
• Metodologia diagnostica, clinica e terapeutica 
   omeopatica: esame del caso, anamnesi, stesura 
   della cartella clinica, selezione dei sintomi
• Repertorizzazione informatica, diagnosi, prognosi 
• Farmacologia sperimentale e clinica del medicinale
• Posologia e tecnica di prescrizione

 

• Metodologia diagnostica, clinica e terapeutica 
   omeopatica: esame del caso, anamnesi, stesura 
   della cartella clinica, selezione dei sintomi
• Repertorizzazione informatica, diagnosi, prognosi 
• Farmacologia sperimentale e clinica del medicinale
• Posologia e tecnica di prescrizione

 

MODULO 3 
Pratica omeopatica 2      6h

• Uso del LM-Q nei casi cronici
• Criteri di prescrizione e di valutazione del follow-up 

 

MODULO 4 
Aggiornamento di metodologia 
clinico-terapeutica      6h

• Applicazione clinica della teoria delle Malattie 
   Croniche (Miasmi) di Hahnemann
• Classificazione miasmatica della materia medica 
   e dei sintomi del Repertorio
• Prevenzione e cura delle predisposizioni patologiche

 

*Tempo dedicato allo studio individuale

MODULO DI APPROFONDIMENTO     12h

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE ECM (PROVIDER Nº 5293 - AIMS S.R.L.)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE SCIENTIFICO
Pietro Gulia

Facebook /aimseventiClicca qui

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

Il Corso è aperto a un massimo di  500 
partecipanti appartenenti a tutte le 
professioni sanitarie.

Il Corso ha un costo di:

• €180,00 (+ Iva se dovuta)

• Gratuito per gli allievi della Scuola I.R.M.S.O.

 

      omeopatia@iol.it 
      +39 366.6880147

Il Corso, accreditato in modalità FAD Asincrona, è inserito nel 
programma di formazione E.C.M. e dà diritto a 36 crediti per 
ottenere i quali è necessaria la partecipazione al 100% dell’attività 
formativa e il superamento della verifica di apprendimento.  

ID Evento: 310222
Obiettivo formativo: Medicine non convenzionali: valutazione dell'e�cacia in 
ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà.

PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 1 marzo 2021 al 31 dicembre 2021

RAZIONALE 
Nei quattro incontri vengono approfonditi i principi della metodologia omeopatica hahnemanniana classica mediante l'esposizione e la discussione 
di casi clinici. Sarà data attenzione allo studio del vissuto del malato, alla selezione e gerarchizzazione dei sintomi, alla diagnosi miasmatica e all'uso 
del Repertorio. Si andrà alla riscoperta dell'Organon e del Trattato delle Malattie Croniche per conoscere i migliori criteri di prescrizione, prognosi e 
follow-up.

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

OMEOPATIA:
DIAGNOSI, CLINICA E TERAPIA

I.R.M.S.O.

   MODULO 1 
   Pratica omeopatica      6h

MODULO 2
Clinica omeopatica secondo la teoria 
delle Malattie Croniche di Hahnemann     6h
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