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Presentazione
Ë

L’Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano offre
ai medici ed ai veterinari del Servizio sanitario provinciale un corso di formazione triennale in medicina omeopatica, realizzato in collaborazione con l’Ordine
dei Medici e dei Veterinari.
Questo percorso di formazione triennale è effettuato con due rinomate scuole di
omeopatia, la “SIMO – Società Italiana di Medicina Omeopatica” di Bologna e la
“ÖGHM – Österreichische Gesellschaft für homöopathische Medizin” di Vienna
che, condividendo il programma didattico ed i principi della medicina omeopatica, collaborano tra loro unendo le rispettive esperienze e peculiarità. Questo
permette di avvalersi delle esperienze delle due realtà linguistiche e conferma
l’importanza del ruolo dell’Alto Adige come terra d’incontro e di scambio.
Il corso qui presentato, prima esperienza in questo settore a livello nazionale,
risponde all’esigenza di favorire il pluralismo scientifico e di garantire una
seria formazione professionale degli operatori del Servizio sanitario provinciale,
promuovendo pertanto l’integrazione della medicina complementare con la
medicina tradizionale. Sono sempre più numerosi i cittadini che ricorrono alla
medicina complementare e quest’offerta formativa vuole venire incontro alle
esigenze di formazione dei molti medici che si trovano a doversi confrontare
con le richieste dell’utenza.
Il percorso formativo costituisce una solida base formativa per tutti i medici ed
i veterinari interessati ad approfondire la materia.
L’Assessore alla sanità e politiche sociali
Dott. Richard Theiner

Docenti
Ë I docenti provengono dalla “Società Italiana di Medicina Omeopatica – SIMO”
di Bologna e dalla “Österreichische Gesellschaft für homöopathische Medizin – ÖGHM” di Vienna.
La SIMO si è costituita nel 1998 ed è la prima società scientifica in omeopatia
accreditata dalla FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri. Fa parte della Federazione Italiana Società Mediche
ed i suoi soci sono medici omeopati.
Nella SIMO si condensa l’esperienza ventennale didattica e formativa delle scuole che l’hanno fondata. I programmi didattici sono in linea con il
programma proposto dall’ECH (European Committee for Homoeopathy).
La SIMO fa parte dell’Associazione internazionale di medici omeopati LIGA
(Liga Medicorum Homeopathica Internationalis).
Nel 1953, su iniziativa del Dr. Matthias Dorcsi e del dott. Robert Seitschek,
fu fondata l’Associazione omeopatica “Vereinigung homöopatisch interessierter Ärzte” che nel 1969 trasformò la sua denominazione in “ÖGHM –
Österreichische Gesellschaft für homöopathische Medizin”.
Dal 1975 si occupa di formazione e conta attualmente 900 soci.
La ÖGHM è presente nell’Associazione europea di medici omeopati ECH
(European Committee for Homoeopathy) e nell’Associazione internazionale
di medici omeopati LIGA (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis).
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Obiettivi didattici
Ë AL TERMINE DEL 1° ANNO
n

saper distinguere la medicina omeopatica dalle altre medicine
e tecniche non omeopatiche, con particolare riguardo a quelle
che utilizzano sostanze diluite e dinamizzate;

n

conoscere sul piano teorico applicativo delle differenze sostanziali tra
il paradigma omeopatico ed il paradigma della medicina convenzionale;

n

studio della Materia Medica;

n

saper raccogliere un’anamnesi utile ad una prescrizione omeopatica;

n

trattare e monitorare i casi acuti.

Ë AL TERMINE DEL 2° ANNO
n

conoscere i principi di trattamento della malattia cronica;

n

applicare le procedure per arrivare ad una diagnosi di medicinale;

n

studio della Materia Medica;

n

saper motivare la scelta dei sintomi per la gerarchizzazione e la scelta
del medicinale;

n

nozioni essenziali di metodologia della ricerca, convenzionale ed omeopatica.

Ë AL TERMINE DEL 3° ANNO
n

saper affrontare un caso clinico (acuto e cronico) per quanto riguarda:
a) l’inquadramento prognostico
b) la prescrizione e scelta della potenza
c) la diagnosi differenziale dei diversi medicinali
d) la prognosi della prima prescrizione
e) l’effetto del medicinale
f) il follow-up e prescrizioni seguenti;

n

studio della Materia Medica;

n

avere le competenze necessarie per partecipare a progetti di ricerca
clinica;

n

avere le competenze necessarie per effettuare l’analisi della letteratura,
della stampa e di quanto espresso dai mass-media sul piano scientifico,
epistemologico e sul piano delle tecniche di comunicazione.
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Metodologia didattica
n

esercitazioni pratiche consistenti in:
- discussione di gruppo sulle anamnesi portate dagli allievi
(obbligatorie)
- analisi delle difficoltà specifiche incontrate da ogni allievo nella
relazione col paziente

n

relazione medico-paziente

n

discussione collettiva di casi clinici portati dagli allievi

n

soluzione di casi riportati dai docenti (case analysis)

n

case report tramite video

n

formazione alla comunicazione verbale e non verbale

n

discussione e supervisione collettiva di casi clinici portati dagli allievi

n

esercitazioni via e-mail.

