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SCHEDA DI ISCRIZIONE
al Corso Triennale di Medicina Omeopatica
Anno Accademico 2022/23
Cognome e Nome ____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________________________
Professione ____________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________ CAP __________________
Città _____________________________________________________________ Prov. ______________
Cellulare _______________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________
P. IVA I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
C. F. I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Iscrizione:

1° Anno

2° Anno

Corso di Perfezionamento

Allego:
Certificato di iscrizione all'Ordine in carta semplice
Certificato di iscrizione universitaria
Fotocopia del Bonifico Bancario del versamento della quota
d'iscrizione
Data ____________________________

Firma _____________________________________________

Da inviare al seguente indirizzo mail:

grecopaolo58@gmail.com

Si prega di compilare la scheda di iscrizione in STAMPATELLO.

"...esiste un Dio...deve esistere una
via creata da Lui per riuscire a
considerare le malattie nell'ottica
più giusta e per guarirle con certezza,
una via che non sia nascosta
all'interno di astrazioni
senza fine e di ipotesi dettate solo
dall'immaginazione. Ma perché
questa via non è stata scoperta
da venti o venticinque secoli, cioè
da quando vi sono uomini che
si considerano medici?
E' perché era troppo vicina a noi
e troppo facile, perché per arrivarci
non servivano nè brillanti sofismi
nè ipotesi seducenti."
C.S.F. Hahnemann (1755-1843)
Fondatore dell'Omeopatia

CORSO TRIENNALE
DI MEDICINA OMEOPATICA
HAHNEMANNIANA
Anno Accademico 2022/23

Le lezioni
si svolgeranno online
tramite Google Meet

Per informazioni:
Dr. Greco Paolo (Torino)
Cell. 333.4958223 (ore serali)
e-mail: grecopaolo58@gmail.com

OBIETTIVI ___________________________________
La scuola si propone di insegnare la Medicina
Omeopatica secondo la pura dottrina elaborata da
Samuele Hahnemann sulla base di rigorose
osservazioni sperimentali e cliniche.
L'intenzione della Scuola è di rispondere all'esigenza
sempre più attuale di formare medici, i quali,
secondo "scienza e coscienza", sappiano curare,
sino alla guarigione, la persona del malato visto
nella sua individualità miasmatica e costituzionale.
Scopo della Scuola è pertanto offrire al medico una
formazione completa, sia dal punto di vista
clinico-terapeutico omeopatico che da quello etico e
antropologico, in modo da poter comprendere
totalmente la realtà del singolo paziente.

DESTINATARI _______________________________
La scuola è rivolta ai medici, ai veterinari, agli
odontoiatri e agli studenti di medicina o di veterinaria
iscritti al 5° anno di Università. Una volta terminato il
corso triennale di base è possibile proseguire lo
studio dell’Omeopatia clinica iscrivendosi al corso
avanzato di perfezionamento della scuola.

FREQUENZA ________________________________
La scuola ha durata triennale con 9 seminari mensili
da ottobre a giugno che si terranno online tramite
google meet.
Nell'anno accademico 2022/23 si terranno i seminari
del 1° e 2° anno. Il 1° anno si svolgerà un venerdì al
mese, mentre il 2° anno sarà un sabato al mese,
con i seguenti orari:
1° anno dalle 15,30 alle 21,30
2° anno dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20
Inoltre ogni mese è previsto il seminario del corso di
perfezionamento rivolto ai medici che hanno già
frequentato la scuola e che desiderano proseguire il
percorso di approfondimento e di aggiornamento della
clinica omeopatica. Il giorno e l'orario verranno decisi
più avanti in base alla programmazione del corso.

CALENDARIO _______________________________
14
4
2
13
10

e 15 ottobre
2022
e 5 novembre 2022
e 3 dicembre 2022
e 14 gennaio 2023
e 11 febbraio 2023

10 e 11 marzo
14 e 15 aprile
5 e 6 maggio
9 e 10 giugno

2023
2023
2023
2023

PROGRAMMA DELLA SCUOLA ____________
Primo Anno
- I principi fondamentali dell'Omeopatia
- Studio dell'Organon di Hahnemann
- Origine delle malattie croniche:
i Miasmi di Hahnemann
- Studio dei Nosodi di ciascun miasma
- Studio delle costituzioni umane (Biotipologia)
- Il correlazionismo clinico miasmatico-costituzionale
- Materia Medica Omeopatica - I
- Clinica omeopatica delle malattie acute - I
- Clinica omeopatica della parassitosi intestinale
- Lezioni di filosofia omeopatica - I
- Elementi di antropologia - I
- Lezioni pratiche di clinica medica e di terapia
omeopatica - I

