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Ringrazio il Collega Giorgio Albani, direttore didattico
di questo corso, che nella convinzione della valenza
metodologica ormai acclarata, riconducibile ad un approccio
“clinico - diatesico - costituzionalista” alla base di questo
percorso formativo in ambito omeopatico, che ha visto
oltremodo nelle scorse edizioni entusiasmanti risultati
numerici e qualitativi, mi ha chiesto di scrivere una breve
presentazione su questa esperienza formativa teorico pratica.
L’impostazione costituzionalista, che mi rappresenta
totalmente come medico, omeopata e docente, intende
proseguire e rappresentare realmente una integrazione tra
le conoscenze omeopatiche classiche e la realtà medica
attuale, clinica, medico-legale ed istituzionale.
Il primo anno fornisce già un approccio terapeutico al
medico, all’odontoiatra, al farmacista ed al veterinario, gli
anni successivi consentiranno un maggiore approfondimento
clinico e la possibilità di affrontare patologie più complesse.
In tale ottica, l’impostazione costituzionalista rappresenta
il punto di unione tra omeopatia e clinica e pertanto va a
chiarire ed integrare i due aspetti costituendo un blocco
monolitico.
Alla base c’è la fiducia dovuta ad esperienze cliniche e
didattiche decennali ed il desiderio di trasmettere questo
tesoro che ci è stato tramandato.
Auspico un futuro di grandi omeopati che ricordino i maestri
del passato!

Dario C hiriacò

Obiettivi

Il Corso che il Centro Omeopatico Italiano Ippocrate (COII)
propone ha l’obiettivo, attraverso un percorso didattico,
nato da una consolidata esperienza di insegnamento della
dottrina omeopatica, di fornire ai discenti un allargamento
della propria cultura professionale e la possibilità di
affiancare al proprio bagaglio terapeutico nuove soluzioni,
tali da accrescere le possibilità di guarigione del paziente.
Il percorso completo per i Sigg. Medici si articola in tre livelli:
1° anno di formazione e studio omeopatico 			
epistemologico, farmacologico, clinico;
2° anno di approfondimento in omeopatia.
livello intermedio;
3° anno di approfondimento in omeopatia.
livello avanzato.
Per i Sigg. Farmacisti, invece, la durata complessiva è di
due anni, con un eventuale 3° anno integrativo.

Metodologia Didattica

Oltre che per le tradizionali lezioni, il cui scopo è fornire
conoscenze specifiche, il Corso si caratterizza per i momenti
di discussione, verifica e analisi di casi clinici finalizzati ad
un apprendimento attivo del ruolo di Medico e Farmacista
omeopatico. In altre parole, mentre le lezioni forniscono
gli elementi conoscitivi peraltro indispensabili, si cercherà
di sviluppare e di stimolare l’uso degli strumenti operativi
indispensabili al Medico/Farmacista omeopata. Verranno
quindi proposti test, questionari, esercitazioni e discussioni
aperte affinché la partecipazione al Corso sia attiva.
In questo modo, il Corso non sarà solo informativo, ma
diverrà realmente “formativo”.

Certificazione ECM

L’accreditamento ECM viene suddiviso in due eventi
formativi, temporalmente riconducibili da ottobre a
dicembre 2018 e da gennaio a maggio 2019
I crediti sono stati conferiti a Medici Chirurghi, Odontoiatri,
Veterinari e Farmacisti.
Per il primo, secondo e terzo anno accademico saranno
conferiti dal Provider ECM, Sanità In-Formazione Spa
n. 20 crediti ECM per il 2018
n. 30 crediti ECM per il 2019
Per l’ottenimento dei crediti formativi è richiesta la
partecipazione a tutte le lezioni previste e la corretta
compilazione della documentazione ECM.
Al termine dell’evento e a completamento delle procedure
previste, i partecipanti aventi diritto ai crediti riceveranno
l’attestato ECM, inviato digitalmente a mezzo email.

