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Presentazione
La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la formazione e
l’aggiornamento professionale delle operatrici e degli operatori
sanitari nell’ambito della medicina complementare.
La tutela della salute del cittadino ed il rispet to del diritto alla
sua libertà di decidere autonomamente e consapevolmente sulla
propria salute, sono principi fondamentali previsti dal piano
sanitario provinciale, che assumono sempre più maggior rilievo.
Numerosi, infatti, sono oggi i cittadini che fanno ricorso a queste
diverse metodologie terapeutiche e che si rivolgono al farmacista
per avere delle indicazioni in merito e dei suggerimenti utili.
Il farmacista, quindi, deve essere adeguatamente preparato ed in
grado di confrontarsi con l’utente che si affida alla sua competenza
per acquistare medicinali e prodotti non convenzionali.
A tal fine, l’Assessorato alla Sanità, che rappresento, organizza
un corso in omeopatia in collaborazione con la Società Italiana
di Medicina Omeopatica e l’Università di Camerino, rivolto ai
farmacisti dell’Alto Adige che, quotidianamente, si trovano a dover
affrontare queste situazioni.
Sono pertanto lieto di presentare e sostenere questa iniziativa
formativa che rappresenta un ulteriore passo avanti
nell’integrazione della medicina complementare e che è
considerata un obiettivo formativo provinciale.
L’Assessore alla Sanità ed alle Politiche Sociali
dott. Richard Theiner

Obiettivi del corso

Conoscere i principi dell’omeopatia (teoria); conoscere le principali
banche dati ove reperire informazioni sull’omeopatia (fonti
bibliografiche).
Conoscere operativamente i principali medicinali omeopatici
utilizzati in farmacia (materia medica).
Conoscere le diverse modalità di preparazione dei medicinali
omeopatici e la situazione dell’omeopatia dal punto di visita
legislativo (farmacoprassia e legislazione).
Saper consigliare una prescrizione da banco in omeopatia (il
consiglio da banco in omeopatia).
Conoscere i dati di letteratura sull’omeopatia e saper effettuare una
segnalazione di farmacovigilanza riguardante medicinali omeopatici
(aspetti scientifici e farmacovigilanza).
Conoscere le principali problematiche collegate all’omeopatia
veterinaria (omeopatia veterinaria).
Effettuare un confronto fra le metodiche sperimentali utilizzate
in medicina convenzionale ed in medicina omeopatica
(sperimentazione del farmaco convenzionale e del medicinale
omeopatico).
Conoscere le differenze e le specificità dell’omeopatia rispetto
ad altre metodiche complementari (omeopatia ed altre terapie
complementari).

Programma
ore

Teoria omeopatica e fonti bibliografiche

21

Valeri Andrea

Materia medica

36

Bovina Giuseppina, Ceravolo Sergio

Farmacoprassia

5

Scotto di Vettimo Luca

Sperimentazione del farmaco convenzionale

12

Cantalamessa Franco, Massi Maurizio

Aspetti legislativi relativi al farmaco omeopatico

3

Scotto di Vettimo Luca

Il consiglio da banco in omeopatia:
il rapporto fra farmacista ed utente

20

Siccardi Francesco

Farmacovigilanza in medicina omeopatica

4

Menniti Ippolito Francesca

Aspetti scientifici dell’omeopatia. Le evidenze
di letteratura sulla medicina omeopatica

4

Valeri Andrea

Omeopatia veterinaria

8

Malgeri Andrea

Omeopatia ed altre terapie complementari

4

Valeri Andrea

Esame finale

4

Totale ore

121

Docenti

Valeri Andrea. Medico Omeopata. Responsabile del Dipartimento di ricerca clinica
e bibliografica, Società Italiana di Medicina Omeopatica. Esperto della Commissione per
l’esame delle problematiche legate alle Medicine Alternative della FNOMCeO
Coordinatore del corso
Bovina Giuseppina. Medico omeopata. Responsabile del Dipartimento di formazione
e sperimentazione didattica, Società Italiana di Medicina Omeopatica. Docente della Scuola
di Medicina Omeopatica di Bologna
Ceravolo Sergio. Medico omeopata. Responsabile del Dipartimento di
accreditamento e registro degli omeopati, Società Italiana di Medicina Omeopatica.
Docente della Scuola di Medicina Omeopatica di Bologna
Scotto di Vettimo Luca. Farmacista omeopata. Direttore scientifico, Laboratori
Farmaceutici Omeopatici CEMON
Cantalamessa Franco. Professore di Tossicologia, Facoltà di Farmacia, Università di
Camerino
Massi Maurizio. Professore, Preside della Facoltà di Farmacia, Università di Camerino
Siccardi Francesco. Medico omeopata. Membro della commissione per le MNC
dell’Ordine dei Medici di Savona
Menniti Ippolito Francesca. Epidemiologa, biostatistica. Ricercatore del
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della salute, reparto di
Farmacoepidemiologia, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Malgeri Andrea. Medico veterinario omeopata. Docente e coordinatore Accademia
Italiana Medicina Omeopatica Veterinaria

Calendario lezioni

Moduli
7 moduli da 15 ore ciascuno
1 modulo da 12 ore

Orario
venerdì, ore 20.00 - 23.00
sabato, ore 15.00 - 19.00
domenica, ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Date
28 - 29 - 30 ottobre 2005
25 - 26 - 27 novembre 2005
3 - 4 - 5 febbraio 2006
15 - 16 aprile 2006
21 - 22 - 23 settembre 2006
17 - 18 - 19 novembre 2006
26 - 27 - 28 gennaio 2007
16 - 17 - 18 marzo 2007
Data esame da definire

Sede
Casa “Kolping“
Largo Adolph Kolping, 3
39100 Bolzano

Lingua del corso: italiano

Iscrizione

Quota di iscrizione: € 250
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino postale
fornito dall’Ufficio formazione del personale sanitario, a seguito di
conferma dell’iscrizione.

Numero massimo di partecipanti: 25
Iscrizione entro il 29/07/2005
tramite il presente modulo per posta o per fax a:
Ufficio formazione del personale sanitario
Corso Libertà, 23 - 39100 Bolzano
Maria Antonietta Morghen
tel. 0471 411 609 - fax 0471 411 619
N.B. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine
cronologico di arrivo

ECM
La domanda per l’assegnazione dei crediti formativi sarà inoltrata
all’Ordine dei Farmacisti dall’Ufficio formazione del personale
sanitario. Il diritto all‘accreditamento spetta solamente a coloro
che hanno frequentato il 90% del corso e partecipato alla verifica
dell‘apprendimento.
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Iscrizione
nome e 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 artt. 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

