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60 ORE

SCUOLA NAZIONALE DI OM E OPATIA CLINICA E MEDICINA INTEGRATA

CORSO DI 
OMEOPATIA CLINICA
LIVELLO BASE

PRIMO SEMINARIO 
METODOLOGIA OMEOPATICA

• Storia dell’omeopatia
Vita e opere di Hahnemann.
L’omeopatia post-hahnemanniana.
Confronti storici tra la medicina omeopatica
e la medicina accademica nel mondo.

• Ormesi e farmacologia delle microdosi 

Storia del principio del simile in Medicina.
Prove della validità del principio di similitudine.
La farmacologia delle microdosi ed evidenze scientifiche
dell’efficacia dei medicinali omeopatici:
ricerca di base, studi osservazionali, RCT.
L’omeopatia come modello olistico.
Integrazione del modello olistico nella medicina accademica.
Dall’omeopatia clinica alla Medicina Integrata,
il ruolo della SIOMI in Italia.

• La formazione in medicina omeopatica
Correnti di pensiero.
L’omeopatia in Europa e nel mondo.
Esperienze di integrazione dell’omeopatia
nei servizi sanitari pubblici.
Legislazione nazionale e internazionale.
Etica medica e medicine complementari.
Aspetti medico-legali dell’esercizio della medicina integrata.

• Metodologia di approccio omeopatico
nelle malattie acute
Integrazione della cura - Confronto tra diagnosi convenzionale e
diagnosi omeopatica: la diagnosi comparata - Le faringotonsilliti
Terapia omeopatica e analisi della letteratura scientifica.



SECONDO SEMINARIO 
METODOLOGIA OMEOPATICA

• La visita medica convenzionale 
e la visita omeopatica 

Confronto tra semeiotica convenzionale
e semeiotica omeopatica - La semeiotica comparata.

• Metodologia omeopatica di approccio
al paziente con malattia acuta 

La presa del caso nella malattia acuta.
Esercitazioni di pratica clinica per la presa del caso
nel malato con malattia acuta. La febbre. La tecnica
del drenaggio. I principali gemmoderivati utili nelle malattie
acute. Terapie complementari all’omeopatia: Tinture Madri,
organoterapici, oligoterapici ed evidenze scientifiche di efficacia.

• Il repertorio, opportunità e criticità
nella medicina attuale

• Metodologia di approccio alla malattia
cronica in un modello di medicina integrata

Diatesi o modelli reattivi - Il modello omeopatico costituzionale
Il Tipo Sensibile.

I moduli successivi del Corso Base prenderanno in considerazione la
diagnostica e la semeiotica comparata in medicina convenzionale e
omeopatica; verranno anche esaminate le possibilità terapeutiche in
Medicina Integrata e farmacologia omeopatica in sindromi cliniche
acute, con l’ausilio di esercitazioni di pratica clinica supervisionata
attraverso discussione di casi clinici reali su cartella clinica presentati
dai docenti e svolti dagli studenti.
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TERZO SEMINARIO 
OMEOPATIA CLINICA E MEDICINA INTEGRATA

NELLA MALATTIA ACUTA

• ORL e pneumologia
Otiti acute, disfonie, sinusiti, tosse, asma, polmonite.
Analisi della letteratura scientifica.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.

QUARTO SEMINARIO
OMEOPATIA CLINICA E MEDICINA INTEGRATA

NELLA MALATTIA ACUTA

• Dermatologia e urologia
Orticaria, eczema, verruche, ragadi, condilomi,
mollusco contagioso - Cistiti acute e uretriti, colica renale.
Analisi della letteratura scientifica.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.

QUINTO SEMINARIO
OMEOPATIA CLINICA E MEDICINA INTEGRATA

NELLA MALATTIA ACUTA

• Ginecologia e gastroenterologia
Vulvovaginiti, dismenoree.
Enteriti, vomito, vomito gravidico, stipsi, crisi emorroidaria.

Analisi della letteratura scientifica.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.

