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Attività Anno Accademico 2012-2013
Verona, 23 luglio 2012
Egregio
Presidente dell’Ordine dei Veterinari,
Le presento le attività della nostra Scuola per l'Anno Accademico 2012-2013 che andremo ad iniziare
nel mese di Ottobre p.v.
OMEOPATIA VETERINARIA : la Scuola organizza quattro lezioni di Clinica Veterinaria.

L’attività veterinaria è strutturata per Moduli distribuiti nei 3 anni di lezione, a cui accedono i Medici Veterinari
iscritti al Corso triennale della Scuola e i Medici Veterinari con interesse per la Medicina Omeopatica. Saranno
affrontate tematiche specifiche di Omeopatia Veterinaria con lezioni frontali, materia medica veterinaria,
metodologia omeopatica veterinaria per animali d’affezione, cavalli e animali da reddito, visite cliniche dal vivo,
analisi di casi clinici documentati e analisi di casi oncologici, attività di tutoraggio per gli Allievi e supervisione
clinica permanente.
Obiettivo: acquisire le capacità tecniche e metodologiche per affrontare una prescrizione omeopatica efficace in
veterinaria sia per gli animali da reddito sia per gli animali da compagnia.
Calendario: 25 novembre 2012, 20 gennaio, 24 marzo e 14 aprile 2013.
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/dettaglio_corsi_della_scuola_di_medicina_omeopatica_di_ver
ona.php?ID=123

Corso triennale di formazione di base in omeopatia per medici, veterinari e farmacisti
L’organizzazione dei corsi è universitaria. Si tratta di una università privata a pieno titolo. Vi sono esami ogni anno
in tutte le materie e alla fine un esame approfondito con presentazione di due tesi.

Calendario : 13-14 ottobre, 24-25 novembre, 15-16 dicembre 2012, 19-20 gennaio, 16-17 febbraio, 2324 marzo, 12(pomeriggio)-13-14 aprile, 18-19 maggio 2013.
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/dettaglio_corsi_della_scuola_di_medicina_omeopatica_di_veron
a.php?ID=118
Formazione Continua in omeopatia
Il corso - rivolto a medici, veterinari e farmacisti che desiderano approfondire la propria conoscenza
nella teoria omeopatica e nella pratica di casi clinici complessi - si struttura su quattro modalità:
1) clinica dal vivo: visite di pazienti con malattie croniche complesse e con complicanze; analisi della reazione al
rimedio e follow up per almeno due anni;
2) seminari dedicati a tematiche rilevanti per la pratica della Medicina Omeopatica Unicista. Argomento di
quest’anno sarà l’Adolescenza, età segnata da problematiche cliniche e relazionali di difficile gestione anche per il
medico omeopata;
3) workshop su temi complessi, con confronti clinici e di dottrina omeopatica (Scuole omeopatiche, paragrafi chiave
dell’Organon, studio dei nuclei profondi dei rimedi, diagnosi differenziali);
4) aggiornamento informatico, con la partecipazione dei principali operatori del settore.
Per il programma vedere il sito della Scuola.
N.B. si può scegliere di partecipare alla totalità del programma e ottenere la certificazione di 100 ore di
formazione, oppure si può frequentare il Corso a giornata.
Obiettivo: acquisire maggior competenza nella presa e nella conduzione del caso.

Calendario (otto sabati con due venerdì) : 13 ottobre, 24 novembre, 14-15 dicembre 2012, 19 gennaio,
16 febbraio, 23 marzo, 12-13 aprile, 18 maggio 2013.
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/dettaglio_corsi_della_scuola_di_medicina_omeopatica_di_veron
a.php?ID=120

Seminario d’introduzione all’omeopatia, GRATUITO aperto ad operatori sanitari e a chiunque sia
interessato ad approfondire questo tema: (6 ottobre 2012) “CURARE: la sfida della medicina
omeopatica” propedeutico per chi si iscriverà al 1° anno del Corso triennale.

E’ la strada che ogni anno utilizziamo per introdurre correttamente alla medicina omeopatica. Permette di aderire
al corso triennale in piena consapevolezza dell’impegno richiesto e permette, a chi ai corsi non si iscrive, di
comprendere in profondità il senso dell'Omeopatia.
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/dettaglio_seminari_della_scuola_di_medicina_omeopatica_di_verona.php?ID
=122

Per qualsiasi altra informazione e programmi dettagliati consultare il sito www.omeopatia.org
Dato lo scopo culturale del nostro lavoro Le chiedo anche quest'anno di collaborare alla divulgazione
delle nostre iniziative dandone notizia ai vostri iscritti nelle comunicazioni che periodicamente

inviate loro.

Allego file PDF di locandina e pieghevoli delle attività della Scuola.
Successivamente riceverà copia cartacea della lettera allegata e del materiale informativo con il
programma dettagliato dei corsi e la filosofia culturale che li anima.
Ringrazio per la collaborazione e, restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento,
porgo cordiali saluti.
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Pomposelli dr. Raffaella – Direttrice
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