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ANNO ACCADEMICO 2016-2017
Crediti Formativi ECM 

ROMA

SEMINARI DI FORMAZIONE CONTINUA 
IN OMEOPATIA - ECM
Eventi formativi in medicina omeopatica svolti in quattro seminari con
Crediti ECM per Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Psi-
cologi  presso Istituto Nazareth - Via Cola Di Rienzo, 140 - 00192 Roma.
Numero chiuso (70). Attestato dopo esame finale. 
Quota di iscrizione: per ciascun seminario 100 + IVA.
Dispense e materiale informatico. E-learning.
DATE
14 gennaio - 25 febbraio - 8 aprile - 27 maggio 2017.  Ore 9:30 -

P

18:30.

ROGRAMMA

1° SEMINARIO: 14 gennaio 2017
Casi clinici dal vivo. Metodologia  diagnostica, clinica e terapeutica omeo-
patica: esame del caso, anamnesi, stesura della cartella clinica, selezione
dei sintomi; repertorizzazione informatica, diagnosi, prognosi. Farmacolo-
gia sperimentale e clinica del medicinale selezionato. Posologia e tecnica
di prescrizione.   Valutazione della compatibilità ed integrazione  con la me-
todologia e farmacologia  convenzionale nei casi esaminati.
Crediti ECM per Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti,
Psicologi: 9

2° SEMINARIO: 25 febbraio 2017   

Crediti ECM per Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, 
 Psicologi: 9

Crediti ECM per Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, 
 Psicologi: 9

Crediti ECM per Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, 
 Psicologi: 9

3° SEMINARIO: 8 aprile 2017 
 

4° SEMINARIO: 27 maggio 2017 

XV Congresso Nazionale di Omeopatia - F.I.A.M.O.
Crediti ECM
DATA: 24-25-26 marzo 201

DI

7

RETTORE ACCADEMICO: 
dott. PIETRO FEDERICO  
Medico-chirurgo, omeopata dal 1976, docente di omeopatia dal 
1982, Presidente I.R.M.S.O., Membro del Forum Permanente per le
 Medicine non Convenzionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odon-
toiatri di Roma (1999 - 2012). Docente Corso di Perfezionamento in
Medicina Omeopatica - Facoltà di Medicina dell’Università di L’Aqui-
la. Presidente per l’Italia della Liga Medicorum Homoeopathica Inter-
nationalis (2006-2012).

VICE DIRETTORE AC CADEMICO:
dott. PIETRO GULIA

DOCENTI E TUTOR:
dott. MAURO ALVIANI
 Medico-chirurgo, omeopata dal 1987, docente di omeopatia dal 1988.
 Docente presso Master di Medicina Naturale di 1° e 2° livello – Univer-
sità Tor Vergata - Roma. 

dott. MARTINA FIOCHI
Medico-chirurgo, omeopata.

dott. GIORGIO FRAIETTA
Medico-chirurgo, omeopata.

dott. RENZO GALASSI
Medico-chirurgo, omeopata dal 1985,Direttore Accademico della Scuo-
la Omeopatica Hahnemanniana Marchigiana,Docente Corso di Perfe-
zionamento in Medicina Omeopatica Facoltà di M

Medico omeopata dal 1988. Socio fondatore F.I.A.M.O. coordinatore 
F.I.A.M.O. Regione Lazio dal 2012. Relatore al 5°, 6°, 7°, 13° e 14° 
Congresso F.I.A.M.O.

edicina Università di
L’Aquila. Presidente Internazionale della Liga Medicorum Homoepa-
 thica In

dott. GIANDOMENICO LUSI

ternationalis.

dott. MARIA LUISA MATTIOLI
Specialista in Medicina dello Sport,omeopata dal 1995. 

  PROGRAMMI, INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
I.R.M.S.O.
Istituto Ricerca Medico Scientifica Omeopatica
via Paolo Emilio, 57 - 00192 ROMA
tel: 06 3242843  fax: 06 3611963
omeopatia@iol.it - segreteria@irmso.it 
www.irmso.it  

XV Congresso Nazionale
di Omeopatia - F.I.A.M.O.  

Metodologia clinico - terapeutica omeopatica nelle malattie acute.
Scelta del medicinale, della potenza e della ripetizione della dose. 
Patologie acute virali. Nevralgia, emicrania. Diarrea e vomito. Casi clinici 
dimostrativi.
Crediti formativi: 9 per medici-chirurghi,odontoiatri,veterinari, farmacisti.