Il corso Base (formazione frontale + FAD)
più lo stage pratico gratuito,

consentono ai Laureati in Farmacia e CTF
il conseguimento del Diploma di esperto

in Omeopatia (Legge 9/07 della Regione Toscana).
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100 ORECORSO DI 
OMEOPATIA CLINICA
LIVELLO AVANZATO (biennale)

Omeopatia e Medicina Integrata
nel malato cronico

In ogni modulo verrà effettuato un confronto tra la terapia conven zionale e quella
omeopatica nell’ambito di un modello di Medicina Integrata; in aggiunta ad
un’analisi della letteratura scientifica disponibile sull’argomento, verranno
approfonditi gli aspetti costi tuzionali, la tipologia sensibile e i modelli reattivi del
paziente, per determinare le possibilità terapeutiche in Medicina Integrata e
farmacologia omeopatica nelle sindromi cliniche prese in esame. Ogni modulo
prevede esercitazioni pratiche attraverso discussione di casi clinici reali su cartelle
cliniche presentati dai docenti e svolti dagli studenti.

PRIMO SEMINARIO 
GASTROENTEROLOGIA

• Metodologia di approccio omeopatico
al malato cronico con patologie
epato-gastrointestinali
Reflusso gastroenterico, ernia iatale, gastropatie croniche,
colonpatie funzionali, epatopatie acute e croniche,
colonpatie infiammatorie.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.

SECONDO SEMINARIO 
DERMATOLOGIA

• Metodologia di approccio omeopatico
al malato cronico con patologie
dermatologiche
Eczema atopico, orticaria acuta e cronica, psoriasi,
condilomatosi, verruche, ragadi recidivanti.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.
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TERZO SEMINARIO 

ORL E PNEUMOLOGIA

• Metodologia di approccio omeopatico
al malato cronico con patologie ORL
e pneumologiche

Otiti recidivanti, sinusiti recidivanti,
bronchiti recidivanti, BPCO.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.

QUARTO SEMINARIO 

UROLOGIA

• Metodologia di approccio omeopatico
al malato cronico con patologie urologiche

Infezioni urinarie recidivanti, litiasi urinaria, colica renale,
nefropatie croniche, prurito uremico.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.

QUINTO SEMINARIO 

EMICRANIA E CEFALEA

• Metodologia di approccio omeopatico
al malato cronico con emicrania e cefalea

Emicrania, cefalee.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.

SESTO SEMINARIO 

DISTURBI DEL SONNO E DEL COMPORTAMENTO

• Metodologia di approccio omeopatico
al malato cronico con nevrosi di ansia e DAP

Insonnia, sindrome ansiosa, attacchi di panico.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.
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SETTIMO SEMINARIO 
OSTETRICIA: GRAVIDANZA E PARTO

• Metodologia di approccio omeopatico
alla gravidanza e al parto
Modificazioni in gravidanza: psichiche (umore, voglie, paradossi,
disturbi del comportamento alimentare, ansia, paure) e fisiche
(disturbi digestivi, iperemesi gravidica, varici, emorroidi, diabete
gravidico, gestosi, sovrappeso, dieta). Preparazione al parto.
Disturbi della quantità di latte, disturbi mammari.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.

OTTAVO SEMINARIO 
MALATTIE CRONICHE DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE

• Metodologia di approccio omeopatico
in pediatria
Ipertrofia adenotonsillare, infezioni respiratorie recidivanti,
malattia di Crohn, colite ulcerosa, artrite reumatoide infantile.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.

NONO SEMINARIO 
APPARATO CARDIOVASCOLARE

• Metodologia di approccio omeopatico
nell’apparato cardiovascolare
Crisi ipertensiva, ipertensione, ipercolesterolemia
e aterosclerosi, ipertrigliceridemia, arteropatie obliteranti.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.

DECIMO SEMINARIO 
GINECOLOGIA

• Metodologia di approccio omeopatico
nella patologia ginecologica
Policistosi ovarica, anomalie del flusso mestruale (ipomenoree
e ipermenoree), amenorree primarie e secondarie,
fibromiomi uterini, vulvovaginiti recidivanti, Herpes genitalis.
Esercitazioni di pratica clinica supervisionata.
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72 ORE

SCUOLA NAZIONALE DI OM E OPATIA CLINICA E MEDICINA INTEGRATA

CORSO DI 
OMEOPATIA CLINICA
CLINICAL STUDY

Seminari specialistici
di approfondimento di clinica
omeopatica e Medicina Integrata
con docenti esperti

OSTETRICIA E NEONATOLOGIA
La gravidanza, il parto, il neonato

• Metodologia di approccio omeopatico
alla gravidanza, al parto e al neonato

Analisi della letteratura scientifica - Gravidanza: aspetti costitu-

zionali, tipologia sensibile e modelli reattivi - Possibilità terapeu-

tiche in Medicina Integrata e farmacologia omeopatica per disturbi

della gravidanza e disturbi neonatali - Il neonato normale (0-30 gg

di vita) - Laboratorio di pratica clinica con docente esperto.

