
Crediti Formativi ECM - FAD

PRESENTAZIONE

XXXIV CORSO TRIENNALE ONLINE
Crediti ECM 2022: medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti: 50

L’Istituto per la Ricerca Medico Scientifica Omeopatica Scuola
di Formazione e Perfezionamento in Omeopatia - I.R.M.S.O. fondato nel 1987, accreditato dalla L.M.H.I. - Liga Medicorum
Homoeopathica Internationalis - ha la finalità etica e scientifica
di promuovere, 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.

Durata: triennale con lezioni teoriche e pratiche.
Inizio: Sabato 16 ottobre 2021. Termine: Sabato 4 giugno 2022.
Frequenza: un sabato al mese inclusi quattro seminari per ogni
anno e casi clinici. Rilascio di attestato al termine del corso.
Esame finale con Rappresentante dell’Ordine. L’attestato
permette di iscriversi direttamente al Registro degli Omeopati
istituito dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma e
di altri Ordini Provinciali. Diploma Internazionale della L.M.H.I.
Dispense e materiale informatico. Borse di studio

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
Classica
Hahnemanniana
con
Corsi
di
insegnamento di elevato livello garantito dalla preparazione e
dalla ultratrentennale esperienza dei docenti.

Quote di iscrizione:
I Anno € 200 + IVA (in due rate)
II e III Anno € 900 + IVA (in due rate)

LA SCUOLA PROPONE CORSI ED EVENTI ONLINE per:
medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, studenti di
medicina dal V anno.

PROGRAMMA DEL CORSO TRIENNALE

• Corso Triennale di Formazione
• Corso Annuale di Perfezionamento
• Seminari ECM-FAD di Formazione Continua
• Pratica clinica
• Supervisione di casi clinici dal vivo (Corso di
Perfezionamento)
 Eventi ECM F.I.A.M.O.
L’organizzazione dei Corsi, dei Seminari e della Pratica Clinica
è tale da assicurare 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 esperti in grado di applicare la
metodologia omeopatica conoscendone le possibilità e i limiti.

CALENDARIO DELLE LEZIONI E SEMINARI ECM (ore 10:30)
2021 16 ottobre - 6 novembre - 27 novembre - 18 dicembre.
2022 8 gennaio - 22 gennaio (Seminario ECM-FAD) - 19
febbraio - 19 marzo (Seminario ECM-FAD) - 2 aprile - 30 aprile
(Seminario ECM-FAD) - 21 maggio - 4 giugno (Seminario ECMFAD) - Congresso Nazionale ed Eventi ECM online F.I.A.M.O.

I ANNO

Statuto epistemologico. Il Metodo scientifico in omeopatia. La
sperimentazione farmacologica o proving. La metodologia clinica
omeopatica. La farmacologia e farmacopea omeopatica.
Diluizioni e succussioni DH, CH, K, LM/Q, FL del medicinale
omeopatico. Norme di Buona Fabbricazione e Controllo di
Qualità.
Studio e applicazione dei principi enunciati da
Hahnemann nell’Organon dell’arte di guarire e il Trattato delle
Malattie Croniche confermati dai principali omeopati
dall‘Ottocento fino ad oggi. La classificazione delle malattie. Le
Malattie Croniche di Hahnemann. La semeiologia omeopatica. Il
Repertorio dei sintomi: organizzazione e uso. Materia Medica:
studio di principali medicinali. Deontologia medica in omeopatia.
Il consenso informato.
II ANNO

Metodologia clinica omeopatica. Come affrontare un caso clinico
acuto e cronico: anamnesi e intervista omeopatica. La cartella
clinica
omeopatica
selezione,
classificazione
e
gerarchizzazione dei sintomi. Applicazione pratica dei Repertori
di Kent, di Boenninghausen e del Repertorio Informatico
RADAR. La prescrizione: scelta della dose e la ripetizione del
rimedio. La Prognosi: i criteri prognostici. Comparazione tra le
scale CH, K e LM/Q. Il Follow-up omeopatico; gestione del caso
acuto e cronico. Gli errori da non fare nella pratica clinica.
Materia Medica: studio di principali medicinali.
III ANNO

DOCENZA
A norma dell’Ordine dei Medici ed in regola con le Linee Guida
della L.M.H.I. - E.C.H. - F.I.A.M.O.
Collaborazione di qualificati docenti internazionali.

