Docenti del Corso
DOCENTI
Maria Luisa Agneni, MD
Andrea Antonio Aversa, MD
Carlo Melodia, MD (presidente LUIMO)
Francesco Eugenio Negro, MD
Vincenzo Rocco, Biologo PHD

Costi
DOCENTI INCARICATI
Emilia Avitabile, MD
Fiorella Baldi, MD
Evira Erman, MD
Sylvie Huck, Biologo PHD
Silvia Mascoli, MD
Stelio Mazziotti di Celso, MD
Riccardo Megueni, MD
Virginia Paribello, Farmacista
Viviana Rasulo, MD
Luca Scotto di Vettimo, Farmacista
Francesco Siccardi, MD

Orario delle lezioni:

sab. 16 e dom. 17 novembre 2019 (lezioni)

sabato dalle 9.15 alle 13.15 e dalle 14.30 alle
19.00
domenica dalle 9.15 alle 16.15

sab. 7 e dom. 8 marzo 2020 (lezioni)
sab. 28 e dom. 29 marzo 2020 (lezioni)
sab. 4 e dom. 5 aprile 2020 (lezioni)
sab. 16 (sperimentazione) e dom. 17 maggio
2020 (lezioni)
sab. 30 e dom. 31 maggio 2020
(sperimentazione)
sab. 13 e dom. 14 giugno 2020
(sperimentazione)

A tutti gli iscritti al I anno di corso sarà fornita in omaggio una copia dell’Organon dell’Arte
del Guarire di S. Hahnemann.
Sede: I corsi in aula si svolgono presso la sede storica della LUIMO in Viale Gramsci, 18 a
Napoli. Durante le lezioni gli studenti possono interagire con i docenti creando un dialogo
costruttivo che porterà all’acquisizione ottimale delle competenze dell’omeopata, il “medico
del futuro”.

a)

Calendario I anno

sab. 15 e dom. 16 febbraio 2020 (lezioni)

La LUIMO istituirà, a partire dal I anno accademico 2019/2020, una borsa di studio pari
a € 500,00 intitolata alla memoria della Dott.ssa A. Alma Rodriguez che verrà assegnata
all’iscritto anagraficamente più giovane.

I FINI DELLA LUIMO

Calendario

sab. 18 e dom. 19 gennaio 2020 (lezioni)

Costo del I anno di corso € 800,00 + IVA
Costo dei Seminari di Clinica € 500,00 + IVA

Durante l’anno accademico saranno
organizzati due Seminari Interdisciplinari
in date da definire

Corso di Clinica e di Ricerca in
Omeopatia
sab. 25 e dom. 26 gennaio 2020
sab. 22 febbraio 2020
sab. 14 e dom. 15 marzo 2020
sab. 9 maggio 2020
sab. 20 e dom. 21 giugno 2020
sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle
19.00
domenica dalle 9.15 alle 16.15

educare la coscienza della società alla cura dell’uomo in una visione globale ed unitaria e nel suo
rapporto imprescindibile con la natura;

b)

salvaguardare la Medicina Omeopatica Hahnemanniana da ogni inquinamento e da ogni compromesso;

c)

concorrere a preparare una classe medica degna della missione umana da svolgere ed idonea
moralmente e scientificamente a garantire i principi della Medicina Omeopatica Hahnemanniana;

d)

promuovere dalle autorità internazionali, comunitarie e nazionali responsabili della sanità pubblica,
il riconoscimento del pieno titolo di cittadinanza della Medicina Omeopatica Hahnemanniana contro
ogni discriminazione;

e)

collocarsi quale punto di incontro nazionale e internazionale di varie esperienze della Medicina
Omeopatica pura, onde continuare la ricerca, l’approfondimento e lo sviluppo del metodo nonché
degli strumenti atti a realizzare il sommo bene della salute dell’uomo e ad affermare la Medicina
Omeopatica quale valido, normale metodo sperimentale – clinico – terapeutico per lo studio della
persona umana;

f)

partecipare ad altre Associazioni, Enti pubblici e privati, iniziative e progetti nazionali ed internazionali
con scopo analogo e/o affine al proprio.
(dall’art. 2 dello statuto)

Viale A. Gramsci, 18 - 80122 Napoli
Tel. 081.7614707 - Fax 081.7613665
www.luimo.org - info@luimo.org

2019
2020

64° Corso Triennale

di Medicina Omeopatica
Anno Accademico 2019-20
Napoli
Lezioni inaugurali aperte a tutti gli interessati
sabato 16 e domenica 17 novembre 2019

Com’è organizzato
In quarant’anni di insegnamento e di attività medica, la L.U.I.M.O. è stata ed è testimone
della profonda verità etica e scientifica della visione clinico – medica sviluppata da
Samuel Hahnemann, nella comprensione dell’uomo come persona umana unica e
irripetibile, mirabile sintesi unitaria di spirito, mente e corpo.
L’insegnamento evolutivo della LUIMO è un sistema di insegnamento della Medicina
Omeopatica che propone un corso costruito in livelli progressivi di apprendimento dove
viene fornita una preparazione basata sull’acquisizione graduale e metodica dei principi
della medicina omeopatica. Il corso di studi LUIMO per l’apprendimento della Medicina
Omeopatica Hahnemanniana ha durata triennale.
Al termine del primo anno accademico viene effettuato un esame finale per verificare
l’apprendimento e la conoscenza degli elementi fondativi della medicina omeopatica
acquisiti. Viene rilasciato attestato di frequenza del primo anno a tutti i partecipanti.
Al termine del triennio viene rilasciato, dopo aver sostenuto un esame ed elaborato una
tesina, l’attestato di utile frequenza al Corso Triennale di Medicina Omeopatica LUIMO che
permette l’iscrizione, presso l’Ordine dei Medici di Napoli o di altri Ordini Provinciali, negli
appositi Registri degli Esperti in Omeopatia.
Accederanno agli esami solo coloro che avranno frequentato il 90% dell’intero corso.
Al termine del terzo anno lo studente potrà decidere di partecipare al Corso di Clinica e di
Ricerca in Omeopatia (60 ore) come possibilità di perfezionamento.  

