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 presenta

febbraio | Martedì 20-27
Marzo | Martedì 13-20
aprile | Martedì 3-17
Maggio | Martedì 8-15

Curriculum
dott.ssa Bellissima

i C
o

rs
i

La dott.ssa Germana Bellissima è laureata in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa, è specializzata 
in Anestesia e Rianimazione, ha conseguito un Master 
universitario in Comunicazione Bio-sanitaria.
Ha partecipato a numerosi Convegni, Seminari, Corsi nazionali 
e internazionali riguardo alla propria specialità, ed altri 
argomenti come “Analisi e Progettazione Organizzativa”, “Il 
rischio professionale”, “Rapporto medico-paziente-Corso di 
PNL”, “Il processo di mentoring”. 
Membro del Consiglio e della Commissione Scientifica della 
Società Italiana Ricerche Psichiche e Psicosomatiche (2001-04), 
ha collaborato con pubblicazioni di articoli di Omeopatia sul “Il 
Ponte” (Journal of the S.I.R.P.P.) e come relatrice su argomenti di 
Terapia omeopatica in Convegni della stessa Società.
Ha iniziato lo studio dell’Omeopatia Classica nel 1986 presso 
la SOL (Scuola Omeopatica Livornese), direttore didattico dott. 
Techiouba, conseguendo il diploma.
Ha frequentando Corsi e Seminari internazionali di Omeopatia 
Classica di maestri come R. Morrison, J. Sherr, E. Candegabe, 
Z.J. Bronfmann, J. Schaffer, R. Sankaran, N. Herrick, B. 
Leckridge, D. Spinedi, R. Petrucci, M. Mangialavori, etc.
Dal 1997 al 2002 ha insegnato presso la SOL a Livorno.
Dal 2004 al 2008 ha insegnato presso la ADHOC (Accademia 
di Omeopatia Classica Hahnemanniana) a Firenze.
Dal 2008 al 2010 ha insegnato presso la  Scuola di Omeopatia 
Smb di Pisa.
Nel 2004 ha organizzato e partecipato come relatore al “I 
Corso Aziendale di Medicina Omeopatica” nell’ambito della 
Formazione Obbligatoria per i dirigenti medici dell’Azienda 
Ospedaliera - Universitaria Pisana, in due edizioni.
Dal 1988 organizza incontri divulgativi di Omeopatia per il 
pubblico.
Attualmente lavora presso la U.O. Anestesia e Rianimazione II 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e svolge l’attività 
di Omeopata presso la stessa Azienda. Docente
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Modalità di iscrizione
Inviare una mail alla segreteria 
info@luimo.org, specificando 
oltre ai dati anagrafici il codice 
fiscale, la professione e il numero 
di iscrizione all’albo di categoria, 
allegando la ricevuta del Bonifico 
Bancario in copia digitale (o 
tramite fax al  n. 081.7613665)
In caso di domande di iscrizione 
superiori al massimo consentito, 
verrà considerato l’ordine 
cronologico di arrivo delle 
domande stesse.
La LUIMO si riserva il diritto 
di cancellare il corso qualora 
non si raggiungesse il numero 
minimo di partecipanti previsto, 
rimborsando le quote di 
iscrizione già ricevute.

Modalità di pagaMento
Il pagamento di 230,00 E iVa 
inclUsa 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 Omeopatia Pratica per 
Medici e Farmacisti 2018.

iNFormaZioNi
CoordiNatore di ZoNa
gianluca Sbaragli
mobile 335.5609285 
g.sbaragli@cemon.eu

segreteria didattiCa
flora rUSCiaNo
Tel. 081.7614707
info@luimo.org

Sede:
Max Hotel livorno
Via Ciardi, 28
porta a Terra (li)

