CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE IN MEDICINA OMEOPATICA

LINEE GUIDA/REGOLAMENTO DEL CORSO
SINTESI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso prevede una durata triennale con l’attuazione del seguente percorso formativo espresso in ore:
384 di Didattica frontale
183 di Pratica clinica così suddivise:
ehcinlaotrzsEd85
a) Analisi costituzionale, biotipologica, miasmatica
b) Casi clinici videoregistrati e non , personali, dalla letteratura elaborati in modo da chiedere
la partecipazione dei discenti nel processo anamnestico, decisionale(p. e. selezione dei
sintomi, traduzione dei sintomi in linguaggio repetoriale, etc..) del caso clinico
c) Casi clinici dal vivo raccolti ed elaborati dai Docenti con la partecipazione degli Allievi e
degli stessi con la supervisione dei Docenti
d) Supervisione di casi clinici personali degli Allievi
elarioubtmcPd60
Frequenza in ambulatori omeopatici diretti da Medici esperti (con almeno 5 anni di pratica
omeopatica) o da Docenti del Corso di Formazione in Medicina Omeopatica
otvairenLd38
1) gli Allievi sono divisi in tre gruppi di 7-8 allievi con la supervisione di un Tutor: un gruppo
interpreta un rimedio che deve essere individuato dagli altri due gruppi che competono tra
loro. Ogni gruppo interpreta uno o più rimedi.
2) Proving didattico (elaborato secondo il modello di Proving didattico del Dott. G. Dominici e
le normative dell’European Committee for Homeopathy del Proving) in doppio cieco a scopo
di esperienza personale, su volontari.
3) Repertorizzazione: di sintomi da elaborare nel linguaggio repertoriale e ricercare sul
repertorio relativi ai casi clinici.
Attuazione di un Proving didattico ogni anno di corso
102 ore di Autoapprendimento con rilascio da parte della Scuola di una bibliografia e di questionari di
autoverifica su argomenti prefissati
• 18 ore di Coordinamento didattico
• 52 ore per la Tesi/Proving didattico (I° e II° anno)
• 26 ore per il Proving didattico (III° anno)
• 6 ore per gli Esami (I° e II° anno) con verifica orale degli argomenti studiati, da parte di
una Commissione formata da tre Docenti del Corso.
• 50 ore per la Tesi (III°anno)
• 9 ore per gli Esami (III° anno) con verifica orale e scritta degli argomenti studiati,
discussione di un caso clinico condotto dall’Allievo.

La Commissione di esame del III° anno è composta dal Coordinatore Didattico, da tre Docenti del Corso, da un
Docente esterno di una Scuola acccreditata dalla FIAMO con la presenza del Presidente o di un
Rappresentante della Commissione delle M.N.C. dell’Ordine.

OBIETTIVI FORMATIVI SINTETICI
I° ANNO
Comprendere il diverso approccio (alla salute e alla malattia) della Medicina Omeopatica e di
quella Allopatica, importante per definire il loro utilizzo in terapia
Saper differenziare la Medicina Omeopatica dalle altre Medicine Olistiche che utilizzano in terapia
rimedi naturali e/o diluizioni infinitesimali
Conoscere i principi della Teoria omeopatica
Comprendere che la Medicina Omeopatica ha una sua dottrina in cui la sperimentazione ha un
ruolo fondamentale.
II°ANNO
Saper utilizzare in maniera appropriata i principi della Teoria omeopatica
Essere in grado di stilare una cartella clinica omeopatica, con la raccolta dei sintomi, le loro
modalità di presentarsi e il loro valore gerarchico, elementi indispensabili per la successiva
valutazione terapeutica.
III° ANNO
Saper individuare i sintomi al fine di scegliere il rimedio omeopatico appropriato
Acquisire, anche attraverso la conoscenza degli orientamenti della scienza attuale, una visione
interdisciplinare, che si fondi sull’analisi eziopatogenetica personale ed ereditaria, per l’utilizzo in
terapia dei “rimedi” della Medicina Omeopatica prescritti nella formulazione e nella posologia
specifica
Essere in grado di promuovere semplici protocolli di sperimentazione.
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Coordinatore Didattico Scuola di Formazione EMC-AFMO