Certificazioni ● Competenze

Al termine della formazione triennale (Medici Chirurghi
ed Odontoiatri) e del biennio (Farmacisti) è previsto
il rilascio di un attestato per chi ha frequentato almeno
l’80% del Corso ed ha superato con esito positivo
gli esami annuali e l’esame finale.
Al termine del percorso triennale è consentita l’iscrizione
al Registro istituito dagli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri e la pubblicità sanitaria. I Medici diplomati
potranno proseguire e approfondire la loro preparazione
frequentando i seminari di aggiornamento.
Per i Farmacisti è previsto un anno integrativo
e dei seminari di aggiornamento. È in via di progettazione
e realizzazione un accordo con una realtà clinica romana
per esercitazioni pratiche in corsia.

Diplomi Faculty

È previsto un accesso facoltativo agli esami, in italiano, per il
conseguimento dei diplomi (LFHom e MFHom) della Faculty
of Homeopathy of United Kingdom.
Per informazioni occorre rivolgersi alla
Segreteria dell’Associazione
Gruppo Omeopatico Dulcamara
Corso A. Podestà 12/1 ● 16128 Genova
Tel.: 010 86.07.405 ● 010 55.31.067 ● 345 05.63.074
Orario della Segreteria (martedì - giovedì 9.30 - 13.00)
Cellulare attivo (lunedì - mercoledì - venerdì 13.00 - 15.00)
Fax: 010 55.31.067 ● E-mail: segreteria@dulcamara.org

Location ● Orari didattica

Indicazioni utili su come raggiungere la location
dalla Stazione Termini (6,5 Km)
prendere metro A direzione Battistini e scendere alla
fermata “ Cipro” ● recarsi alla fermata del bus 31
direzione “Laurentina” e scendere alla prima fermata dopo
Piazza Pio XI (Via Leone XIII) ● 50 mt a destra al numero
civico 459
da Piazza dei Cinquecento (esterno Staz. Termini)
prendere il bus 64 e scendere a Porta Cavalleggeri ●
nella stessa fermata prendere uno fra i seguenti bus: 98881-916-571 fino alla seconda fermata di Piazza Pio XI ●
a sinistra Via Leone XIII, 459
dall’Aereoporto Fiumicino ● Leonardo da Vinci (27 km)
prendere treno metropolitano Leonardo Express e
scendere a stazione Termini (vedi percorso da Termini)
dall’Areoporto di Roma ● Ciampino (32 km)
prendere Schuttle Bus Terravision e scendere a Stazione
Termini (Vedi percorso Stazione Termini) Per maggiori
dettagli consultare il sito www.terravision.eu/italiano/
rome_ciampino.html
in automobile
dal G.R.A prendere l’uscita 1 (Aurelio - Citta del Vaticano)
e arrivare fino a Piazza de la Salle, quindi girare a destra
per Via Gregorio VII e proseguire per 1 Km circa fino a
Piazza Pio XI: prima della Piazza al semaforo a destra in
Via Leone XIII ● 50 mt sulla vostra destra.

Villa Aurelia
La location è situata su una collinetta
a pochi passi da piazza San Pietro
via Leone XIII, 459 ● 00165 Roma
Tel.: +39 06 660.17.458 ● Fax +39 06 660.494.67
info@villaaurelia.net ● www.villaaurelia.net

Le lezioni si terranno nelle giornate di
Sabato 27 Ottobre 2018 e 4 Maggio 2019 ● h. 15.00 - 18.30
Sabato 15 Dicembre 2018 e 16 Marzo 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Domenica 28 Ottobre 2018 ● h. 09.00 - 18.30
Domenica 11 e 25 Novembre 2018 ● h. 09.00 - 18.30
Domenica 16 Dicembre 2018 ● h. 09.00 - 18.30
Domenica 10 e 24 Febbraio 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Domenica 17 e 31 Marzo 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Domenica 14 Aprile 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Domenica 5 Maggio 2019 ● h. 09.00 - 18.30

