Moduli di METODOLOGIA CLINICA
e MATERIA MEDICA OMEOPATICA
Rivolto a studenti della Scuola Triennale o a medici già diplomati
che desiderino un approfondimento nell’ambito della Formazione
Continua, o per integrare il monte ore formativo necessario per
l’iscrizione al Registro dell’Ordine Provinciale.
La Scuola aderisce al Dipartimento Scuole e Formazione FIAMO
ed è in attesa di accreditamento presso la Regione Lombardia.
Programma: incontri strutturati come lezioni tematiche o
monografiche attive e interattive su Materia Medica di famiglie di
Rimedi noti e meno noti, con la descrizione di sindromi cliniche,
keynote e nuclei tematici all’interno di una visione di gruppo, con
relative diagnosi differenziali e casi clinici esemplificativi.
Durata: un fine settimana ciascun incontro, per 16 ore di lezione
frontale + 4 ore di studio autonomo/FAD; per ogni fine settimana
sono stati richiesti 18,7 crediti ECM secondo normativa vigente.
Costi:
• singolo seminario: 20 ore certificate, 200€ + IVA se dovuta*
• 2 incontri a scelta tra i seminari proposti: 40 ore certificate, 350€
+ IVA se dovuta*
• intera annualità (7 incontri): 140 ore certificate, 1200€; dalla
terza annualità consecutiva: 1000€ (+ IVA se dovuta*) (**)
VIENI A CONOSCERCI:
ciascun nuovo Socio ha diritto alla frequenza gratuita di una
singola giornata a sua scelta, da concordare con la Segreteria,
compatibilmente con il numero di posti disponibili.
Per informazioni dettagliate sui programmi e iscrizioni
Contattare la segreteria o consultare il sito web
(**) I costi annuali si intendono comprensivi di quota associativa CSR,
iscrizione annuale FIAMO e contributo ECM. I pagamenti effettuati dai Soci
CSR sono esenti IVA.

METODOLOGIA CLINICA OMEOPATICA
SEMINARI 2019
I RIMEDI DEL CARBONIO – Strategie di sopravvivenza
2 e 3 febbraio, 9 e 10 marzo
§
§
§
§

Il Carbonio nelle sue forme pure: Graphites, Adamas
Il Carbone: Carbo vegetabilis, Carbo animalis
I composti inorganici del carbonio: classificazione dei sali
del carbonio e visione d’insieme; approfondimento:
Kalium carbonicum
I composti organici del carbonio: classificazione e visione
d’insieme (radicali alifatici e aromatici, amine, carbonili,
esteri, eteri, terpeni, alcoli, zuccheri, acidi, nitrili, nitrati);
approfondimento: Petroleum, Glonoinum, Kreosotum
LE LILIACEE – Esclusione e riconoscimento sociale
6 e 7 aprile, 25 e 26 maggio

§
§
§

Veratrum album, Veratrum viride
Lilium tigrinum, Crocus sativus
Sarsaparilla, Aloe socotrina
LE DROGHE IN OMEOPATIA
Il limite e la difficoltà dell’incarnazione
12 e 13 ottobre, 16 e 17 novembre
§
§
§
§

Opium crudum, Nux moschata
Cannabis Indica e Cannabis sativa
Erythroxylum coca
Secale cornutum, Anhalonium lewinii (peyote)

14 e15 dicembre: due giornate di casi clinici, ripasso, approfondimenti
metodologici ed esami finali della scuola
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