Secondo Anno
- Studio del Terreno miasmatico-costituzionale
- Linee guida per la terapia del Terreno
miasmatico-costituzionale - I
- Studio del Repertorio Clinico Omeopatico - I
- Materia Medica Omeopatica - II
- Clinica omeopatica delle malattie acute - II
- Linee guida per la terapia della parassitosi intestinale
- Lezioni di filosofia omeopatica - II
- Elementi di antropologia - II
- Lezioni pratiche di clinica medica e di terapia
omeopatica - II

Terzo Anno
- Linee guida per la terapia del Terreno
miasmatico-costituzionale - II
- Studio del Repertorio Clinico Omeopatico - II
- Materia Medica Omeopatica - III
- Clinica omeopatica delle malattie croniche
- Lezioni pratiche di clinica medica e di terapia
omeopatica - III
- Esercitazioni cliniche in ambulatorio guidate dai
medici della scuola

TITOLO RILASCIATO _______________________

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ________________

All’inizio del 2° e del 3° anno è prevista una prova
scritta di verifica, necessaria per la valutazione del
programma svolto l’anno precedente.

La quota di iscrizione per l'anno accademico
2022/23 è:
- per gli allievi medici . . . . . . . . . . . . . . € 600
- per gli allievi studenti universitari . . . . . € 400
- per gli iscritti al corso di perfezionamento . € 300

Al termine del 3° anno di corso, oltre la prova
scritta, si svolgerà l’esame conclusivo che consiste
nella visita di un paziente con la compilazione della
cartella clinica e la successiva discussione del caso
insieme ai docenti della scuola.
Il superamento della prova dà diritto a ricevere il
diploma che attesta la partecipazione al Corso di
Omeopatia della S.I.S.D.O.H.

COORDINAMENTO DELLA SCUOLA ______
Responsabile didattico:
Dr. Greco Paolo - Medico omeopatico (Torino)

il primo seminario del 14 ottobre del 1° anno è
dedicato alla presentazione del corso di Omeopatia
della SISDOH per cui non è richiesta l'iscrizione.
Per l'iscrizione al 1° anno i medici, i veterinari e gli
odontoiatri, devono presentare un certificato di
iscrizione all'Ordine, gli studenti un certificato di
iscrizione universitaria.

Medici del Coordinamento:

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
Bonifico Bancario intestato a:

D.ssa Calvelli Pompea - Medico omeopatico (Torino)

S.I.S.D.O.H. - Allianz Bank

Dr. Casu Carlo - Medico omeopatico (Milano)
D.ssa Cichi Aurora - Medico omeopatico (Roma)
Dr. Crippa Leonardo - Medico omeopatico (Milano)
D.ssa Ferrero Nicoletta - Medico omeopatico
(Barolo - Cuneo)

IBAN: IT 24 G 03589 01600 010570707663
con causale:
Iscrizione 1° anno o 2° anno Scuola di Omeopatia,
o Corso di Perfezionamento

D.ssa Genisio Marianna - Pediatra omeopatico (Rivarolo)

Le iscrizioni si effettuano utilizzando la scheda
allegata da inviare insieme alla fotocopia del
bonifico bancario e al certificato di iscrizione
all'Ordine o all'Università, al seguente indirizzo mail:

D.ssa Gentile Sandra - Medico omeopatico (Torino)

grecopaolo58@gmail.com

D.ssa Iaccarino Marta - Medico omeopatico (Firenze)

Il termine ultimo di iscrizione è lunedì 31 ottobre 2022.

D.ssa Fignon Alessia - Ginecologa omeopatica (Pavia)

D.ssa Michielon Arianna - Medico omeopatico (Torino)
D.ssa Muccio Marinella - Pediatra omeopatico (Torino)
D.ssa Perruzza Anna - Medico omeopatico (Pisa)
D.ssa Risi Mariacristina - Medico omeopatico (Aosta)
D.ssa Valentini Chiara - Medico omeopatico (Torino)

