PROGRAMMA del Modulo I:
I FONDAMENTI DELL’OMEOPATIA ALLA LUCE DELLA
PSICOLOGIA E DELLA SCIENZA
I Fondamen= dell’Omeopa=a: Legge dei Simili - Vis Medicatrix e Vis Patogena
nel ritmo vitale - Il Farmaco Energe;co dell’inconscio, Idiosincrasia e Provings- La
concezione dinamica del rapporto mala@a-salute - Gerarchia degli organi e
legge di Hering - Omeopa;a Apsorica e Psorica - Unità Psiche-Soma - I sintomi
come simboli. Eros e Pathos - Il conceKo di Miasma secondo i Classici: Psora,
Sicosi, Siﬁlis - Il miasma come habitus difensivo - I tre habitus patologici e la
trimiasma;cità del Rimedio
- Basi scien;ﬁche ed evidenze razionali
- Medicine Non Convenzionali: norme vigen; in ambito nazionale ed
internazionale
Metodologia clinica omeopa=ca: La visita e la diagnosi omeopa;ca –
Modalizzazione dei sintomi e gerarchizzazione - Le tema;che sintomatologiche e
la sensazione psorica di mancanza - Repertorio: Storia, struKura e uso - I quaKro
gradi patologici - Sindrome Repertoriale Minima e Massima - La Crisi Omeopa;ca
di Guarigione, le osservazioni prognos;che e le coordinate biopsichiche Soppressione, sico;zzazione e metastasi morbosa - Palliazione e Placebo - Ferita
psorica, difesa psorica, guarigione psorica - I tre gradi di similitudine e i
corrispe@vi tre livelli diagnos;co-terapeu;ci.
- Materie Mediche e Repertori
- La Prescrizione nell’acuto e nel cronico
Durata: 24 ore di lezione via Web suddivise in 4 saba; (date da stabilire), 40 ore
FAD su materiale fornito da CSR e su bibliograﬁa indicata, 10 ore di studio
autonomo, 16 ore (un ﬁne se@mana) di lezione frontale in sede con veriﬁca.
Totale: 90 ore di formazione cer=ﬁcate
Costo 450€ + IVA se dovuta - Associazioni Convenzionate: 350€ + IVA se dovuta
Docen= : Dr. Bruno Zucca, Dr. Monica Delucchi, Dr. Teresa Adami, Dr. Maurizio
Italiano - Tutor: Dr. Laura Olivero (medici), Dr. Rosella Bacigalupo (farmacis;)

Il Centro Studi La Ruota organizza un percorso di formazione post-lauream
ﬁnalizzato al conseguimento del Diploma in Omeopa=a Unicista e incontri di
perfezionamento nell’ambito della Formazione Con;nua Avanzata e Supervisione
Clinica. Il corso base è abilitante per le professioni di Medico Chirurgo,
Odontoiatra, Veterinario, Farmacista; sono ammessi anche gli Studen; iscri@ agli
ul;mi due anni delle rela;ve Facoltà Universitarie
(il Diploma ﬁnale potrà essere conseguito dopo la Laurea).
Il Diploma è conforme agli standard forma;vi stabili; dalle linee guida europee
ed internazionali (ECH e LMHI) e dall'Accordo Stato-Regioni 7/2/2013 sui criteri e
sulle modalità per la cer;ﬁcazione di qualità della formazione e dell'esercizio
dell'Omeopa;a: pertanto consente l’iscrizione del Professionista agli elenchi
degli esper= in Omeopa=a is=tuito dai singoli Ordini Provinciali.
Il monte ore complessivo è di 600 ore suddivise in 350 ore di lezione teorica +
250 ore di pra;ca clinica obbligatoria (studio di casi clinici audio-video del
docente, casi clinici dal vivo e casi clinici dello studente porta; in supervisione) e
di studio individuale, preparazione tesi, preparazione di relazioni.
Sono conteggiate nel monte ore totale, come ore complementari, la frequenza
dei Seminari Monotema;ci in Omeopa;a Classica fuori dal calendario
dell’annualità e il Congresso Nazionale FIAMO.
La frequenza è resa più agevole dalla nostra nuova struNura a moduli,
frequentabili anche singolarmente, ed aper; anche ad altre ﬁgure professionali
sanitarie e discipline aﬃni. Il conseguimento del diploma avverrà solo dopo il
raggiungimento della totalità delle ore richieste e dopo aver sostenuto
regolarmente gli esami e la discussione della tesi ﬁnale.
La Scuola aderisce al Dipar;mento Scuole e Formazione FIAMO ed è in aKesa di
accreditamento presso la Regione Lombardia.
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Viale Papiniano 44 – Milano
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