
1 

 

 

 

Scuola di Medicina Omeopatica di Verona 
Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 – 37121 Verona tel. e fax 0458030926 cell. 329 4744580 E-Mail  info@omeopatia.org  www.omeopatia.org 

 

 

Attività Anno Accademico 2021-2022 
 

 
Verona, 27 luglio 2021 

 
Egregio Presidente, 
sono il dottor Federico Allegri, direttore della Scuola di Medicina Omeopatica di Verona e mi permetto di 
presentarLe le nostre attività per l'Anno Accademico 2021-2022. 
 

 
Corsi 
 
- Corso annuale per Farmacisti: “Professionalità e competenza del farmacista nella gestione del medicinale 
omeopatico”. 
Ciclo di incontri sui contenuti fondamentali della medicina omeopatica e sul suo utilizzo in un’ampia gamma 
di disturbi e patologie affrontabili al banco. 
Finalità del corso è porre il Farmacista nella condizione di saper dare risposte competenti anche in ambito 
omeopatico, poiché fornisce le conoscenze necessarie ad ottimizzare il consiglio che è chiamato a fornire.  
Si propone inoltre di aiutare a perfezionare il rapporto coi medici omeopati prescrittori. 
Le lezioni saranno sempre esemplificate e completate dalla presentazione di casi clinici dimostrativi. 
Il corso si articola in cinque incontri domenicali di sette ore ciascuno preceduti da un seminario propedeutico 
(la Giornata di introduzione all’Omeopatia). 
4 incontri FAD per 8 ore complessive integreranno il corso, che consterà quindi di 50 ore formative. 
Le lezioni saranno tenute da colleghi farmacisti esperti in omeopatia coadiuvati da medici omeopati 
competenti.  
La preparazione impartita sarà sempre mirata alla prescrizione in Farmacia e al termine del Corso il 
professionista avrà potuto acquisire nozioni idonee a gestire con sufficiente sicurezza le consulenze che gli 
vengono richieste. 
Calendario: Sabato 2 ottobre (Giornata d’Introduzione) e domenica 24 ottobre, 21 novembre 2021, 16 
gennaio, 20 febbraio, 20 marzo  2022.  
https://omeopatia.org/corso/corso-di-perfezionamento-in-omeopatia-anno-2021-2022/ 
 
- Corso triennale di Formazione di base in Omeopatia per medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, ostetrici 
e studenti degli ultimi due anni delle rispettive facoltà. 
Il Corso si propone di fornire ai colleghi che intendono intraprendere questo percorso professionale una 
preparazione tale da sapere affrontare e gestire la comune pratica ambulatoriale nonché casi cronici 
complessi. 
Gli insegnamenti si sviluppano in nove fine settimana annuali di lezione di 16 ore ciascuno, completati da 
seminari, pratica ambulatoriale, supervisioni cliniche e studio domiciliare.  
Il monte ore ed i programmi seguono le indicazioni date dalla LMHI (Liga Medicorum Homeopathica 
Internationalis), dall’ECH (European Committee for Homeopathy) e dalla FIAMO (Federazione Italiana delle 
Associazioni e dei Medici Omeopati). 
L’organizzazione delle lezioni è rigorosa, puntuale e con contenuti altamente qualificati.  
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Ogni anno gli studenti devono sostenere gli esami su tutte le materie insegnate e alla fine del triennio è 
prevista una valutazione approfondita con la presentazione di una tesi su argomenti che riguardano la 
metodologia e la clinica medica omeopatica.  
L’accesso è a numero chiuso e come detto riservato a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari e ostetrici.  
Per accedere all’anno successivo è necessario avere seguito almeno l’80% delle lezioni dell’anno in corso. 
Il Corpo Docenti è composto da medici con diverse formazioni professionali, odontoiatri, veterinari e 
farmacisti, tutti con lunga esperienza clinica e di insegnamento alle spalle. 
Calendario: 2 ottobre 2021: Giornata d’Introduzione all'Omeopatia (per gli iscritti al 1° anno). 
Lezioni: 23-24 ottobre; 20-21 novembre; 18-19 dicembre 2021; 15-16 gennaio; 29-30 gennaio; 19-20 
febbraio; 19-20 marzo; 9-10 aprile; 14-15 maggio 2022.  
Il Corso sarà integrato da lezioni FAD.  
https://omeopatia.org/corso/corso-triennale-di-formazione-base-in-omeopatia-anno-2021-2022/ 
 
