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MEdIcINA OMEOpAtIcA:
uN AIutO cONcREtO

E uN’ultERIORE
ARMA tERApEutIcA

Al SERvIzIO dEl MEdIcO
pER uNA MAggIOR cOMpRENSIONE

dEllA MAlAttIA E dEl MAlAtO

presenta

Relatore
Dott. Francesco Siccardi

INFORMAzIONI
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione
contattate:
• Il referente di zona Giuseppe Staiano 335 7866502
• la Segreteria Organizzativa Cemon: info@cemon.eu -
Tel. 081.3951888 - Fax 081.3953244 dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle ore 18.00

INFORMAzIONI
E MOdAlItÀ dI IScRIzIONE 

10 milioni di pazienti in Italia
utilizzano la terapia omeopatica.

Perché è indispensabile per il medico di oggi
approfondire l’argomento

16 Marzo 2019
dalle 9:30 alle 13:30

Sede
Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di lecce
Via Nazario Sauro, 31 - 73100 Lecce



Questo incontro, utile e importante prologo a un corso di quattro 
appuntamenti che verrà proposto durante il seminario, è volto a dare 
un’informazione corretta sulle possibilità e gli eventuali limiti della 
Medicina omeopatica, inserita in un contesto più ampio delle Medicine 
Complementari e Alternative e della Medicina Integrata, in cui il Medico 
opportunamente formato, è in grado di scegliere la miglior opportunità 
terapeutica per quel singolo paziente finalmente visto come individuo 
unico e irripetibile. Oltre all’illustrazione dei principi fondamentali del 
metodo omeopatico e della sua sperimentazione e farmacologia, si 
procederà alla presentazione e discussione di un caso clinico utilizzato 
come case study per far comprendere agli uditori la grande attualità 
del metodo omeopatico e della sua clinica che consente di trattare i 
pazienti con comorbidità, in maniera organica e integrata, evitando 
pericolosi effetti iatrogeni.

ObIEttIvI dEl SEMINARIO 

dott. Francesco Siccardi
Medico laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli studi di Geno-
va, esperto in Omeopatia e membro della 
commissione delle medicine complemen-
tari dell’Ordine dei Medici di Savona. Ha 
frequentato il corso S.I.M.O.H. del Prof. 
Antonio Negro di Roma e quello sull’ali-
mentazione col Dr. Barry Sears.
Tiene Corsi di Medicina Omeopatica e 
Alimentazione in tutta Italia, sia per medici 

e farmacisti che per il pubblico. Ha scritto numerosi articoli sulla 
Medicina Omeopatica e l’Alimentazione su riviste per farmacisti. È 
autore dei libri “Omeopatia e Pediatria” e “Omeopatia in Ginecologia” 
ed. Cemon e di “Ho fatto un figlio con un omeopata” insieme ad 
Alessandra Grillo (ed. Insedicesimi).

RElAtORE

9:30 - 11:00 I fondamenti 
della Medicina 
Omeopatica spiegati 
in modo semplice e 
comprensibile

11:00 - 11:30 Guarigione del 
paziente sintomatico e 
guarigione del paziente 
omeopatico

11:30 - 11:45 Coffee break

11:45 - 12:30 Come la preparazione del 
rimedio omeopatico porta a 
guarigione il paziente

12:30 - 13:30 Case study e spazio alle 
domande

pROgRAMMA


