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SPONSOR EVENTO

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE E
INFORMAZIONI 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione debita-
mente compilata unitamente alla rice-
vuta del Bonifico Bancario tramite fax 
al n. 081.7613665 e/o a mezzo mail 
all’indirizzo info@luimo.org. In caso 
di domande di iscrizione superiori al 
massimo consentito verrà considera-
to l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande stesse.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Corso Avanzato per Medici e 
Farmacisti € 244,00 IVA INCLUSA  
Il pagamento avverrà a mezzo 
bonifico bancario Intestato a: 
presso BPER Banca – Filiale di 
Napoli Via Mergellina - IBAN 
IT33E0538703423000042866283
CAUSALE BONIFICO: Iscrizione
Corso Avanzato di Omeopatia per 
Professionisti della Salute 2022 
Treviso.

INFORMAZIONI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Tel. 081.7614707
dalle ore 9:00 alle 15:00
dal lunedì al venerdì
info@luimo.org

Scheda di iscrizione al
Corso Avanzato di Omeopatia per 
Professionisti della Salute 2022 

Dott. Andrea Brancalion
COMPILARE E TRASMETTERE VIA FAX AL NUMERO 081.7613665 

O SCANNERIZZARE E INVIARE A INFO@LUIMO.ORG

LUIMO • Viale A. Gramsci, 18 • 80122 Napoli

Dati per l’iscrizione al Corso

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................

Nato a .......................................... Prov. .............. il ................................

Indirizzo ....................................................................................................

CAP ................. Località ................................................. Prov. ..............

Tel. ................................................... Fax ..................................................

e-mail ........................................................................................................

P. IVA .........................................................................................................

Cod. Fisc. ..................................................................................................

Professione ..............................................................................................

Specializzazione ......................................................................................

       Dipendente           Libero Professionista            Convenzionato

Il sottoscritto chiede l’iscrizione al Corso Avanzato di Omeopatia
per Professionisti della Salute 2022 - Treviso

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale .......................................................................................

Indirizzo ....................................................................................................

CAP ................. Località .................................................. Prov. ..............

Tel. ................................................... Fax ...................................................

e-mail / PEC .............................................................................................

Cod. Univoco ...........................................................................................

P. IVA .........................................................................................................

Cod. Fisc. ..................................................................................................
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e ai fini 
dell’iscrizione al corso, autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nella scheda di iscrizione.

Luogo e data .................................. Firma ..............................................
N.B.: Allegare alla presente copia della ricevuta del bonifico bancario (vedi istruzioni a lato). I partecipanti al 
corso sono pregati di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e in stampatello.

rimedi unitari

Sede:
Hotel Crystal
Via Baratta Nuova, 1
Preganziol (TV)

21,5 Crediti E.C.M. assegnati
ID 337366-1



Dott. Andrea Brancalion

Professore Straordinario della Escuela Médica Homeopática 
Argentina “Tomás Pablo Paschero”; Professore Associato 
dell’Universidad Candegabe de Homeopatia - Buenos Aires.  
S.I.O.V. - Società Italiana di Omeopatia Veterinaria. Laureato in 
Medicina Veterinaria a Bologna nel 1981. Nel 1989 si iscrive 
alla Scuola Superiore Internazionale di Medicina Veterinaria 
Omeopatica di Cortona, diretta da Franco Del Francia, che proprio 

in quell’anno inaugura l’attività didattica. Durante il periodo di apprendimento avviene il 
primo incontro con il Maestro argentino Eugenio F. Candegabe che sarà determinante 
per la sua futura formazione e l’approfondimento dei temi fondamentali di Dottrina e 
Filosofia Omeopatica. Dal 1992 inizia la vera e propria attività clinica e didattica che lo ha 
portato ad essere oggi un sicuro riferimento in Italia ed all’Estero. Attualmente è Docente 
Collaboratore della Scuola S.I.O.V.; collabora inoltre con il Centre Liégeois d’Homéopathie 
di Esneux (Belgio) diretto da Marc Brunson.
Curriculum dettagliato in http://www.fiamo.it/registro-omeopati/

Il Corso ha lo scopo di approfondire le cono-
scenze della Materia Medica con particolare 
attenzione alla Specificità del rimedio, l’indi-
vidualizzazione della sostanza, per le analogie 
che presenta con i sintomi sperimentali e le 
conferme cliniche.

Gli aspetti metodologici saranno richiamati e 
collegati alle esercitazioni pratiche e sarà dedi-
cata particolare attenzione alla Diagnosi Diffe-
renziale fra i rimedi per le più frequenti patolo-
gie per le quali può venire richiesto un parere 
al professionista della salute.

