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Responsabile della Sezione Omeopatica 
dell’Ospedale Veterinario S. Francesco 
- Castagnole di Paese (TV). Professore 
Associato dell’Universidad Candegabe 
de Homeopatia - Buenos Aires.
S.I.O.V. - Società Italiana di Omeopatia 
Veterinaria.
Laureato in Mediana Veterinaria a 
Bologna nel 1981. Nel 1989 si iscrive 
alla Scuola Superiore Internazionale 
di Medicina Veterinaria Omeopatica 
di Cortona, diretta da Franco Del 
Francia, che proprio in quell’anno 
inaugura l’attività didattica. Durante 
il periodo di apprendimento avviene 
il primo incontro con il Maestro 
argentino Eugenio F. Candegabe, che 
sarà determinante per la sua futura 
formazione e l’approfondimento dei 
temi fondamentali di Dottrina e Filosofia 
Omeopatica. Dal 1992 inizia la vera 
e propria attività clinica e didattica 
che lo ha portato ad essere oggi un 
sicuro riferimento in Italia ed all’Estero. 
Attualmente partecipa al lavoro del 
Centre Liégeois d’Homéopathie di 
Marc Brunson con la traduzione 
in italiano dell’emendamento della 
Filosofia Omeopatica e con docenze a 
contratto nella Scuola di Esneux (Belgio). 
Curriculum dettagliato in www.webalice.
it/studio.omeopatico

Scheda di iscrizione al
Corso per Farmacisti 2018

Compilare e TrasmeTTere

alla segreTeria organizzaTiva

LUIMO • Viale A. Gramsci, 18 • 80122 Napoli
Fax 081.7613665 - info@luimo.org

Dati per l’iscrizione ai Corsi

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................

Nato a .......................................... Prov. .............. il ................................

Indirizzo ....................................................................................................

CAP ................. Località ................................................. Prov. ..............

Tel. ................................................... Fax ..................................................

e-mail ........................................................................................................

P. IVA .........................................................................................................

Cod. Fisc. ..................................................................................................

Professione ..............................................................................................

Specializzazione ......................................................................................

Il sottoscritto chiede l’iscrizione al Corso per Farmacisti 2018

            Base Avanzato

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale .......................................................................................

Indirizzo ....................................................................................................

CAP ................. Località .................................................. Prov. ..............

Tel. ................................................... Fax ...................................................

e-mail ........................................................................................................

P. IVA .........................................................................................................

Cod. Fisc. ..................................................................................................
Il/La sottoscritto/a presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al 
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003

Luogo e data .................................. Firma ..............................................
N.B.: Allegare alla presente copia della ricevuta del bonifico bancario (vedi istruzioni sul retro). I partecipanti 
al corso sono pregati di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e in stampatello.

Partecipanti max 30
riservato a Medici e Farmacisti

Crediti ECM n. 00

Docente
Dott. Andrea Brancalion
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MODalItà DI ISCRIzIOne
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata unitamente alla ricevuta del 
Bonifico Bancario tramite fax al n. 081.7613665.
In caso di domande di iscrizione superiori al massimo consentito (30) verrà considerato 
l’ordine cronologico di arrivo delle domande stesse.

MODalItà DI pagaMentO
Corso Base per Farmacisti 270,00 IVa InClUSa
Corso Avanzato per Farmacisti 220,00 IVa InClUSa
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario Intestato a:
lUIMO - presso la BpU Banca popolare di ancona - Filiale di napoli 3 - Via Mergellina - 
Conto corrente n. 43954
IBan: It69 O 05308 03423 000000043954
CAUSALE BONIFICO: Iscrizione Corso per Farmacisti 2018 - Treviso.

MODalItà DI ISCRIzIOne e InFORMazIOnI

CORSO BaSe peR FaRMaCIStI 2018

14 gennaio 2018 – Ore 9-13
 • Breve storia sulla nascita dell’Omeopatia: come Hahnemann scopre la Legge dei Simili
 • La Legge di Similitudine: una legge universale che l’Omeopatia ha fatto propria
 • Materia Materia di due “rimedi acuti”: Aconitum e Belladonna
Si descrive la nascita del “nuovo” metodo di cura, le motivazioni che hanno ispirato il suo fondatore Samuel Hahnemann, l’occasio-
ne che ha provocato le sue riflessioni e la legge principale che lo sostiene. Segue la parte pratica con la descrizione di due rimedi.

11 febbraio 2018 – Ore 9-13
 • La Sperimentazione Pura sull’Uomo Sano: la verità scientifica dell’Omeopatia
 • Il Principio del Rimedio Unico: conoscere prima gli effetti del rimedio.
 • Materia Medica di due “rimedi acuti”: Rhus toxicodendron e Bryonia.
Si spiega il profondo significato della Sperimentazione sull’Uomo Sano, che è una prerogativa esclusiva del metodo omeopa-
tico, grazie al quale si possono conoscere prima della somministrazione gli effetti del rimedio sul paziente. La conseguenza 
della sperimentazione è l’uso di un solo rimedio per volta. Segue la parte pratica con la descrizione di due rimedi.

