
METODO 
PEDAGOGICO
INTERATTIVO

CONTENUTI 

Grazie al contributo dei pediatri della SIPEC (Società Italiana di 
Pediatria Condivisa), nel corso verrà individuata una serie di situazioni 
cliniche pediatriche facilmente definibili e per le quali spesso il 
genitore si trova a chiedere consiglio in farmacia.

Per ciascuna situazione verrà presentata una scheda informativa che 
comprende, da una parte gli elementi necessari a descrivere il quadro 
clinico e a consentirne la chiara individuazione, dall’altra una 
soluzione terapeutica omeopatica semplice, utilizzabile in prima 
battuta in piena sicurezza.

Con il contributo non condizionato di

COSTO 

50 € (IVA esente)

SEDE

DATE

CONTATTI 

GGallery srl
Piazza Manin 2B R - Genova 
e-mail: info@gallerygroup.it
tel: 010 888871

OMEOBABY
IL MEDICINALE OMEOPATICO PER CURARE E 
PRENDERSI CURA DEL BAMBINO 0 - 6  A N N I : 
IL “ C O N S I G L I O  S I C U R O ”  IN FARMACIA, CON 
CONTENUTI SCIENTIFICI REALIZZATI DAI 
PEDIATRI DELLA SIPEC

 

SIPEC
Società Italiana di Pediatria Condivisa 

OBIETTIVO

 www.boironperlafarmacia.it 

PROGRAMMA

DESTINATARI

Farmacisti esperti in 
omeopatia e nel consiglio al 
banco animeranno le lezioni 
alternando teoria e pratica. 

Società scientifica inclusa nell’albo ministeriale delle Società 
scientifiche aventi facoltà di redigere linee guida e affiliata alla 
FISM (Federazione Italiana delle Società Scientifiche). SIPEC 
deriva dall’esperienza di “Pediatria On Line”, la community dei 
Pediatri Italiani.
https://sipec.pediatria.it

Fornire ai farmacisti informazioni sui 
medicinali omeopatici da consigliare al 
banco nelle situazioni cliniche 
pediatriche che più di frequente si 
incontrano in farmacia.

Registrarsi, accedere e cliccare su Formazione / Omeobaby

www.boironperlafarmacia.it

Registrarsi, accedere e cliccare su Formazione / Omeobaby

I farmacisti che seguiranno 
questo seminario potranno 
accedere alla FAD “LE BASI 
DELL'OMEOPATIA E LA 
PRESA IN CARICO IN 
FARMACIA DI ALCUNE 
FREQUENTI SITUAZIONI 
CLINICHE NEL BAMBINO”
che conferisce 

n. 24 crediti ECM.

Farmacisti

16 ORE

4
GIORNI DI 
FORMAZIONE

Formazione webinar

10 e 24 Ottobre 2021
7 e 21 Novembre 2021 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3° GIORNOPROGRAMMA     

  

  

  

  

4° GIORNOPROGRAMMA     

09.00 - 10.30 L'omeopatia come valore aggiunto 
per una farmacia di relazione. 
Il contesto dell’omeopatia
• Aree terapeutiche di maggior utilizzo
• Il profilo dei pazienti
• Il medicinale omeopatico in Italia e in Europa

09.00 – 09.30 Patologie minori del bambino:
il consiglio sicuro

09.30 – 11.00 Patologie minori del bambino.
I medicinali omeopatici per il trattamento di:
• Coliche gassose del lattante 
• Eruzione dei denti 
• Eritema da pannolino

11.20 – 13.00 Patologie minori del bambino. 
I medicinali omeopatici per il trattamento di:
• Dacriocistite 
• Crosta lattea 
• Punture d’insetto
• Singhiozzo

11.00 – 11.20 Pausa

09.00 – 10.50 Patologie minori del bambino. 
I medicinali omeopatici per il trattamento di:
• Ecchimosi, ematomi
• Lucite estiva – Eritema solare
• Chinetosi

11.10 – 13.00 Patologie minori del bambino. 
I medicinali omeopatici per il trattamento di:
• Prevenzione Infezioni Respiratorie Recidivanti
• Tosse
• Febbre

10.50 – 11.10 Pausa

10.50 - 13.00 I principi base dell’omeopatia
• Principio di similitudine, diluizione 
  e dinamizzazione
• Forme farmaceutiche
• Posologia e modalità di somministrazione
• Le caratteristiche specifiche dell’omeopatia
• La materia medica
• La reazione individuale del malato
• Approccio al malato acuto

10. 30 - 10.50 PAUSA

09.00 – 09.10 Il codice deontologico

09.55 - 10.40 Arnica montana
• Materia medica • Occasioni di consiglio
• Attività pratica: casi al banco

 11.00 - 11.45 Nux vomica
• Materia medica • Occasioni di consiglio
• Attività pratica: casi al banco

11.45 - 12.30 Rhus toxicodendron
• Materia medica • Occasioni di consiglio
• Attività pratica: casi al banco

12.30 – 13.00 Conclusioni

09.10 - 09.55 Apis mellifica
• Materia medica • Occasioni di consiglio
• Attività pratica: casi al banco

10.40 - 11.00 PAUSA

1° GIORNOPROGRAMMA     

2° GIORNOPROGRAMMA     