- Corso di Perfezionamento in Omeopatia. 
Il Corso è indirizzato ai colleghi che hanno già conseguito una formazione di base triennale e che vogliono 
acquisire maggiore competenza nella presa e nella conduzione dei casi clinici. 
Si articolerà in quattro sabati mattina di studio e aggiornamento della Materia Medica, otto sabati 
pomeriggio di clinica medica con visite dal vivo condotte da docenti della scuola o dagli stessi corsisti e una 
giornata intera seminariale su un argomento di rilevanza clinica. 
Le mattine prevedono uno studio o rivisitazione approfondita della materia medica con rimedi raggruppati 
per famiglie omeopatiche, diverse anno per anno. 
I pomeriggi saranno dedicati alla Clinica dal Vivo, cioè alla visita di pazienti con disturbi cronici condotta da 
docenti esperti della Scuola e alla supervisione di casi portati dai partecipanti, cui faranno seguito l’analisi e 
la discussione comune di quanto avvenuto, la valutazione di cosa c’è da curare nel paziente e di cosa 
aspettarci durante la terapia, lo studio repertoriale e la scelta del rimedio con le sue diagnosi differenziali. 
Approfondimenti metodologici accompagneranno la discussione dei casi. 
La partecipazione all’intero Corso verrà certificata ed è riconosciuta come curriculum. 
Calendario: Sabato 23 ottobre, 18 dicembre 2021, 19 febbraio, 9 aprile 2022, ore 9-13: Materia Medica. 
Sabato 23 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre 2021, 15 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo, 9 aprile, 14 maggio 
2022 ore 14-19: Clinica dal Vivo. 
Sabato 29 gennaio 2022 – Seminario “Aggiornamenti su Scienza e Omeopatia”. 
https://omeopatia.org/corso/corso-di-perfezionamento-in-omeopatia-anno-2021-2022/ 
 
- Corso Breve per Medici, Odontoiatri e Veterinari. 
Il Corso intende dare una prima formazione sui capisaldi della farmacopea omeopatica, insieme agli elementi 
basilari di metodologia e tecnica clinica, in modo da permettere al professionista di affiancare, quando si 
presenti l’occasione, il rimedio omeopatico alla propria collaudata prassi terapeutica. 
Permettendo una rapida evidenziazione dell’efficacia della Medicina Omeopatica, è propedeutico 
all’iscrizione ad un vero corso professionalizzante.  
Calendario: 2 e 23 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre 2021, 15 gennaio 2022. 
https://omeopatia.org/corso/corso-breve-per-medici-odontoiatri-e-veterinari-anno-2021-2022/ 

 
Gruppi chiusi Facebook 
L’attività didattica della Scuola è completata da un abbondante numero di lezioni e seminari presenti in 
gruppi chiusi Facebook specifici per ogni Corso e ogni anno di formazione e riservati agli iscritti. 
 

 
Seminari 
 

Ogni anno la Scuola, a completamento delle sue attività didattiche, organizza dei seminari, obbligatori per i 
suoi iscritti e aperti a tutta la comunità omeopatica e scientifica.  
Per l’Anno Accademico entrante sono programmati i seguenti appuntamenti: 
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• Sabato 2 ottobre 2021 
Sabato 2 ottobre 2021 
Verranno illustrate le basi metodologiche, sperimentali e cliniche di questa metodica medica, il razionale 
fisiopatologico che la sostiene, i suoi ambiti di applicazione, i contributi che dà e può dare alla ricerca 
scientifica, alla pratica medica, alla Sanità pubblica.  
Giornata ad ingresso libero, obbligatoria per i nuovi iscritti. 
https://omeopatia.org/corso/giornata-di-introduzione-allomeopatia-verona-sabato-2-ottobre-2021/ 
 
• Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021- ““Il concetto di Tema in Medicina Omeopatica. Opportunità e 
utilizzi nella pratica clinica quotidiana”. relatori dott. Massimo Mangialavori e dott. Roberto Petrucci 
https://omeopatia.org/seminario/mangialavori-petrucci-verona-30-31-ottobre-2021/ 
 
• Sabato 29 gennaio 2022 
“Aggiornamenti su Scienza e Omeopatia”  
https://omeopatia.org/seminario/aggiornamenti-su-scienza-e-omeopatia-verona-29-gennaio-2022/ 
 
La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, nata col fine di formare medici, odontoiatri, veterinari e 
farmacisti all’Omeopatia Classica unicista, ha iniziato l’attività didattica nel 1985. 
È riconosciuta essere una delle principali realtà formative e scientifiche del settore a livello nazionale ed è 
rinomata anche in ambito internazionale. 
Fa parte del Dipartimento Scuole della FIAMO, la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici 
Omeopati, e per Statuto è tenuta ad essere indipendente e libera da conflitti d’interesse. 
 
Dato lo scopo culturale del nostro lavoro, Le chiedo di collaborare alla divulgazione delle nostre iniziative 
dandone notizia nelle Vostre comunicazioni agli iscritti. 
 
Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti. 
                                                                        
                                                                                                                         Dottor Federico Allegri 

                                                                                                          Direttore della Scuola 
 

 
 
In allegato: 

1. Pieghevole Corso Farmacisti 2021-2022; 
2. Pieghevole con le attività della Scuola 2021-2022. 
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