Costi e Modalità iscrizioni

Il corso è a numero chiuso, si consiglia pertanto di
verificare la disponibilità di posti prima di procedere
all’iscrizione. La quota di iscrizione annuale è di

€850,00 I.V.A. inclusa

comprensiva dell’iscrizione a CSOA ed al Centro
Omeopatico Italiano Ippocrate, dell’abbonamento alla rivista
Omeopatia Oggi, del materiale didattico (dispense), della
colazione di lavoro per le giornate intere e della possibilità
di partecipare gratuitamente ai Seminari monotematici di
Omeopatia Classica organizzati da CSOA durante il triennio.
Pagamento in tre rate:
€150,00 (I.V.A. inclusa) al momento dell’iscrizione
€350,00 (I.V.A. inclusa) alla prima lezione
€350,00 (I.V.A. inclusa) a febbraio 2019
Chiusura delle iscrizioni: 28 Ottobre 2018 in modo da
consentire la partecipazione senza impegno alla prima
lezione a chiunque sia interessato.
Modalità iscrizioni
Inviare tramite posta, email o tramite fax alla Segreteria
Organizzativa COII il coupon d’adesione compilato,
allegando l’attestazione del versamento della quota dovuta.
Il pagamento di € 150,00 quale anticipo sulla quota di
iscrizione può essere effettuato con bonifico bancario
intestato al
Centro Omeopatico Italiano Ippocrate S.r.l.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
IBAN ● IT89E0538773620000000141720
indicando nella causale “Corso di Omeopatia Roma”.
Per informazioni contattare il numero +39 347 594 16 51.

Docenti

Dott. Giorgio Albani (Direttore Didattico)

Medico Chirurgo ● Omeopata ed Agopuntore ● LFHom

Prof. Dott. Dario Chiriacò

Medico Chirurgo ● Omeopata Specialista in Oculistica ● Docente di
Omeopatia e Medicine Naturali ● Presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Rieti ● LFHom della Faculty of
Homeopathy of United Kingdom ● Coordinatore Osservatorio FNOMCeO
sulle Medicine non Convenzionali ● Componente del Comitato Scientifico
della WFCMS (World Federation of Chinese Medicine Societies) ●
Presidente Commissione MNC O.M.CeO. Rieti

Dott.ssa Selina Comodi Ballanti

Farmacista esperta in Omeopatia ● LFHom

Dott. Dario Dinoi

Farmacista titolare esperto in Omeopatia

Dott. Giuseppe Garozzo

Medico Chirurgo ● Specialista in Medicina Interna Fitoterapeuta
Omeopata ● LFHom

Dott.ssa Giustina Mammarella

Medico Chirurgo ● Specialista in Medicina Interna e Reumatologia
Omeopata ● LFHom ● Membro Commissione MNC O.M.C.eO. Roma

Dott.ssa Valeria Manzon

Medico Chirurgo ● Specialista in Odontostomatologia ● Omeopata
ed Agopuntore ● LFHom ● Membro Commissione MNC O.M.C.eO. Rieti

Dott.ssa Antonia Italia Tomasini
Medico Chirurgo ● Omeopata ● LFHom

Contenuti Formativi
1° anno
di formazione
e studio epistemologico
farmacologico ● clinico
sintesi del programma

il programma di ciascun anno
accademico si articola
in quattro settori

A
ATTUALITÀ OMEOPATICA
problematiche medico-legali
deontologiche ● istituzionali

B
DOTTRINA OMEOPATICA

C
FARMACOLOGIA OMEOPATICA





















D

27 e 28 Ottobre 2018 (Sabato ● Domenica)

Le Medicine non Convenzionali
Diffusione nel mondo dell’Omeopatia e sua storia
Omeopatia e Allopatia
Principi dell’Omeopatia (leggi fondamentali ed Organon)
Hahnemann e la sua scuola