Medico-chirurgo, omeopata dal 1986, responsabile redazionale 
della rivista divulgativa “il granulo” edita dalla F.I.A.M.O. (2006-
2015). Redattore rivista on-line della Newsletter della L.M.H.I. 
Docente Corso di medicina omeopatica - Facoltà di Medicina 
Università di L’Aquila. Assistente Nazionale Presidenza Italiana  
della Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis

Casi clinici dal vivo. Metodologia  diagnostica, clinica e terapeutica 
omeopatica: esame del caso, anamnesi, selezione dei sintomi; reperto-
rizzazione informatica, diagnosi, prognosi, stesura della cartella clinica. 
Posologia e tecnica di prescrizione. Follow up omeopatico. Valutazione 
della compatibilità ed integrazione  con la metodologia e farmacologia  
convenzionale nei casi esaminati.

La prescrizione del medicinale omeopatico. Gli errori da evitare. Gli 
ostacoli alla guarigione. Studio, analisi ed applicazione delle strategie 
prescrittive di autorevoli omeopati.  Casi clinici dimostrativi.  



XXIX CORSO TRIENNALE 
DI MEDICINA OMEOPATICA 
Crediti ECM 2017 per Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari,
Farmacisti: 50

Durata: 3 anni con lezioni teoriche e pratiche.  

Inizio: sabato 8 ottobre 2016. Termine: sabato 10   giugno 2017 - Lezioni

presso Istituto Nazareth in Via Cola di Rienzo, 140 - 00192 Roma. 

Dispense e materiale informatico. E-learning. 

Quota di iscrizione: 900 + IVA.

CALENDARIO DELLE LEZIONI (ORE 10:00 - 18:00)

(ORE 9:30 - 18:30)

2016/ 8 ottobre (lezioni) - 22 ottobre (lezioni)  - 19 novembre (lezioni)
17 dicembre (lezioni).   

2017/ 14 gennaio (lezioni-seminario ECM) – 4 febbraio (lezioni) –  
25 febbraio (lezioni-seminario ECM)  – 4  marzo (lezioni) -  8 aprile 
(lezioni-seminario ECM) - 6 maggio (lezion) – 27 maggio (lezioni – 
seminario ECM) - 10 giugno (lezioni). 

24-25-26  marzo (Congresso Nazionale F.I.A.M.O. - ECM) 

PROGRAMMA

1° ANNO 
Statuto epistemologico dell’omeopatia. Pensiero medico-scientifico-vi-
talista. Studio e applicazione pratico-clinica dei principi della omeopa-
tia. Semiologia omeopatica e studio del repertorio dei sintomi. 
Il metodo scientifico in omeopatia. Farmacologia e farmacopea omeo-
patica. Omeopatia come medicina della persona umana. 
Salute – malattia – guarigione.

2° ANNO
Anamnesi e interrogatorio omeopatico. La diagnosi omeopatica. Stu-
dio sistematico dell’Organon. Sperimentazione omeopatica. Studio dei
farmaci omeopatici. Ricerca in omeopatia. Clinica omeopatica. Malat-
tie croniche e diatesi. Biopatologia e costituzioni.

3° ANNO
Applicazione e verifica del metodo diagnostico, clinico, terapeutico
omeopatico. Clinica omeopatica. Studio comparato dei medicinali
omeopatici. Tecnica terapeutica. La prognosi omeopatica. Follow up
in omeopatia. Omeopatia nella clinica specialistica, nei casi d’ur-
genza e nei casi terminali. Eugenetica e ortogenesi omeopatica. Epi-
demiologia omeopatica. Informatica in omeopatia. Consenso
informato.

   18° CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO 
Crediti ECM 2017 per Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari,
Farmacisti: 50

Durata: annua con lezioni mensili inclusi quattro seminari ECM ed
esercitazioni cliniche con casi dal vivo.
Inizio: sabato 8 ottobre 2016 ore 10:00 - Lezioni presso Istituto Naza-
reth in Via Cola di Rienzo, 140 - Roma.
Sono previste lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Numero chiuso
(60). Riservato a medici che già conoscono l’omeopatia. Attestato di
perfezionamento dopo esame finale. Assegnazione di borse di studio.
Quota di iscrizione: 500 + IVA. Possibilità di partecipare a singoli
seminari a 100 + IVA.
Dispense e materiale informatico. E-learning.

PROGRAMMA
E’ strutturato e concepito su base eminentemente clinico - pratica. E’
articolato sull’approfondimento di argomenti metodologici, sullo stu-
dio accurato dei medicinali, sulla tecnica di studio e di utilizzazione dei
sintomi per la prescrizione. Utilizza casi clinici esplicativi e completi di
follow-up con discussione che permetta di individuare la migliore stra-
tegia di prescrizione. I Partecipanti possono presentare e discutere
propri casi clinici complessi insieme ai Docenti e Tutor. Vengono pre-
sentate tecniche avanzate di repertorizzazione informatica. 