16 Crediti e.C.M. assegnatiil corso erogherà 16 Crediti e.C.M.



Oggi sempre più pazienti si rivolgono alle cure 
complementari e questo comporta la necessità per 
Farmacisti e Medici di avere una preparazione e 
competenze in tal senso.
Il Corso ha lo scopo di far conoscere l’Omeopatia 
classica e approfondirne la conoscenza.
Sarà curato l’aspetto della dottrina per la 
comprensione dei principi su cui si basa l’efficacia 
della cura omeopatica e la conoscenza del rimedio 
omeopatico affrontando le più frequenti patologie 
acute e analizzando alcuni rimedi della Materia 
Medica di più comune prescrizione.
Alla fine del Corso i Farmacisti saranno in grado 
di comprendere una prescrizione omeopatica 
e avranno gli strumenti per indicare un rimedio 
omeopatico ai pazienti che si rivolgono a loro 
per i disturbi di più frequente riscontro. I Medici 
potranno conoscere gli ambiti di prescrizione e 
saranno in grado di valutare terapie omeopatiche 
già seguite dai pazienti.

Max Hotel livorno
via Ciardi, 28 - Porta A Terra (LI)

sede 

programma

1ª lezione - Martedì 20 Febbraio
• Storia dell’Omeopatia classica
• I fondamenti dell’Omeopatia: la 

legge dei simili eil Principio di 
individualizzazione

• Cosa fa di una sostanza un rimedio 
omeopatico: processi di diluizione e 
dinamizzazione

2ª lezione - Martedì 27 Febbraio
• Una terapia olistica: l’Omeopatia e le 

“altre terapie naturali” a confronto.
• Belladonna e Aconitum napellus
• La febbre
• Le sindromi influenzali

3ª lezione - Martedì 13 Marzo
• Apis mellifica, Mercurius solubilis, 

Camomilla matricaria
• Faringo-tonsilliti 
• Otiti
• La tosse: significati e cure

4ª lezione - Martedì 20 Marzo
• Arnica montana
• Come curare il trauma:contusioni, 

distorsioni, fratture, ustioni, ferite, 
traumi chirurgici, lesioni della colonna 
cervicale

• Odontalgie
• Il colloquio omeopatico: cosa 

del paziente interessa al medico 
omeopata 

5ª lezione - Martedì 3 Aprile
• Calcarea carbonica e Sulphur
• I disturbi gastro-intestinali: le diarree
• Il dolore addominale
• Quale approccio al paziente 

pediatrico

6ª lezione - Martedì 17 Aprile
• Allium cepa, Arsenicum album, 

Pulsatilla pratensis, Euphrasia 
officinalis

• Come affrontare le sindromi 
allergiche: rino-congiuntiviti e asma 
allergico 

• Dermatiti allergiche

7ª lezione - Martedì 8 Maggio
• Lachesis mutus, Sepia officinalis
• I disturbi del ciclo femminile: la 

dismenorrea
• La menopausa e i suoi disturbi
• Infezioni delle vie urinarie

8ª lezione - Martedì 15 Maggio
• Phosphoricum acidum, Argentum 

nitricum
• Il dispiacere
• Le psicoastenie
• La paura
• L’Omeopatia: una cura per l’anima

oBiettivi deL Corso 

Ubicato all’uscita “Livorno - Porta a Terra” della 
SS1 variante Aurelia, da cui si accede per chi 
arriva dall’uscita dell’Autostrada A12 e dalla SGC 
Firenze Pisa Livorno (FI-PI-LI). L’Hotel Si trova 
nelle vicinanze del Pala Modigliani, ex Pala Livorno 
(luogo di incontri sportivi, manifestazioni culturali 
e serate di concerti e spettacoli) e alla Stazione 
Ferroviaria con le fermate dei principali autobus 
raggiungibili facilmente dal Centro Storico, il Porto 
ed il meraviglioso Lungomare. Grazie alla rete 
stradale in cui è inserito, il Max Hotel Livorno 
è accessibile in pochi minuti di auto da tutti i 
principali punti di riferimento della città.

Come arrivare 