11 Novembre 2018 (Domenica)

Legislazione italiana e progetti di legge in Europa
Ricerca scientifica e sperimentazione in Omeopatia
Le bioterapie: complementi ed integrazioni
La dottrina delle Costituzioni Umane
25 Novembre 2018 (Domenica)
Omeopatia: Università, ASL, FNOMCeO
Società Scientifiche, Ministero della Salute
Responsabilità professionale e consenso informato.
Aspetti medico-legali
Le Diatesi
I “perché” della visita omeopatica: semeiotica classica
e omeopatica, effetto della prescrizione

15 Dicembre 2018 (Sabato)
Seminario Clinico

16 Dicembre 2018 (Domenica)

Psora - Sicosi - Tubercolinismo e Luesinismo
I rapporti tra il medico e le altre strutture sanitarie
Il rapporto medico-paziente in Omeopatia
Graphites e Lycopodium
Questionario ECM

CLINICA OMEOPATICA






10 Febbraio 2019 (Domenica)

Costituzione carbonica e suoi rimedi
Farmaci omeopatici. Diluizioni. Farmaci composti.
Tecniche di preparazione
Allergie: prevenzione e terapia
Omeopatia veterinaria

Contenuti Formativi
1° anno
di formazione
e studio epistemologico
farmacologico ● clinico
sintesi del programma

il programma di ciascun anno
accademico si articola
in quattro settori

A
ATTUALITÀ OMEOPATICA
problematiche medico-legali
deontologiche ● istituzionali

B
DOTTRINA OMEOPATICA

C
FARMACOLOGIA OMEOPATICA

D
CLINICA OMEOPATICA






24 Febbraio 2019 (Domenica)
Costituzione sulfurica e suoi rimedi
Mesoterapia omeopatica
ORL: faringo-tonsilliti, otiti, ipoacusie
Esercitazioni pratiche



16 Marzo 2019 (Sabato)
Seminario Clinico





17 Marzo 2019 (Domenica)
Omeopatia in odontoiatria: ascessi, gengiviti,
paradontiti e prevenzione
Organoterapia
Costituzione sulfurica magra e suoi rimedi
Esercitazioni pratiche






31 Marzo 2019 (Domenica)
Gastroenterologia: patologie acute e croniche
Traumatologia
Costituzione fosforica e suoi rimedi
Sepia e Pulsatilla






14 Aprile 2019 (Domenica)
Lachesis - Argentum nitricum
Pediatria: dall’eugenetica alla terapia
Schemi terapeutici con i rimedi complessi
Patologie articolari I








4 - 5 Maggio 2019 (Sabato ● Domenica)
Rimedi di pronto soccorso
Trattamento di alcune patologie più frequenti
Indicazioni terapeutiche e tecniche di individualizzazione
dei medicinali omeopatici
Esercitazioni pratiche
Questionario ECM
Esame finale per il passaggio al 2° anno

Contenuti Formativi
2° anno
di approfondimento
in Omeopatia
Livello intermedio
sintesi del programma

il programma di ciascun anno
accademico si articola
in quattro settori










A






ATTUALITÀ OMEOPATICA
problematiche medico-legali
deontologiche ● istituzionali



B
DOTTRINA OMEOPATICA

C






FARMACOLOGIA OMEOPATICA

I grandi farmaci sicotici (Thuya, Medorrhinum, ecc.)
Patologie articolari II
Baryta carbonica
I compiti del Farmacista

11 Novembre 2018 (Domenica)
Menopausa
Ipertensione, obesità, gotta
I veleni dei serpenti
Plumbum e la sclerosi vascolare

25 Novembre 2018 (Domenica)
Rimedi ad impronta luesinica: Luesinum
Odontoiatria: i Mercuri
Dermatologia: Psoriasi
Colon irritabile - Colite ulcerosa

15 Dicembre 2018 (Sabato)
Seminario Clinico

16 Dicembre 2018 (Domenica)
Gli antimoni
I nosodi tubercolinici
Tracheo-bronchiti
Aconitum e le Ranuncolacee
Questionario ECM

