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Medico omeopata, si occupa di geriatria dirigendo alcune cliniche, 
segue pazienti di tutte le età attraverso un modello di medicina 
omeopatica per cui qualsiasi disturbo deriva da una condizione di 
stress che debilita l’individuo causando patologie secondo la matrice 
costituzionale di predisposizione alle stesse che contraddistingue 
ognuno di noi.

Formatosi frequentando scuole uniciste e pluraliste di tradizione francese, ha creato 
un indirizzo personale terapeutico omeopatico pluralista con uno spazio dedicato alla 
medicina integrata.
Con l’amico Andrea Raciti, con cui condivide l’impostazione concettuale di questo 
Metodo Omeopatico, ha creato il Master di Omeopatia presso l’Università degli Studi 
di Bergamo ed ha lavorato all’idea dell’omeopatia come linguaggio terapeutico di 
comunicazione e conoscenza dell’individuo e di comprensione delle patologie che lo 
affliggono.

Dott. Andrea F. Raciti
Farmacista Territoriale, ha impostato il consiglio e la gestione della 
Farmacia secondo un approccio omeopatico al paziente, che viene 
sempre messo al centro delle attenzioni nel consiglio di prodotti 
per la sua salute.
Formatosi frequentando scuole uniciste e pluraliste di tradizione 
francese, ha sviluppato un proprio metodo di approccio al paziente 

che permette un consiglio pluralista in Farmacia integrando ai farmaci allopatici quelli 
omeopatici, inserendo ove necessario elementi di fitoterapia ed oligoterapia.
Con l’amico Cesare Maffeis, con cui condivide l’impostazione concettuale di questo 
Metodo Omeopatico, ha creato il Master di Omeopatia presso l’Università degli Studi 
di Bergamo ed ha lavorato all’idea dell’omeopatia come linguaggio terapeutico di 
comunicazione e conoscenza dell’individuo e di comprensione delle patologie che lo 
affliggono.

Relatori
Dott. Cesare Maffeis - Dott. Andrea Raciti

AD OgnI SIntOMO un RIMeDIO 
La gestione del paziente in Farmacia dall’anamnesi

alla cura omeopatica delle patologie invernali.

con il contributo incondizionato di

www.cemon.eu

I ReLAtORI

AGIFAR Emilia Romagna
22 OTTOBRE 2018
5 NOVEMBRE 2018
orari:
dalle 20:00 alle 23:00

Sala Fontanesi
c/o Federfarma Modena 
Via Schiocchi, 42
Modena

AGIFAR Brescia
24 OTTOBRE 2018
7 NOVEMBRE 2018
orari:
dalle 20:00 alle 23:00

CEF Brescia 
Via Achille Grandi, 
18 Brescia

AGIFAR Torino
29 OTTOBRE 2018
20 NOVEMBRE 2018
orari:
dalle 20:00 alle 23:00

Sala Conferenze
c/o Federfarma Torino 
Via Galliari, 10
Torino

con il patrocinio di

AGIFAR Verona
14 NOVEMBRE 2018
26 NOVEMBRE 2018
orari:
dalle 20:00 alle 23:00

Sala dell’Ordine
dei Medici di Verona
Via G.M. Giberti, 11
Verona



l’utilizzo dell’omeopatia e più specificamente 
del linguaggio dell’omeopatia permette al 
farmacista territoriale di acquisire degli 
strumenti di analisi del paziente che possono 
guidarlo in un consiglio mirato.

la conoscenza della materia medica 
omeopatica e della clinica, anche grazie 
ad esempi pratici, permettono di acquisire 
velocemente una capacità di terapia che 
porterà a saper consigliare sia il farmaco 
omeopatico che l’associazione tra omeopatia 
e allopatia in modo di proporre sempre la 
terapia più consona e più efficace per i propri 
pazienti. analisi dei principali medicinali 
omeopatici unitari indicati nel trattamento 
delle patologie invernali aiuterà il farmacista 
a comprendere anche l’uso dei complessi 
qualora li ritenesse utili per la pratica 
quotidiana.

ObIettIvI DeL CORSO 
il Farmacista come professionista della salute e primo sanitario, per facilità di accesso 
e capillarità sul territorio, deve tornare ad essere protagonista attivo delle terapie 
attraverso l’utilizzo della metodologia omeopatica di indagine del paziente.

la scelta del farmaco omeopatico unitario e complesso per la gestione delle patologie 
invernali.

I Modulo

20:00
accoglienza e rinfresco offerto da ceMon
20:30
l’approccio omeopatico al paziente; la definizione di omeopatia e di medicina olistica.
21:00
i pazienti in omeopatia la classificazione costituzionale.
21:30
i trattamenti delle malattie da raffreddamento e della febbre; studio ed analisi di casi 
clinici ed esempi di cross selling al banco.
definizione della terapia dall’anamnesi dei sintomi.
22:30
Verifica apprendimento e domande
23.00
chiusura dei lavori

II Modulo

20:00
accoglienza e rinfresco offerto da ceMon
20:30
l’approccio omeopatico alla tosse; studio ed analisi di casi clinici ed esempi di cross 
selling al banco.
definizione della terapia dall’anamnesi dei sintomi.
21:30
le tonsilliti e le faringiti; trattamenti omeopatici ed analisi di casi clinici ed esempi di 
cross selling al banco.
definizione della terapia dall’anamnesi dei sintomi.
22:30
Verifica apprendimento e domande
23.00
chiusura dei lavori

il programma del corso si svolgerà in 2 incontri per complessive 4 ore di lezione e 1 
ora di verifica.

PROgRAMMA

MODALItà DI ISCRIzIOne
Per le iscrizioni collegarsi al sito www.agifaracademy.it 
e seguire le istruzioni:

– cliccare sulla sezione corSi

– Selezionare la provincia

– individuare il corso specifico

– cliccare su bottone clicca per iscriverti

Il Corso è gRAtuItO

MODALItà DI ISCRIzIOne
e InFORMAzIOnI 


