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********************************* 

METODOLOGIA OMEOPATICA 
I SEMINARIO  18-19 Febbraio 

sabato 18 Febbraio 

 

08.30-11.15 Storia dell’omeopatia. Vita e opere di Hahnemann 
- L’omeopatia post-hahnemanniana. Confronti storici tra la medici-

na omeopatica e la medicina accademica nel mondo.  

11.30-13.30 Ormesi e farmacologia delle microdosi Storia del 

principio del simile in Medicina. Prove della validità del principio di 

similitudine. La farmacologia delle microdosi  
14.30-16.15 Ormesi e farmacologia delle microdosi. Ricerca 

di base, studi osservazionali, RCT - L’omeopatia come modello oli-

stico. Integrazione del modello olistico nella medicina accademica. 

Dall’omeopatia clinica alla Medicina Integrata, il ruolo della SIOMI 
in Italia. Analisi della letteratura scientifica.  

16.30-19.00 La formazione in medicina omeopatica:  

Correnti di pensiero - L’omeopatia in Europa e nel mondo. Espe-

rienze 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. 

domenica 19 Febbraio 

 
08.30-11.15 Metodologia di approccio omeopatico nelle più 
comuni malattie acute Integrazione della cura - Confronto tra 

diagnosi convenzionale e diagnosi omeopatica: la diagnosi 

comparata - La tecnica del drenaggio - I principali gemmoderivati 

utili nelle malattie acute - Terapie complementari all’omeopatia: 
Tinture Madri, organoterapici, oligoterapici ed evidenze scientifiche 

di efficacia. 

Terapia omeopatica e analisi della letteratura scientifica. (I parte) 

11.30-13.30 Metodologia di approccio omeopatico nelle più 
comuni malattie acute Integrazione della cura - Confronto tra 

diagnosi convenzionale e diagnosi omeopatica: la diagnosi compa-

rata - La tecnica del drenaggio - I principali gemmoderivati utili 

nelle malattie acute - Terapie complementari alla omeopatia: Tin-

ture Madri, organoterapici, oligoterapici ed evidenze scientifiche di 
efficacia. Terapia omeopatica e analisi della letteratura scientifica 

(II parte) 

 

II SEMINARIO 25-26 Marzo 
Sabato 25 Marzo 

 

08.30-10.45 La visita medica convenzionale e la visita ome-

opatica. Confronto tra semeiotica convenzionale e semeiotica o-
meopatica - La semeiotica comparata. 

10.45 – 11.15 Metodologia omeopatica di approccio al pa-

ziente con malattia acuta. La presa del caso nella malattia acu-

ta. Esercitazioni di pratica clinica per la presa del caso nel malato 
con malattia acuta. La febbre - Le faringotonsilliti. Analisi della let-

teratura scientifica. 

11.30-13.00 Esercitazioni cliniche – Caso clinico su faringoton-

silliti  

13.00-13.30 Il repertorio: opportunità e criticità nella medi-
cina attuale 

14.30-16.15  Esercitazioni cliniche – Casi clinici su gastroente-

rologia e faringotonsilliti: 1° e 2°  Caso clinico  

16.15-19.00 Metodologia di approccio alla malattia croni-

ca in un modello di Medicina Integrata: Diatesi o modelli 
reattivi - (I parte) 

19.00-19.30 Metodologia di approccio alla malattia croni-

ca in un modello di Medicina Integrata: Diatesi o modelli 

reattivi - (II parte) 

Domenica 26 Marzo 
08.30-11.15 Il modello omeopatico costituzionale 

11.15-13.00 Il Tipo Sensibile 

 

OMEOPATIA CLINICA E MEDICINA INTEGRATA  
NELLA MALATTIA ACUTA 

 

III SEMINARIO Sabato  22 Aprile 

ORL e pneumologia 
 

09.00 – 11.00 Otiti acute, disfonie, sinusiti. Analisi della lette-

ratura scientifica. 

11.15 – 13.30 Esercitazioni di pratica clinica supervisionata I 

PARTE  - Caso clinico  
14.30 – 15.30 Tosse, asma, polmonite  

15.30 - 18.00 Esercitazioni di pratica clinica supervisionata su 

tosse, asma e polmonite. I PARTE 

18.00 – 19.30 Esercitazioni cliniche su ORL e pneumologia: 1° 

e 2° Caso clinico  
 

IV SEMINARIO 20 Maggio 

Dermatologia e urologia 
 

09.00 – 11.00 Orticaria, eczema, verruche, ragadi, condilomi, 
mollusco contagioso 

11.15 – 13.30 Esercitazioni su caso clinico di dermatologia: 

Caso clinico  

13.30 – 14.30 Pausa 
14.30 – 15.30 Cistiti acute e uretriti 

15.30 – 17.30 Colica renale 

17.30 – 19.00 Analisi della letteratura scientifica. Esercitazioni 

di pratica  clinica supervisionata di urologia: Caso clinico 

  
V SEMINARIO 24 Giugno 

Gastroenterologia 
 

09.00 – 11.00 Enteriti, vomito, stipsi, crisi emorroidaria. 

11.15 – 13.30 Analisi della letteratura scientifica. Esercitazioni 
di pratica clinica supervisionata di gastroenterologia:Caso clini-

co 

13.30 – 14.15 Pausa 

14.15 – 16.00 Caso clinico  
16.00 – 18.00 Questionario ECM  

18.00 – 19.30 Verifica teorico-pratica 
 

            ********************************* 

Docenti:  

Francesco Cosentino/Tiziana Di Giampietro/

Maria Concetta Giuliano/Alfio Impellizzeri/

Francesco Laganà/ Gino Santini 

 

Per le iscrizioni contattare la Segreteria SIOMI/o FIMO srl  
Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze Tel.: 055.6800389 - Fax: 

055.683355 E-mail: segreteria@siomi.it 
 

PROVIDER: SIOMI - 3290—Ed. 2 Evento n° 180058 

 

Corso Base I Anno - Sede di  CATANIA 

Via Bambino 32 c/o AIES,  Ct 
Con il Patrocinio di   

 