Programma
Ë 1° ANNO
1° modulo [scuola austriaca]
n

n

Hahnemann nella vita e nelle sue opere; il ruolo del medico, la salute,
la malattia, la persona in omeopatia.
Definizione di omeopatia.

2° modulo [scuola italiana]
n
n

15 / 16 dicembre 2007

L’anamnesi, l’atteggiamento del medico, la relazione medico paziente,
esercitazioni pratiche in Role Play.

5° modulo [scuola austriaca]
n

17 / 18 novembre 2007

Repertorio 1° modulo:
struttura, utilizzazione, la scelta dei sintomi nell’acuto e nel cronico,
esercitazioni pratiche.

4° modulo [scuola italiana]
n

27 / 28 ottobre 2007

La metodologia omeopatica come prima medicina sperimentale.
L’individualizzazione del paziente e del medicinale omeopatico:
la lettura sintomatologica come mezzo per una diagnosi individuale
e per una terapia causale.

3° modulo [scuola austriaca]
n

6 / 7 ottobre 2007

19 / 20 gennaio 2008

Repertorio 2° modulo:
l’individuazione del rimedio, studio di rubriche repertoriali,
esercitazioni pratiche.
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6° modulo [scuola italiana]
n

n

16 / 17 febbraio 2008

La preparazione rimedio/medicinale omeopatico dalla sostanza
di partenza alle diverse scale di diluizione; la dinamizzazione, forme
farmaceutiche.
La guarigione e la legge di Hering.

7° modulo [scuola austriaca]
n

Puntualizzazioni concettuali, anamnesi, esercitazioni, Materia Medica.

8° modulo [scuola italiana]
n
n
n

n

3 / 4 maggio 2008

I sintomi e la loro utilizzazione, dalla materia medica alla pratica.

10° modulo [scuola italiana]
n

5 / 6 aprile 2008

La malattia traumatica.
La semeiotica omeopatica.
La malattia d’organo e la malattia della persona:
relazione tra terapia sintomatica e terapia causale.

9° modulo [scuola austriaca]
n

8 / 9 marzo 2008

7 / 8 giugno 2008

La metodologia omeopatica e la visione sistemica nell’applicazione
clinica. Paradigmi a confronto. Precisazioni conclusive.
Esame.

Ë TOTALE ORE: 360
Ogni anno di corso è articolato in 10 moduli didattici da 12 ore
di lezione ciascuno. È previsto inoltre l’obbligo di un tirocinio pratico.
Orario: sabato, ore 9.00 – 13.15 e 14.15 – 18.30
domenica, ore 9.00 – 13.15

Ë LINGUA DEL CORSO
I moduli didattici verranno svolti in modo alternato in lingua italiana
e tedesca.

Ë LUOGO
Ospedale Centrale di Bolzano
Auditorium Anatomia Patologica (piano terra)
Via Lorenz Böhler, 5 - 39100 Bolzano

Ë ECM
La domanda per l’assegnazione dei crediti formativi sarà inoltrata all’Ordine dei
Medici Chirurghi ed all’Ordine dei Medici Veterinari dall’Ufficio formazione del
personale sanitario. Il diritto all’accreditamento spetta solamente a coloro che
avranno frequentato il 90% di ogni anno di corso e partecipato agli esami previsti.
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Iscrizione
Ë QUOTA DI ISCRIZIONE per il triennio: € 1.000
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino postale fornito
dall’Ufficio formazione del personale sanitario, a seguito di conferma dell’iscrizione.

Ë PARTECIPANTI: 40 , così suddivisi:
n
n
n

20 medici ospedalieri
15 medici di medicina generale
5 medici di altri Enti ed Istituzioni e libero professioniste/i

Ë ISCRIZIONE entro il 23 / 07 / 2007
n

I medici dei Comprensori Sanitari si iscrivono presso l’Ufficio
aggiornamento del comprensorio di appartenenza.

n

I medici di altri Enti ed Istituzioni e le/i libero professioniste/i
si iscrivono tramite il presente modulo (per posta o per fax) presso:
Ufficio formazione del personale sanitario
Corso Libertà, 23 - 39100 Bolzano
Maria Antonietta Morghen
tel. 0471 411 609 - fax 0471 411 619
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Corso triennale in medicina omeopatica
per medici e veterinarie/i
ottobre 2007 – giugno 2010

Ë MODULO D’ ISCRIZIONE (ENTRO IL 23/07/2007)
nome/cognome
nata/o a

il

residente a

via

tel.

e-mail

profilo professionale

Esatto indirizzo del posto di lavoro

via

città

tel.

e-mail

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche
in forma elettronica, per l’applicazione della L.P. n 14/2002. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione
Sanità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli art.
7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazione su
di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco.

Data

Firma della/del richiedente