D
CLINICA OMEOPATICA

27 e 28 Ottobre 2018 (Sabato ● Domenica)






10 Febbraio 2019 (Domenica)
Tarentula ed i Ragni
Patologia prostatica
Gli animali marini
Turbe dell’alvo

Contenuti Formativi
2° anno
di approfondimento
in Omeopatia
Livello intermedio
sintesi del programma

il programma di ciascun anno
accademico si articola
in quattro settori

A
ATTUALITÀ OMEOPATICA
problematiche medico-legali
deontologiche ● istituzionali

B
DOTTRINA OMEOPATICA

C
FARMACOLOGIA OMEOPATICA

D
CLINICA OMEOPATICA






















24 Febbraio 2019 (Domenica)
Depressione - Ansia - Alcolismo
Gelsemium
Vertigini ed acufeni
Le dermatiti

16 Marzo 2019 (Sabato)
Seminario Clinico

17 Marzo 2019 (Domenica)

Dismenorrea
Flebologia
Platina e Palladium
Astenie sessuali - gravidanza e parto

31 Marzo 2019 (Domenica)

Emicranie
Acne
Epatopatie e colecistopatie
Iter terapeutico omeopatico - farmaci complementari

14 Aprile 2019 (Domenica)

Calcarea fluorica ed odontoiatria
Osteoporosi
Hepar sulphur
Casi di clinica veterinaria

4 - 5 Maggio 2019 (Sabato ● Domenica)
Psorinum
Herpes
Esercitazioni ed esami

Questionario ECM
Esame finale per il passaggio al 3° anno
(Medici, Odontoiatri, Veterinari)
Esame di fine Corso (Farmacisti)

Contenuti Formativi
3° anno
di approfondimento
in Omeopatia
Livello avanzato
sintesi del programma

il programma di ciascun anno
accademico si articola
in quattro settori

A
ATTUALITÀ OMEOPATICA
problematiche medico-legali
deontologiche ● istituzionali

B
DOTTRINA OMEOPATICA

C
FARMACOLOGIA OMEOPATICA

D
CLINICA OMEOPATICA



















27 e 28 Ottobre 2018 (Sabato ● Domenica)
Psicopatologia del bambino
Allattamento, crosta lattea, rigurgiti
Anoressia - Bulimia - Deliri
Hyosciamus e Stramonium

11 Novembre 2018 (Domenica)
Patologie del seno
Fibromi
Verruche e condilomi
Poliposi

25 Novembre 2018 (Sabato)

Ascessi
Pyrogenium e Anthracinum
Micosi
Diagnosi differenziale: Sulphur e Psorinum

15 Dicembre 2018 (Sabato)
Seminario Clinico

16 Dicembre 2018 (Domenica)

Il cosiddetto linfatismo
Orzaioli e calazi
Diagnosi differenziale: Pulsatilla,
Calcarea phosphorica e Phosphorus
Epistassi, punture d’insetti, ustioni

Questionario ECM





10 Febbraio 2019 (Domenica)

I carboni
Patologia della colonna
Omeopatia: Repertorio ed informatica
Patologia emorroidaria

Contenuti Formativi
3° anno
di approfondimento
in Omeopatia
Livello avanzato
sintesi del programma

il programma di ciascun anno
accademico si articola
in quattro settori

A
ATTUALITÀ OMEOPATICA
problematiche medico-legali
deontologiche ● istituzionali

24 Febbraio 2019 (Sabato)





16 Marzo 2019 (Sabato)


C
FARMACOLOGIA OMEOPATICA

D
CLINICA OMEOPATICA

Seminario Clinico

17 Marzo 2019 (Domenica)





Medicina estetica: nei, rughe, smagliature, ecc.
Asa foetida e Moschus
Acidi inorganici
La tosse

31 Marzo 2019 (Domenica)





B
DOTTRINA OMEOPATICA

Patologie autoimmuni
Oculistica: uveiti e retiniti
I Sali di ammonio
Chamomilla e le Compositae

