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= iscriH 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 stru?ura 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 a^esa di
accreditamento presso la Regione Lombardia.
CENTRO STUDI LA RUOTA - CSR
Viale Papiniano 44 – Milano
+39 3924207334
segreteria@centrostudilaruota.org

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 malaHa-salute - Gerarchia degli organi e legge
di Hering - Omeopa=a Apsorica e Psorica - Unità Psiche-Soma - I sintomi come
simboli. Eros e Pathos - Il conce^o 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, stru^ura e uso - I qua^ro
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
corrispeHvi 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 seHmana) 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=)

Moduli di METODOLOGIA CLINICA
e MATERIA MEDICA OMEOPATICA
Rivolto a studen= della Scuola Triennale o a medici già diploma= che
desiderino un approfondimento nell’ambito della Formazione Con=nua,
o per integrare il monte ore forma=vo necessario per l’iscrizione
al Registro dell’Ordine Provinciale.
Programma: incontri stru^ura= come lezioni tema=che o monograﬁche
aHve e interaHve su Materia Medica di famiglie di Rimedi no= e meno
no=, con la descrizione di sindromi cliniche, keynote e nuclei tema=ci
all’interno di una visione di gruppo, con rela=ve diagnosi diﬀerenziali e casi
clinici esempliﬁca=vi.
Durata: un ﬁne seHmana ciascun incontro, per 16 ore di lezione frontale +
4 ore di studio autonomo/FAD; per ogni ﬁne seHmana sono sta= richies=
18,7 credi= ECM secondo norma=va vigente.
Cos,:
• singolo seminario: 20 ore cer=ﬁcate, 200€ + IVA se dovuta*
• 2 incontri a scelta tra i seminari propos=: 40 ore cer=ﬁcate, 350€ + IVA
se dovuta*
• intera annualità (7 incontri): 140 ore cer=ﬁcate, 1200€; dalla terza
annualità consecu=va: 1000€ (+ IVA se dovuta*) (**)
VIENI A CONOSCERCI:
ciascun nuovo Socio ha diri^o alla frequenza gratuita di una singola
giornata a sua scelta, da concordare con la Segreteria,
compa=bilmente con il numero di pos= disponibili.
(**) 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.

Modulo di PRATICA CLINICA OMEOPATICA
Rivolto a studen= della Scuola Triennale o a medici già diploma= che desiderino
un confronto metodologico o un supporto diagnos=co (supervisione clinica),
o per integrare il monte ore forma=vo necessario per l’iscrizione
al Registro dell’Ordine Provinciale.

Programma: esercitazioni pra=che sull'uso del repertorio cartaceo e dei più
comuni repertori informa=ci: ricerca dei sintomi, linguaggio repertoriale,
potenzialità e limi=; analisi de^agliata di casi clinici del Docente o porta= in
supervisione dai Partecipan=, oppure analisi dire^a di casi clinici dal vivo,
con approfondimento delle nozioni di Materia Medica e di Diagnosi
Diﬀerenziale.
Durata: incontri di una giornata ciascuno, 8 ore di
supervisione, più 2 ore di studio individuale
Cos,:
singolo incontro, 10 ore cer=ﬁcate, 100€ + IVA se
dovuta* – per gli iscriH alla scuola triennale 80€
(esen= IVA);
“Pacche^o” 4 incontri, 40 ore cer=ﬁcate, 350€ +
IVA se dovuta*
– per gli iscriH alla scuola triennale 300€ (esen=
IVA)

DIVENTA SOCIO CSR! Consulta il nostro Sito Web, dove potrai
trovare tu^e le informazioni e i moduli da compilare, oppure
chiedi informazioni telefonando o scrivendo in Segreteria.
* I pagamen= eﬀe^ua= dai Soci CSR sono esen= IVA.