OMEOPATIA E PSICO-PATOLOGIA

Ansia, panico e depressione

• Metodologia di approccio omeopatico
al malato cronico con nevrosi di ansia e DAP

Analisi della letteratura scientifica - Aspetti costituzionali, tipologia

sensibile e modelli reattivi del paziente con nevrosi di ansia, panico

e depressione - Possibilità terapeutiche in Medicina Integrata e

farmacologia omeopatica per attacchi di panico, nevrosi di ansia

e depressione - Laboratorio di pratica clinica con docente esperto.



OMEOPATIA E PATOLOGIE DISFUNZIONALI
• Metodologia di approccio omeopatico
al malato disfunzionale
Analisi della letteratura scientifica - Aspetti costituzionali, tipologia
sensibile e modelli reattivi del paziente disfunzionale - Possibilità
terapeutiche in Medicina Integrata e farmacologia omeopatica per
cefalee, fibromialgia, colon irritabile e dismenorree - Laboratorio
di pratica clinica con docente esperto.

IL MODELLO OMEOPATICO COSTITUZIONALE
Considerazioni immunofarmacologiche
• L’interazione tra biotipo e ambiente
come causa di patologia cronica
Introduzione all'omeopatia costituzionale - Storia delle clas -
sificazioni costituzionali - Introduzione alle FEFP: psorismo,
tubercolinismo, sicotismo e fluorismo - Introduzione allo studio
della biotipologia costituzionale - Il somatotipo - L'endoblasta o
carbonico - Il mesoblasta o sulfurico - L'ectoblasta o fosforico -
Classificazione costituzionale dei farmaci omeopatici - La cartella
clinica e la visita - Alcuni esempi di studio costituzionale dei
farmaci omeopatici - Laboratorio di pratica clinica con docente
esperto.

EPIDERMIDE MEDICA E PELLE PSICHICA
La prospettiva omeopatica
• Metodologia di approccio omeopatico
al malato cronico con patologia
dermatologica
Analisi della letteratura scientifica - Aspetti costituzionali, tipologia
sensibile e modelli reattivi del paziente con patologie croniche
dermatologiche - Possibilità terapeutiche in Medicina Integrata e
farmacologia omeopatica per eczema, prurito, orticaria, acne,
rosacea, psoriasi - Laboratorio di pratica clinica con docente
esperto.
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Per ulteriori informazioni

www.siomi.it
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APPARATO EPATO-GASTROENTERICO
• Metodologia di approccio omeopatico
al malato con patologie
epato-gastrointestinali
Analisi della letteratura scientifica - Aspetti costituzionali, tipologia
sensibile e modelli reattivi del paziente con patologie croniche
epato-gastrointestinali - Possibilità terapeutiche in Medicina
Integrata e farmacologia omeopatica per stipsi, diarrea, dolori
addominali ricorrenti, gastriti, epatopatie acute e croniche -
Laboratorio di pratica clinica con docente esperto.

OMEOPATIA E ALLERGOLOGIA
• Metodologia di approccio omeopatico
al malato allergico
Analisi della letteratura scientifica - Aspetti costituzionali, tipologia
sensibile e modelli reattivi del paziente allergico - Possibilità
terapeutiche in Medicina Integrata e farmacologia omeopatica per
oculorinite allergica, asma allergica ed eczema - Laboratorio di
pratica clinica con docente esperto.

OMEOPATIA ED ENDOCRINOLOGIA
• Metodologia di approccio omeopatico
al malato con patologie tiroidee
e osteoporosi
Analisi della letteratura scientifica - Aspetti costituzionali, tipologia
sensibile e modelli reattivi del paziente con patologie endocrine -
Possibilità terapeutiche in Medicina Integrata e farmacologia omeopatica
per tiroiditi infettive, ipotiroidismo autoimmune (Hashimoto), gozzo
tiroideo, ipertiroidismo autoimmune (morbo di Basedow), osteoporosi
idiopatica clinica di tipo I (senile, post- menopausale) e di tipo II -
Laboratorio di pratica clinica con docente esperto.