Acidi organici
Dulcamara e Rhododendron
Astenie
Cicuta e le Umbellifere

14 Aprile 2019 (Domenica)





Alitosi ed acetonemia
Patologie neoplastiche
Magrezze e sindromi connesse
Ferrum e sali di Ferro

4 - 5 Maggio 2019 (Sabato ● Domenica)





Malattie degenerative SNC
Riepilogo visita omeopatica
Zincum e Alumina
Esercitazioni ed esami

Questionario ECM
Esame di fine Corso

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
IN MEDICINA OMEOPATICA

CERTIFICATO ECM CON 30 CREDITI PER L’ANNO 2019
Per il Medico/Odontoiata Omeopata un valido strumento per una efficace prescrizione
Si tratta di quattro seminari di aggiornamento rivolti al medico omeopatico (siamo alla 24a edizione).
I seminari prevedono lezioni sia teoriche che pratiche al fine di favorire l’applicazione
delle conoscenze acquisite alla pratica clinica e quindi facilitare la prescrizione del farmaco
omeopatico. Tre sono i temi principali in cui tali giornate si articolano:
1. Visita del paziente realmente presente: conduzione dell’interrogatorio ed effettuazione
dell’esame obiettivo con lo scopo di arrivare alla diagnosi clinica, alla individuazione della
costituzione e delle diatesi del paziente stesso. Tutte le tappe vengono discusse con e tra i
colleghi presenti in un costruttivo processo che porti alla prescrizione del rimedio;
2. Interpretazione della patologia in chiave diatesica per cui avremo, ad esempio, un’artrite
reumatoide luesinica, una sicotica e una tubercolinica (a seconda delle caratteristiche
della patologia e del soggetto), elementi fondamentali per la scelta dei farmaci;
3. Approfondimento di alcuni rimedi meno utilizzati ma di grande importanza ed efficacia sì
da incrementare le possibilità terapeutiche dell’omeopata.
Seminari di approfondimento per Farmacisti
Il percorso, ideato e ristrutturato da Farmacisti esperti in omeopatia e supportati da uno dei massimi
omeopati clinici italiani, nasce dall’esigenza riscontrata nella pratica quotidiana di rispondere ai
bisogni crescenti dei clienti-pazienti della farmacia sempre più informati sull’omeopatia e sulle
medicine non convenzionali. Si propone di sviluppare il ruolo del farmacista come mediatore sanitario
nell’era del web mediante esercitazioni pratiche fornendo concetti base: terapia, comunicazione,
marketig e gestione del reparto. L’obiettivo del seminario è quello di trasmettere un metodo che
permetta velocemente di sviluppare le potenzialità del reparto omeopatico e fitoterapico. Il percorso
è rivolto ai titolari di farmacia che desiderino rendere produttivo il loro reparto (specializzarsidifferenziarsi-fidelizzare) ed ai farmacisti collaboratori che abbiano interesse ad acquisire una
metodica operativa che innalzi le loro prestazioni professionali. Gli argomenti trattati evidenziano
le competenze da acquisire, accanto a quelle tecnico scientifiche acquisite nel corso di studi
universitari, per poter essere al passo con i tempi nella farmacia di oggi.