Struttura e articolazione del corso LUIMO
Il corso di studi per l’apprendimento della Medicina Omeopatica Hahnemanniana, in accordo
con l’art. 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, fra Governo, Regioni e province
Autonome, con revisione nel 2013, ha durata triennale per complessive 400 ore di lezione
teoriche a cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio
pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto.

Chi si iscrive
Il I anno è riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria e
Farmacia, agli studenti iscritti a queste Facoltà in regola con gli esami del quarto
anno, ai laureati in Biologia, Psicologia e a tutti i laureati nelle professioni sanitarie.
Il biennio successivo è previsto per medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti e studenti
iscritti a queste Facoltà in regola con gli esami del quarto anno. Medici provenienti da altri
corsi di Medicina Omeopatica possono partecipare ai corsi LUIMO dopo aver consultato la
segreteria didattica della scuola.

Cosa si studia, come si studia
I anno di corso: nel primo anno di corso si studiano elementi di epistemologia medica
e metodologia della scienza; la storia della medicina e il concetto di Similitudine dalle
origini fino ai tempi di Hahnemann; la vita e la storia di Hahnemann; il pensiero medico
scientifico vitalista; Il metodo scientifico in omeopatia; Omeopatia come medicina della
persona umana; I concetti di Salute – Malattia – Guarigione. Aspetti di Deontologia medica
e Medicina legale: il Consenso informato.
Si conduce lo studente alla conoscenza dei principi fondamentali della Medicina Omeopatica
attraverso lo studio del suo testo fondamentale: l’ORGANON:
1. LEGGE DI SIMILITUDINE
2. VIS VITALIS o Forza Vitale
3. MIASMI (accenni)
4. SPERIMENTAZIONE PURA
5. DILUIZIONI E SUCCUSSIONI
6. INDIVIDUALIZZAZIONE DEL MALATO
7. INDIVIDUALIZZAZIONE DEL RIMEDIO
8. DOSE UNICA
Viene introdotta la metodologia sperimentale (sperimentazione pura) che è alla base della
nozione centrale della Medicina Omeopatica, cioè la LEGGE di SIMILITUDINE. Si comincia lo
studio della Materia Medica (FARMACOGNOSIA) e la FARMACOPRASSIA. Nella seconda parte
del primo anno, a queste lezioni teoriche vengono affiancate lezioni pratiche riguardanti la
sperimentazione pura, l’analisi del paziente nelle malattie acute e stagionali (e lo studio dei
rimedi adatti al loro trattamento) con seminari a tema.
Biennio formativo: nel secondo e terzo anno di corso vengono ribaditi i principi della Medicina
Omeopatica e si approfondisce lo studio dell’ORGANON, si introducono i concetti di Miasma
e di Costituzione. Viene studiato in modo sistematico il rapporto medico–paziente mediante

l’analisi in aula di casi clinici, sia come clinical reports che come
interrogatorio in diretta. Viene introdotto l’uso del protocollo
clinico–biopatografico LUIMO per tracciare la storia clinica dei
pazienti e come strumento dimostrativo e di verifica dell’attività
clinica del medico. Vengono affrontate le problematiche inerenti
la malattia cronica e la correlazione con la costituzione (la psora
profonda) in linea teorica e mediante l’analisi di casi clinici.  
Vengono introdotti lo studio del Repertorio e la sua applicazione
nell’analisi dei singoli casi clinici. Infine, vengono studiati i rimedi
più importanti della Materia Medica omeopatica (circa cento)
e lo studio differenziale tra i vari rimedi della Materia Medica.
Durante le sessioni avanzate (III anno) vengono frequentemente
analizzati casi clinici sia come report che in presenza dei pazienti,
per confrontare il discente alla pratica quotidiana dell’omeopata
(diagnosi e prognosi).
Alla fine del corso gli allievi devono essere in grado di affrontare
un caso cronico nel suo follow up, l’uso delle dosi in relazione
allo stato del malato, la scelta della diluizione e la sua eventuale
ripetizione, imparando a valutare le risposte dopo la prima
somministrazione del rimedio omeopatico prescritto e/o le
successive.
Stage di Sperimentazione Pura: durante lo svolgimento del
primo anno accademico e dei successivi, gli iscritti ai corsi
parteciperanno alla sperimentazione pura. Durante questi stage
si faranno esperienze di auto–osservazione e di sperimentazione.
Le esperienze di sperimentazione pura sono effettuate in doppio
cieco e con gruppi di controllo. Vengono discusse le diverse
modalità di sperimentazione dei rimedi, i concetti di idiosincrasia,
di reattività individuale, l’approccio alla prova clinica in medicina.
I week–end di sperimentazione sono l’occasione ideale per
discutere con docenti e colleghi al di fuori di schemi prefissati
ed orari vincolanti, consolidando rapporti umani e professionali.
Seminari interdisciplinari: annualmente si tiene almeno un
seminario interdisciplinare di aggiornamento e approfondimento
clinico con docenti del nostro Comitato Scientifico Interdisciplinare
e due seminari di approfondimento omeopatico con docenti
provenienti da altre Scuole di Omeopatia. La partecipazione ai
seminari è obbligatoria per gli iscritti al corso. I seminari sono
aperti al pubblico. Al termine saranno rilasciati attestati di
partecipazione e quando presenti, crediti ECM.