✦ L’asma bronchiale
✦ Thuja occidentalis
✦ Pulsatilla
✦ La febbre a insorgenza rapida
✦ La febbre a insorgenza graduale
✦ Sepia
✦ I sali di mercurio
✦ Le riniti virali e allergiche
✦ Le malattie esantematiche
✦ La calcolosi e le coliche renali
✦ Le faringotonsilliti purulente
✦ Arsenicum album
✦ I traumi
✦ Le infiammazioni
✦ Le faringotonsilliti non purulente
✦ Arnica montana

B
A

S
E

✦ La dermatite atopica
✦ Il modello costituzionale: l’evoluzione
✦ Il modello costituzionale: i biotipi
✦ Silicea
✦ Le tiroiditi autoimmuni
✦ Le diarree
✦ I rimedi minori (1)
✦ Natrum muriaticum
✦ Lycopodium clavatum
✦ Le cistiti
✦ L’ipertrofia prostatica
✦ I rimedi minori (2)

AVA
N

ZATO
 I

✦ Nux vomica
✦ L’ipertensione arteriosa
✦ Le coliche biliari
✦ Il vomito 
✦ Sulphur 
✦ Le cefalee acute 
✦ Le cefalee croniche 
✦ I drenaggi 
✦ L’ipertiroidismo 
✦ Le epatiti
✦ I disturbi del comportamento pediatrico 
✦ Calcarea carbonica 

AVA
N

ZATO
 II

150 ORECORSO DI 
OMEOPATIA CLINICA
FAD - Formazione a Distanza
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COMITATO SCIENTIFICO
di Omeopatia e Medicina Integrata

Daniele Antonelli - Direttore UO farmaceutica-ospedaliera Asl 9 Regione
Toscana. Diplomato Master di Medicina Integrata Università di Siena.

Salvatore Bardaro - Odontoiatra, Presidente AMNCO.
Docente di Omeopatia e Odontoiatria del Master di Medicina Integrata,
Università di Siena.

Simonetta Bernardini - Omeopata, pediatra, endocrinologo. Respon-
sabile del Centro ospedaliero di Medicina Integrata dell’Ospedale di Pi-
tigliano. Tutor del Master di Medicina Integrata, Università di Siena.

Andrea Dei - Facoltà di Farmacia, Corso di Laurea in CTF,
Università di Firenze.

Teresa De Monte - Pediatra di Famiglia, omeopata,
medico esperto in medicina ayurvedica.

Francesco Deodato - Facoltà di Odontoiatria Università di Siena,
medico esperto in Fitoterapia e MTC.

Tiziana Di Giampietro - Pediatra di famiglia, omeopata, fitoterapeuta.
Docente del Master di Medicina Integrata, Università di Siena.

Rosaria Ferreri - Fitoterapeuta, omeopata Centro ospedaliero
di Medicina Integrata presso l’Ospedale di Pitigliano.

Gian Gabriele Franchi - Facoltà di Farmacia,
co-coordinatore del Master di Medicina Integrata, Università di Siena.

Amedeo Galassi - Medico ospedaliero, omeopata.

Maria Concetta Giuliano - Medico di Medicina Generale, omeopata.

Italo Grassi - Omeopata, Docente del Master di Medicina Integrata,
Università di Siena.

Francesco Macrì - Omeopata, pediatra, allergologo.
Docente Università “Sapienza”, Roma.

Ennio Carmine Masciello - Omeopata. Docente del Master
di Medicina Integrata, Università di Siena.

Roberto Pulcri - Omeopata. Coordinatore del Master in Agopuntura
Clinica, Università “Tor Vergata” di Roma. Omeopata
Centro ospedaliero di Medicina Integrata dell’Ospedale di Pitigliano.

Gino Santini - Omeopata. Direttore ISMO (Istituto di Studi di Medicina
Omeopatica) di Roma. Docente del Master di Medicina Integrata,
Università di Siena.

SCUOLA NAZIONALE DI OM E OPATIA CLINICA E MEDICINA INTEGRATA
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DESTINATARI

Per laureati in Medicina, Odontoiatria, Farmacia,
CTF e studenti dell’ultimo anno delle rispettive facoltà.
Sono ammessi al Corso Base anche i laureati in Biologia
e Scienze Infermieristiche e Ostetriche.