Docente

La docenza dei seminari per i Medici è affidata al

Prof. Dott. Dario Chiriacò

La docenza dei seminari per i Farmacisti è affidata al

Prof. Dott. Dario Chiriacò
Dr.ssa Selina Comodi Ballanti
Dr. Dario Dinoi

Location ● Orari didattica

Indicazioni utili su come raggiungere la location
dalla Stazione Termini (6,5 Km)
prendere metro A direzione Battistini e scendere alla
fermata “ Cipro” ● recarsi alla fermata del bus 31
direzione “Laurentina” e scendere alla prima fermata dopo
Piazza Pio XI (Via Leone XIII) ● 50 mt a destra al numero
civico 459
da Piazza dei Cinquecento (esterno Staz. Termini)
prendere il bus 64 e scendere a Porta Cavalleggeri ●
nella stessa fermata prendere uno fra i seguenti bus: 98881-916-571 fino alla seconda fermata di Piazza Pio XI ●
a sinistra Via Leone XIII, 459
dall’Aereoporto Fiumicino ● Leonardo da Vinci (27 km)
prendere treno metropolitano Leonardo Express e
scendere a stazione Termini (vedi percorso da Termini)
dall’Areoporto di Roma ● Ciampino (32 km)
prendere Schuttle Bus Terravision e scendere a Stazione
Termini (Vedi percorso Stazione Termini) Per maggiori
dettagli consultare il sito www.terravision.eu/italiano/
rome_ciampino.html
in automobile
dal G.R.A prendere l’uscita 1 (Aurelio - Citta del Vaticano)
e arrivare fino a Piazza de la Salle, quindi girare a destra
per Via Gregorio VII e proseguire per 1 Km circa fino a
Piazza Pio XI: prima della Piazza al semaforo a destra in
Via Leone XIII ● 50 mt sulla vostra destra.

Villa Aurelia
La location è situata su una collinetta
a pochi passi da piazza San Pietro
via Leone XIII, 459 ● 00165 Roma
Tel.: +39 06 660.17.458 ● Fax +39 06 660.494.67
info@villaaurelia.net ● www.villaaurelia.net
Per i Sigg. Medici Chirurghi le lezioni si terranno nelle
giornate di:
Sabato 23 Febbraio 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Sabato 16 Marzo 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Sabato 13 Aprile 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Sabato 9 Novembre 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Per i Sigg. Farmacisti le lezioni si terranno nelle giornate di:
Domenica 10 Febbraio 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Domenica 17 Marzo 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Domenica 05 Maggio 2019 ● h. 09.00 - 18.30
Domenica 10 Novembre 2019 ● h. 09.00 - 18.30

Costi e Modalità iscrizioni

Il seminari sono a numero chiuso, si consiglia pertanto
di verificare la disponibilità di posti prima di procedere
all’iscrizione. La quota di iscrizione annuale per Medico
Chirurgo ed Odontoiatra è fissata in €400,00 I.V.A.
inclusa, per Farmacisti in €200,00 I.V.A. inclusa
comprensiva dell’iscrizione a CSOA ed al Centro Omeopatico
Italiano Ippocrate, dell’abbonamento alla rivista Omeopatia
Oggi, del materiale didattico (dispense), della colazione di
lavoro per le giornate intere e della possibilità di partecipare
gratuitamente ai Seminari monotematici di Omeopatia
Classica organizzati da CSOA durante il triennio.
Pagamento in due rate:
50% al momento dell’iscrizione
50% residuo al primo seminario
Modalità iscrizioni
Inviare tramite posta, email o tramite fax alla Segreteria
Organizzativa COII il coupon d’adesione compilato, allegando
l’attestazione del versamento della quota dovuta. Il pagamento
della quota di iscrizione può essere effettuato con bonifico
bancario intestato al
Centro Omeopatico Italiano Ippocrate S.r.l.
BPER Banca
IBAN ● IT89E0538773620000000141720
indicando nella causale “Seminari Aggiornamento ● Roma Cognome e nome e/o ragione sociale”
Per ulteriori informazioni contattare:
Centro Omeopatico Italiano Ippocrate
Piazzale Clodio 10 ● 00195 Roma
tel./fax: (+39) 06 37353094
mobile: (+39) 347 5941651
url: www.coii.it ● e-mail: info@coii.it
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 1° Anno Accademico

 2° Anno Accademico

 3° Anno Accademico

 Seminari Aggiornamento

cognome
nome
cod. fisc.
P. IVA
nascita luogo							data
indirizzo
città								CAP
e-mail								@
telefono							mobile
laurea in							anno
specializzazione
iscrizione Ordine Professionale della provincia di
al num.
albo
 Medici Chirurghi
 Odontoiatri
 Medici Veterinari
 libero professionista
 dipendente
 convenzionato