11 marzo 2018 – Ore 9-13
 • Il Principio dell’Energia Vitale: vitalismo ed olismo.
 • La Costituzione Morbosa: la predisposizione individuale alla malattia
 • Materia Medica di due “rimedi acuti”: Arnica e Apis
Vengono descritti i presupposti filosofici che stanno alla base del metodo omeopatico e come l’azione del rimedio sia diretta 
al riequilibrio del principio vitale patologicamente affetto dalle cause di malattia e quindi non più in grado di governare le fun-
zioni dell’organismo. La predisposizione alla malattia è specifica per ogni individuo che ha il suo modo speciale di ammalarsi, 
la Costituzione Morbosa che provoca i sintomi. Segue la parte pratica con la descrizione di due rimedi.

8 aprile 2018 – Ore 9-13
 • I Sintomi Omeopatici e la Soppressione: significato della reazione dell’organismo alla malattia
 • La Legge di Guarigione: la direzione corretta dei sintomi e la loro scomparsa
 • Materia Medica: i rimedi per la tosse
I sintomi omeopatici non sono quelli che corrispondono alla diagnosi clinica, ma quelli particolari, caratteristici per ogni 
paziente, quelli che indicano il rimedio. Mentre la soppressione avviene quando si annullano i sintomi patognomonici 
della malattia, approfondendo la stessa e rendendola più pericolosa. La promozione della guarigione avviene in direzione 
centrifuga, dagli organi più importanti a quelli più superficiali, fino alla loro scomparsa. Segue la parte pratica con la de-
scrizione dei rimedi più frequentemente indicati per la tosse.

29 aprile 2018 – Ore 9-13
 • Le Scale di Diluizione: Centesimali e Cinquantamillesimali
 • La Farmacoprassia Omeopatica: come si fabbrica il rimedio
 • Materia Medica: i rimedi per l’addome
Viene descritto il procedimento corretto di diluizione delle sostanze per la fabbricazione dei rimedi in ottemperanza al 
Principio della Dose Minima, priva di effetti tossici ed in grado di essere curativa. Segue la parte pratica con la descrizione 
dei rimedi più frequentemente indicati nelle malattie gastroenteriche

20 maggio 2018 – Ore 9-13
 • L’Origine dei Rimedi: la medicina popolare, le intossicazioni e le intuizioni
 • Le Dosi Infinitesimali: l’aggravamento omeopatico e la sua soluzione
 • Materia Medica: i rimedi per l’infanzia
Si spiega come vengano scelte le sostanze da sperimentare per l’integrazione della Materia Medica Omeopatica. La se-
conda parte teorica illustra cosa si intende per aggravamento omeopatico e qual è la sua funzione. Segue la parte pratica 
con la descrizione dei rimedi più frequentemente indicati nelle malattie pediatriche.

10 giugno 2018 – Ore 9-13
 • Omeopatia vs Medicina Ufficiale: due metodi a confronto
 • Il Senso della Dottrina Omeopatica: una questione di serietà
 • Test di apprendimento finale.
Sono descritte le differenze sostanziali tra Medicina convenzionale e Omeopatia e come quest’ultima rispecchi in pieno 
la definizione di salute data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità supportata da una dottrina costituita da leggi e 
principi universali, validati da oltre 200 anni di clinica omeopatica.

CORSO aVanzatO peR FaRMaCIStI 2018

21 gennaio 2018 – Ore 8-13
 • Il Repertorio Omeopatico
 • La Materia Medica Omeopatica
 • Materia Materia di Arsenicum album
Si descrivono gli strumenti essenziali della pratica omeopatica e come il loro uso sia guidato dalla Dottrina e dalle sue 
evoluzioni concettuali. Segue la parte pratica con l’ampia descrizione di uno dei maggiori policresti: Arsenicum album.

18 febbraio 2018 – Ore 8-13
 • La griglia repertoriale.
 • La specificità del rimedio.
 • Materia Medica di Phophorus flavus.
Si spiega il significato della griglia repertoriale, derivata dalla Sindrome Minima della Massima Espressione, ed il 
necessario confronto con la Materia Medica per la selezione del rimedio del caso. Segue la parte pratica con l’ampia 
descrizione di un altro policresto: Phosphorus.

25 marzo 2018 – Ore 8-13
 • Traduzione del linguaggio del paziente nel Repertorio.
 • I segni ed il linguaggio non verbale nella Materia Medica
 • Materia Medica di Lycopodium clavatum
Viene spiegata l’importanza del linguaggio del paziente, espressione della sua soggettività ed individualità, e come 
l’osservazione dello stesso sia un’importante integrazione per la sua comprensione. Segue la parte pratica con l’ampia 
descrizione di un altro policresto: Lycopodium clavatum.

22 aprile 2018 – Ore 8-13
 • Esercitazioni pratiche di repertorizzazione.
 • Materia Medica di Natrium muriaticum
 • Test di apprendimento finale
Le esercitazioni pratiche con l’aiuto di semplici casi clinici hanno lo scopo di prendere confidenza con il Repertorio ed 
approfondirne la conoscenza. Segue la parte pratica con l’ampia descrizione di un altro policresto: Natrium muriaticum.

InFORMazIOnI
COORDInatORe DI zOna
Luisa TONUTTI - mobile 335.1328652
l.tonutti@cemon.eu

SegReteRIa DIDattICa
Flora RUSCIANO - Tel. 081.7614707
info@luimo.org


