Scuola Nazionale
di Omeopatia Clinica
Sede Didattica: Marche

Mercoledì 16 ottobre - Ore 20:30

LA FARMACOLOGIA DELLE MICRODOSI
ORDINE DEI MEDICI DI PESARO & URBINO - GALLERIA ROMA, 8 - SCALA D - PESARO

Dott. GINO SANTINI

L’AVVENTUROSA VITA DI HAHNEMANN

E se l’omeopatia fosse una questione chimica?

Il percorso culturale dell’uomo che ha determinato l’inizio alla medicina moderna

Dott. GILBERTO GORI

INGRESSO LIBERO

Registrazione obbligatoria presso la Segreteria dell’Ordine
Telefono: 0721.34802 - Mail: info@ordinefarmacistips.it
Il seminario ha lo scopo di illustrare le potenzialità dell’omeopatia
in alcune patologie croniche difficili e di illustrare il metodo
terapeutico dell’omeopatia clinica insegnato nelle scuole nazionali
SIOMI. La Scuola si completa con un Corso di Formazione Clinica
Permanente.
A tutti i partecipanti verrà consegnato in omaggio il volume
“Guida all’Omeopatia”,
redatto dalla SIOMI e una copia della rivista
“HIMed, Homeopathy and Integrated Medicine”,
organo ufficiale della SIOMI.

L’incontro avrà inizio alle ore 21

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sig.ra Maddalena Ceredi
c/o FIMO srl, Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze
Tel.: 055.6800.389 - Fax: 055.683.355
E-mail: segreteria@siomi.it

WWW.SIOMI.IT

SCUOLA NAZIONALE

DI

OMEOPATIA CLINICA

SCUOLA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA, DECRETO N° 1019, MARZO 2012

Convenzionata con il Centro di Medicina Integrata
dell’Ospedale di Pitigliano per lo stage pratico formativo

La Scuola è finalizzata all’insegnamento della medicina omeopatica in un
percorso diagnostico e terapeutico di Medicina Integrata, utilizzando un
metodo didattico che permette di acquisire conoscenze più complete e di
immediata applicazione nella pratica clinica. E’ espressione della cultura indipendente della SIOMI, per l’integrazione dell’omeopatia nella medicina
contemporanea secondo i concetti promossi dalla Società fin dal 1999.
Quattro livelli formativi: Corso Base (annuale), Corso Avanzato (biennale),
Corso di Omeopatia Classica in Medicina Integrata e Formazione Permanente
Continua. La didattica si compone di una formazione residenziale di tipo teorico-pratico, di una formazione a distanza (FAD) e di una formazione pratica
da svolgersi presso studi medici e/o presso Ospedale di Pitigliano. La Scuola
è accreditata ECM per medici, farmacisti, veterinari e odontoiatri; alla fine di
ciascun anno didattico viene rilasciato un Diploma di formazione. Il Corso
Base (residenziale + FAD) fornisce una formazione idonea alla qualifica di
“Farmacista esperto in Omeopatia”. La Scuola è soggetta ad un sistema di
verifica interna della qualità della formazione.