 Farmacisti

Spazio riservato ai Sigg. Farmacisti
Ragione Sociale Farmacia
Indirizzo
Città
Tel. 						
Fax
P. IVA
ALLEGO  ricevuta bonifico bancario dell’importo dovuto
FATTURARE  a me medesimo (dati sopra indicati)  farmacia (dati sopra indicati)
DATI PER FATTURAZIONE (SE DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI)
Ragione Sociale
Indirizzo
Città						
CAP
PROV.
P. IVA
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 30 giugno 2003 n. 196
 Acconsento  Non acconsento
Data						Firma
da spedire alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CENTRO OMEOPATICO ITALIANO IPPOCRATE  Piazzale Clodio 10  00195 Roma  fax: +39 06 37353094  e-mail: info@coii.it
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Omeopatia clinica
repertorio e
costituzioni
Autore
Dario Chiriacò
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Editore
Nuova Ipsa Editore
Anno di Stampa
10/2008
EAN
9788876763779

Questo lavoro nasce dal mio
desiderio di contribuire allo
sviluppo di un’omeopatia
moderna e di riaffermare la
grande potenzialità di questo
metodo terapeutico correttamente
applicato. Non solo in ricordo
dell’amato Prof. Antonio Santini,
ma per la giusta lettura del
Repertorio, si è ritenuto opportuno
farlo precedere dalle “Lezioni di
metodologia clinico terapeutica
omeopatica: Dottrina Omeopatica
in correlazione con la Dottrina
delle Costituzioni Umane”,
fondamentale opera del Maestro.
La lettura di questa prima parte,
ora pubblicata anche per volontà
dell’amico e collega Pierglauco
Santini, figlio del Maestro,
rappresenta un
punto cardine nell’acquisizione
di una impostazione clinica
omeopatica moderna, in chiave
diatesico-costituzionalistica e
punto irrinunciabile di chiarezza
e approfondimento per il medico.
L’obiettivo della seconda parte
è quello di fornire un mezzo
di rapida consultazione che
favorisca il ragionamento del
medico e faciliti la giusta scelta
del rimedio. Di tale impostazione
clinica repertoriale era stato
fautore già venti anni fa lo stesso
Antonio Santini che, forte della
sua vasta e profonda esperienza
medica, ne gettò le basi. Si sono
volute pertanto evidenziare
le potenzialità terapeutiche
dell’omeopatia che non sono

limitate, come spesso si pensa a
“diarrea, tosse, allergia e poco di
più” ma che interessano campi
molto più ampi come le patologie
autoimmuni, degenerative e tutte
le patologie croniche in genere.
Questo approccio ovviamente non
si pone in antitesi ma, al contrario,
rappresenta una eccellente
opportunità di collaborazione con
la terapia tradizionale.
Si è cercata l’integrazione tra una
impostazione clinica moderna
e lo studio sistematico, proprio
dell’omeopatia, di sintomi e
modalità in modo tale che tale
repertorio possa essere utile
al medico nella sua pratica
quotidiana e valido strumento
di approfondimento del suo
sapere. Prima di concludere
ritengo opportuno ribadire che
la visione omeopatica diatesico
costituzionalistica europea
e italiana (vedi Pende) ben
si integra con la concezione
Omeopatica. Questa impostazione
riduce la possibilità di errore nella
scelta del rimedio e consente di
avvicinarsi quanto più possibile
all’individuazione del medesimo.
Mi auguro che questo libro possa
essere di stimolo per ulteriori studi
e approfondimenti. Infine desidero
rivolgere un ringraziamento
affettuoso alla mia segretaria,
signora Clara Rusticelli,
già segretaria del Prof. Santini,
che ha sempre dimostrato
impegno e amore verso
l’Omeopatia.
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