
Corso Avanzato di Omeopatia per Farmacisti 
 
OBIETTIVI del CORSO: 
Utilizzare casi clinici per incrementare la capacità di integrare il medicinale omeopatico 
nella pratica quotidiana del farmacista, sempre più artefice della salute del cittadino. 
 
OBIETTIVI del DOCENTE:  
Non un passaggio di conoscenze, ma formazione di competenze. 
 
CONTENUTI: 
Le lezioni si svolgeranno in Via Settimio Mobilio, 17 - SALERNO 
Il relatore del corso sarà il dr. Tommy Lovecchio.  Pediatra, esperto in Omeopatia.  

 
 COME ISCRIVERSI: 

− La quota di iscrizione è 150 euro a persona da pagare tramite bonifico 
bancario come da scheda di adesione allegata. 

− La scheda di adesione e la copia della ricevuta del bonifico bancario devono 
pervenire via fax alla segreteria organizzativa. Dato il numero limitato di 
Farmacisti ammissibili si prega di contattare la segreteria organizzativa per 
assicurarsi della ulteriore disponibilità di posti prima di fare il bonifico. 

− Ai fini dell’iscrizione farà fede la data e l’ora di arrivo del fax. 
 

Programma 
 

 
1° SEMINARIO : LA PATOLOGIA INVERNALE 
 
- Registrazione dei partecipanti e presentazione degli obiettivi e finalità del corso 
- Le sindromi influenzali: dalla prevenzione al trattamento. 
  La febbre, la tosse, la convalescenza. 
- Il rimedio unitario, il complesso omeopatico, il fitoterapico, l'oligoelemento.            
MATERIA MEDICA di : ACONITUM, BELLADONNA, BRYONIA, MERCURIUS      
SOLUBILIS, APIS,  PHITOLACCA  
Esercitazioni di gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2° SEMINARIO:  IL MONDO DEL BAMBINO 
 
- I disturbi del bambino nella fase di scolarizzazione:inappetenza,stipsi e diarrea,        
  allergia o intolleranza alimentare. Irritabilità, paure e gelosia. Le patologie della 
sfera  
  ORL. 
- Il rimedio unitario, il complesso omeopatico, il fitoterapico, l'oligoelemento.            
MATERIA MEDICA DI CHAMOMILLA,ALLIUM CEPA, ARSENICUM ALBUM,  
 KALIUM BROMATUM, SILICEA, PHOSPHORUS, SULFUR, CALCAREA CARBONICA, 
CALCAREA FLUORICA 
- Casi clinici ed  esercitazioni di gruppo 
 
3° SEMINARIO: UNIVERSO DONNA 
 
- I problemi della fase adolescenziale:i disturbi dell'attenzione e della 
concentrazione. 
- Le problematiche dermatologiche: acne giovanile, verruche,l'herpes labiale. 
- Gravidanza e allattamento, vene varicose, la menopausa 
- Il rimedio unitario, il complesso omeopatico, il fitoterapico, l'oligoelemento. 
- MATERIA MEDICA di : NATRUM MURIATICUM, THUYA, RHUS TOX, RICINUS, 
RANA BUFO, NITRICUM ACIDUM, HAMAMELIS VIRGINIANA, AESCULUS 
HIPPOCASTANUM, I SERPENTI 
Casi clinici ed  esercitazioni di gruppo 
 
4° SEMINARIO: EVERGREEN  
 
- I disturbi del bambino nella fase di scolarizzazione:inappetenza,stipsi e diarrea,    
allergia o intolleranza alimentare. Irritabilità, paure e gelosia. Le patologie della 
sfera ORL. 
- Il rimedio unitario, il complesso omeopatico, il fitoterapico, l'oligoelemento.      
MATERIA MEDICA DI  ANTIMONIUM TARTARICUM, CARBO 
VEGETABILIS,LYCOPODIUM, PASSIFLORA, RIBES NIGRUM, ECHINACEA, ROSA 
CANINA 
- Casi clinici e presentazione dei lavori di gruppo 
- Questionario ECM e conclusione dei lavori            

                                                                    
                                                          