DURATA

Farmacisti e CTF: 120 ore
(residenziale + FAD + pratica presso aziende farmaceutiche)
Medici, odontoiatri: 500 ore
(residenziale + FAD + pratica ambulatoriale)

DOCENTI 

► Salvatore Bardaro
► Simonetta Bernardini
► Luca Biasci
► Elio D’Angelo
► Luciano D’Auria
► Teresa De Monte
► Tiziana Di Giampietro
► Rosaria Ferreri
► Michele Gardarelli
► Italo Grassi
► Francesco Macrì
► Ennio Carmine Masciello
► Gino Santini
► Roberto Pulcri
► Luigi Turinese

INFORMAZIONI
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CALENDARIO DEI CORSI 2013

BASE AVANZATO

FI
RE
NZ
E Primo seminario

Secondo seminario
Terzo seminario
Quarto seminario
Quinto seminario

19-20 gennaio
16-17 febbraio

27 aprile
18 maggio
8 giugno

19 gennaio
16 febbraio
27 aprile
18 maggio
8 giugno

BO
LO
GN

A Primo seminario
Secondo seminario
Terzo seminario
Quarto seminario
Quinto seminario

12-13 gennaio
2-3 febbraio
6 aprile
4 maggio
25 maggio

12 gennaio
2 febbraio
6 aprile
4 maggio
25 maggio

RO
M
A

Primo seminario
Secondo seminario
Terzo seminario
Quarto seminario
Quinto seminario

12-13 gennaio
2-3 febbraio
6 aprile
4 maggio
15 giugno

UD
IN
E

Primo seminario
Secondo seminario
Terzo seminario
Quarto seminario
Quinto seminario

19-20 gennaio
16-17 febbraio

27 aprile
18 maggio
8 giugno

19 gennaio
16 febbraio
27 aprile
18 maggio
8 giugno

AS
CO

LI 
PIC

EN
O Primo seminario

Secondo seminario
Terzo seminario
Quarto seminario
Quinto seminario

12-13 gennaio
2-3 febbraio
7 aprile
5 maggio
9 giugno

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA ALLA SIOMI: € 50

Le quote di iscrizione di ogni Corso sono comprensive
di dispense, testi consigliati in visione, articoli scientifici
selezionati e accesso alla biblioteca online della SIOMI,
aggiornata con le principali riviste scientifiche su Medline

Grand Hotel Adriatico - Via Maso Finiguerra, 9

Cedifar (Casalecchio) - Via del Lavoro, 71

Ist. Ortofonologico - Via Alessandria, 128/B

Università della Terza Età - Viale Ungheria, 22

Ordine dei Farmacisti - Corso Vittorio Emanuele, 21



Il Corso Base
comprende uno stage pratico gratuito

presso le aziende omeopatiche
in convenzione con SIOMI

Gli iscritti alle Scuole SIOMI
usufruiscono dello sconto del 40%
per l’iscrizione agli eventi culturali

promossi dalla Società
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CL. STUDY

FI
RE
NZ
E

Ostetricia e neonatologia
Metodologia di approccio omeopatico alla gravidanza e al parto

Omeopatia e psico-patologia
Approccio omeopatico al malato cronico con nevrosi di ansia e DAP

Omeopatia e patologie disfunzionali
Metodologia di approccio omeopatico al malato disfunzionale

Il modello omeopatico costituzionale
L’interazione tra biotipo e ambiente come causa di patologia cronica

Epidermide medica e pelle psichica
Metodologia di approccio omeopatico al malato dermatologico

Omeopatia e app. epato-gastroenterico
Approccio omeopatico alla patologia cronica epato-intestinale

Omeopatia e allergologia
Metodologia di approccio omeopatico al malato allergico

Omeopatia e endocrinologia
Approccio omeopatico alla patologia tiroidea e all’osteoporosi

16 marzo

13 aprile

11 maggio

15 giugno

6 luglio

21 settembre

12 ottobre

9 novembre

Grand Hotel Adriatico - Via Maso Finiguerra, 9



INFORMAZIONI

COSTI

Entro il 30 ottobre 2012 SOCI SIOMI NON SOCI SIOMI

Corso Base € 500 + IVA € 650 + IVA
Corso Avanzato (per anno) € 500 + IVA € 650 + IVA
Corso Clinical Study € 500 + IVA € 650 + IVA
FAD (per anno) € 120 + IVA € 180 + IVA

Dopo il 30 ottobre 2012 SOCI SIOMI NON SOCI SIOMI

Corso Base € 650 + IVA € 800 + IVA
Corso Avanzato (per anno) € 650 + IVA € 800 + IVA
Corso Clinical Study € 650 + IVA € 800 + IVA
FAD (per anno) € 120 + IVA € 180 + IVA

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria SIOMI c/o FIMO srl
Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze

Tel.: 055.6800389 - Fax: 055.683355
E-mail: segreteria@siomi.it


