
Si tratta di quattro seminari di aggiornamento rivolti al medico 
omeopatico (siamo alla 20a 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.

Contenuti ● didattica

seminari di aggiornamento 
in mediCina omeoPatiCa 
per il Medico Omeopata un valido strumento per una efficace prescrizione

CertifiCato eCm Con 30 Crediti Per l’anno 2016



La docenza dei seminari è affidata al

Prof. Dott. Dario Chiriacò
Medico Chirurgo ● Omeopata
Specialista in Oculistica
Docente di Omeopatia e Medicine non Convenzionali
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Rieti
Coordinatore Osservatorio FNOMCeO sulle Medicine 
non Convenzionali
Componente del Comitato Scientifico della WFCMS  
(World Federation of Chinese Medicine Societies)
Presidente Federazione Regionale OMCeO del Lazio

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 16 Gennaio 2016 ● h. 09.00 - 18.30
 
Sabato 27 Febbraio 2016 ● h. 09.00 - 18.30

Sabato 19 Marzo 2016 ● h. 09.00 - 18.30

Sabato 9 Aprile 2016 ● h. 09.00 - 18.30

Docente

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: 98-
881-916-571 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.



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 è di 
€400,00 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: 
€150,00 (I.V.A. inclusa) al momento dell’iscrizione
€250,00 (I.V.A. inclusa) 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 
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 ● IT03W0538714600000000141720
 indicando nella causale “Seminari Aggiornamento ● Roma”. 

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

Costi e Modalità iscrizioni