Alla fine del Corso i discenti saranno in grado 
di comprendere una prescrizione omeopatica e 
avranno gli strumenti per indicare un rimedio omeopatico ai pazienti che si rivolgono 
a loro per i disturbi di più frequente riscontro; potranno inoltre riconoscere gli ambiti 
di prescrizione dei medici e saranno in grado di valutare le terapie omeopatiche già 
seguite dai pazienti.

PROGRAMMA OBIETTIVI DEL CORSO 

CURRICULUM

FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E.C.M.
L’evento è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, accreditato 
con n° 21,5 crediti formativi per i profili professionali sanitari (tutte le discipline previste dal Ministero della Salute). 
L’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. è subordinata alla presenza effettiva del 90% delle ore formative, alla 
corretta compilazione della modulistica e alla verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. 
L’attestato riportante il numero dei crediti sarà rilasciato solo dopo aver effettuato tali verifiche.
Segreteria Organizzativa LUIMO - Provider Standard E.C.M. n° 5293 - AIMS Accademia Italiana Medici Specializzandi.

1a lezione - 8 maggio 2022
• Il Repertorio informatico omeopatico RadarOpus 

e i suoi differenti utilizzi
• La Specificità nella Materia Medica omeopatica
• Esercitazioni pratiche e Diagnosi Differenziale 

per le malattie invernali.
 
 Si descrivono gli strumenti essenziali della pra-

tica omeopatica e le istruzioni sul loro uso se-
condo i principi fondamentali dell’Omeopatia. 
Seguono esercizi che illustrano come nei casi 
acuti e nei disturbi stagionali sia possibile dare 
un consiglio terapeutico.

2a lezione - 29 maggio 2022
• L’utilizzo del Repertorio nei casi di emorroidi, 

una patologia che potremmo quasi definire 
“sociale”:

• Aesculus hippocastanum, Aloe socotrina, due ri-
medi fra i più indicati per le emorroidi, ma non 
solo.

 La scelta corretta delle rubriche (sintomi) re-
pertoriali richiede un esercizio di adattamen-
to delle parole del paziente, dirette o riferite 
(come nei casi pediatrici e veterinari) a ciò che 
il Repertorio contiene; dal linguaggio del pa-
ziente al linguaggio del Repertorio. Attraverso 
lo studio dei due rimedi e le diagnosi differen-
ziali possibili, si apriranno diversi scenari.

3a lezione - 19 giugno 2022
• Resistenza, sopportazione, potenza, resilienza, 

immediatezza, tutte qualità/doti richieste nel-
la società attuale. Cosa ci dice il Repertorio al 
proposito?

• Carboneum sulphuratum, un rimedio poco usa-
to ma molto adatto ai tempi attuali.

 Il logorio della vita moderna è una realtà 
sempre più attuale ed abbiamo molti rimedi 
utili per pazienti “logorati”, con diversi stadi 
di gravità, e per le loro somatizzazioni oltre a 
Carboneum sulphuratum.

4a lezione - 25 settembre 2022
• Oggi le persone sono spesso in crisi (matri-

monio, religione, costrizioni in genere), a volte 
centrate su interessi apparentemente materia-
li, (sesso, denaro, potere, etc.). Cosa possiamo 
trovare nelle rubriche del Repertorio al propo-
sito?

• Origanum majorana, Abrotanum artemisia, Ta-
rentula hispanica, alcuni fra i rimedi per questi 
temi.

 Il proliferare di studi di psicanalisi e counse-
ling evidenzia le problematiche attuali di molte 
persone (che spesso si riflettono sugli animali 
di casa). L’Omeopatia può aiutare ed integrare 
con successo.

5a lezione - 9 ottobre 2022
• Richiamo al livello di terapia come massima 

azione possibile e non come scelta aprioristica 
con l’aiuto di esempi pratici.

• Test di apprendimento finale.

 Molte sono le variabili che portano ad una 
terapia, fra cui la disposizione del paziente, la 
sua costituzione morbosa e la capacità del te-
rapeuta, tuttavia un’azione è sempre possibile, 
a volte solo con un rimedio ben scelto, a volte 
integrando con altro. Come l’acqua si adatta al 
suo contenuto, il terapeuta deve adattarsi al 
suo paziente. 

Il corso è diviso in 5 moduli didattici di 4 ore per un totale di 20 ore formative in cui 
saranno affrontate le seguenti tematiche