Esercitazioni cliniche: casi clinici esplicativi per l’applicazione
della metodologia e per l’esercizio all’uso del Repertorio. Tecnica
e strategia terapeutica: studio delle diverse strategie
terapeutiche secondo l’esperienza clinica dei medici che hanno
seguito e ampliato l’opera di Hahnemann applicando il metodo
classico unicista. Ostacoli alla guarigione e stile di vita. Malattie
paucisintomatiche. Malattie locali e concetto di soppressione. La
palliazione e l’incurabilità. Omeopatia nella clinica specialistica,
nei casi di urgenza e nei casi terminali. Omeopatia e Psichiatria.
Materia Medica: studio dei principali medicinali.

23° CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO
ONLINE
Crediti ECM 2022: medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti: 36,
più Crediti ECM F.I.A.M.O.
Durata: annua, con lezioni mensili inclusi quattro seminari ECM e
supervisione casi clinici dal vivo.
Inizio: Sabato 16 ottobre 2021.Termine: Sabato 4 giugno 2022.
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 (in due rate).
CALENDARIO DELLE LEZIONI E SEMINARI ECM (ore 10:30)
2021 16 ottobre - 6 novembre - 18 dicembre.
2022 8 gennaio - 22 gennaio (Seminario ECM-FAD) - 5 febbraio
(Supervisione ore 10:30 - 13:00) - 19 febbraio - 19 marzo (Seminario
ECM-FAD) - 2 aprile - 30 aprile (Seminario ECM-FAD) - 7 maggio
(Supervisione ore 10:30 - 13:00) - 21 maggio - 4 giugno (Seminario
ECM-FAD) - Congresso Nazionale ed Eventi ECM online F.I.A.M.O.
PROGRAMMA DEL CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO
Il Corso si rivolge a medici che abbiano già acquisito conoscenza
della metodologia clinica omeopatica hahnemanniana e della
farmacologia omeopatica di base. Si prefigge: l’approfondimento
delle tematiche cliniche relative a casi acuti e cronici con riferimento
all’Organon e alle Malattie Croniche di Hahnemann;
l’approfondimento dello studio e della conoscenza dei dati
sperimentali dei medicinali omeopatici (policresti e rimedi minori)
attraverso l’analisi diretta della Materia Medica Pura (Hahnemann Hering - Allen) e il riscontro della sua validità nei casi clinici della
pratica quotidiana esaminati nel corso delle lezioni. Viene dato
spazio alla conoscenza dell’esperienza clinica dei grandi omeopati
dell’Ottocento (Boenninghausen, Jahr, Hering, Lippe ecc), del
Novecento (Guernsey, Farrington, Kent, Boger, Nash, Negro,
Ortega, Paschero, Schmidt ecc) fino ai nostri giorni (Galassi,
Gypser ecc). Il Corso ha una valenza eminentemente clinico-pratica
e, pertanto, è basato sull’esame di casi clinici proposti dai docenti o
dagli allievi, per mezzo dei quali si evidenziano le fasi
metodologiche: studio biopatografico - selezione e gerarchizzazione
dei sintomi caratteristici del caso - diagnosi miasmatica - uso
razionale del Repertorio - criteri di prescrizione (rimedio, potenza,
dose, ripetizione) - criteri prognostici e follow-up. Lo studio si
completa con il confronto delle patogenesi omeopatiche, con la
gestione dei casi a lungo termine, con la dimostrazione della
veridicità della legge di guarigione, con l’effetto curativo dei rimedi
omeopatici, con lo studio della clinica a partire dall’analisi dei casi
dal vivo, in video e mediante trascrizioni fedeli del racconto del
malato.