PRATICA CLINICA CON CASI DAL VIVO (ECM) 
Incontri con casi clinici dal vivo. Sabato dalle 9:30 alle 18:30.
Quo  ta di partecipazione per ciascun incontro: 100 + IVA
N

.
umero chiuso 50 partecipanti.

CALENDARIO DEI CASI CLINICI DAL VIVO

CALENDARIO DEL PERFEZIONAMENTO    

2017/
 
14  gennaio -  27 maggio

PROGRAMMA
Casi clinici in presenza di Pazienti. Lo scopo è quello di dare la possibi-
lità ai medici omeopati di acquisire maggiore esperienza nella presa
del caso clinico, nella scelta della dose, della potenza e della ripetizione
del medicinale omeopatico e nella conduzione del follow -up. I casi cli-
nici saranno condotti dal dott. Pietro Federico, dott. Renzo Galassi, dott.
Pietro Gulia. Al termine del caso seguirà relativa lezione di metodologia
clinica.

PRESENTAZIONE

L’Istituto promuove attività di carattere sanitario, scientifico e culturale me-

diante lo studio, la ricerca, la formazione, l’aggiornamento professionale

in tutti i settori della medicina omeopatica e scienze affini, in collabora-

zione con le Università, gli Ordini dei Medici, gli Enti Morali e le ONLUS. 

Per il raggiungimento degli scopi l’Istituto svolge  attività di formazione

e didattica tramite la Scuola di Formazione e Perfezionamento in
Omeopatia con Corsi di insegnamento di elevato livello garantito dalla

preparazione e dalla ultraventennale  esperienza dei docenti. 

LA SCUOLA PROPONE 

Corso Triennale di Formazione in Medicina Omeopatica 
Corso Annuale di Perfezionamento in Medicina Omeopatica
Seminari ECM di Formazione Continua in Medicina Omeopatica
Pratica clinica con casi dal vivo
Congresso Nazionale di Omeopatia - F.I.A.M.O.

Il Programma della Scuola è stato dichiarato rispondente ai requisiti di

cui alla Delibera N° 51/98 del Consiglio Direttivo - Ordine Provinciale di

Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri.

Lo scopo finale è la formazione di specialisti in grado di applicare la

metodologia omeopatica conoscendone le possibilità e i limiti.

DOCENZA
A norma dell’Ordine dei  Medici    ed in regola con le Linee Guida (lezioni

frontali, studio individuale con assistenza di Tutor per via telematica e

diretta e pratica clinica) della  L.M.H.I. - E.C.H. - F.I.A.M.O.

SEDE DEI CORSI
Istituto Nazareth, Via Cola di Rienzo, 140 - ROMA

Lezioni: un sabato al mese inclusi quattro seminari per ogni anno

e casi clinici dal vivo.   Ammissione agli anni successivi dopo un 

colloquio esame. Rilascio di attestato al termine del corso. Esame 

finale in presenza di un Rappresentante dell’Ordine. L’attestato 

permette di iscriversi direttamente al Registro degli Omeopati istituito 

dall’Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e 

di altri Ordini Provinciali.  

L’Istituto per la Ricerca Medico Scientifica Omeopatica - Scuola di 
Formazione e Perfezionamento in Omeopatia - I.R.M.S.O. -  fondato 
nel 1987, riconosciuta dalla L.M.H.I. - Liga Medicorum Homeopa-
thica Internationalis - ha la finalità etica e scientifica di prumuovere, 
preservare e conservare l’integrità e la dignità dell’essere umano nei 
suoi stati di esistenza - salute e malattia - facendo in modo che 
comunque in entrambi tali stati egli riesca a raggiungere i più alti 
scopi della sua vita.

L’organizzazione dei corsi, dei Seminari e della Pratica Clinica è tale 
da assicurare contemporaneamente l’attestato di medico omeopa-
ta, l’attestato di perfezionamento, i Crediti Formativi ECM e il Diploma 
Internazionale L.M.H.I.

DEI SEMINARI ECM 

2016/ 8 ottobre (lezioni) - 19 novembre (lezioni) - 17 dicembre 
(lezioni).   

2017/ 14 gennaio (lezioni-seminario ECM) - 25 febbraio (lezioni-
seminario ECM)  - 4 marzo (lezioni) -  8 aprile (lezioni-seminario 
ECM) - 6 maggio (lezioni) - 27 maggio (lezioni - seminario ECM) 
10 giugno (lezioni). 


