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SCUOLA NAZIONALE DI OMEOPATIA CLINICA
SCUOLA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA, DECRETO N° 1019, MARZO 2012

Convenzionata con il Centro di Medicina Integrata
dell’Ospedale di Pitigliano per lo stage pratico formativo

La Scuola è finalizzata all’insegnamento della medicina omeopatica in un
percorso diagnostico e terapeutico di Medicina Integrata, utilizzando un
metodo didattico che permette di acquisire conoscenze più complete e di
immediata applicazione nella pratica clinica. E’ espressione della cultura in-
dipendente della SIOMI, per l’integrazione dell’omeopatia nella medicina
contemporanea secondo i concetti promossi dalla Società fin dal 1999.
Quattro livelli formativi: Corso Base (annuale), Corso Avanzato (biennale),

Corso Specialistico (Clinical Study) e Corso di Omeopatia Classica. La didattica
si compone di una formazione residenziale di tipo teorico-pratico, di una
formazione a distanza (FAD), acquistabili anche separatamente e di una for-
mazione pratica da svolgersi presso studi medici e/o presso Ospedale di Pi-
tigliano. La Scuola è accreditata ECM per medici, farmacisti, veterinari e
odontoiatri; alla fine di ciascun anno didattico viene rilasciato un Diploma di
formazione. Il Corso Base (residenziale+ FAD) fornisce una formazione ido-
nea alla qualifica di “Farmacista esperto in Omeopatia”. La Scuola è soggetta
ad un sistema di verifica interna della qualità della formazione.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sig.ra Maddalena Ceredi 

c/o FIMO srl, Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze
Tel.: 055.6800.389 - Fax: 055.683.355

E-mail: segreteria@siomi.it

WWW.SIOMI.IT

A tutti i partecipanti verrà consegnato in omaggio
il volume “Guida all’Omeopatia” (Ed. Elsevier),

redatto dalla SIOMI e una copia della rivista
“HIMed, Homeopathy and Integrated Medicine”,

organo ufficiale della SIOMI

Più del 60% dei cittadini affetti da patologie oncologiche ricorre in
tutto il mondo alle Medicine Complementari. I più importanti Centri
internazionali di oncologia hanno inserito le CAM (Complementary
and Alternative Medicines) tra le prestazioni offerte ai loro assistiti.
Tra questi, Sloan Kettering Cancer Center di New York e Dana Farber
Cancer Institute di Boston, Royal London Hospital for Integrated
Medicine, Clinica Universitaria di Vienna e Centro di Medicina Inte-
grata dell'Ospedale di Pitigliano. La letteratura scientifica evidenzia
l'efficacia dell'omeopatia in termini di miglioramento della qualità
della vita e riduzione degli effetti collaterali dei farmaci convenzionali
utilizzati nella terapia oncologica. Risulta dunque sempre più im-
portante e necessario sostenere correttamente i cittadini nella loro
scelta di salute integrata affidandoli a personale sanitario realmente
esperto in omeopatia che conosca potenzialità e limiti di questa
terapia e sia formato nei concetti dell'alleanza terapeutica (Medicina
Integrata). Il Seminario è finalizzato ad offrire a medici e farmacisti
le corrette conoscenze di alcuni dei principali medicinali omeopatici
di comune uso in oncologia.
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