Modalità di iscrizione

Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata unitamente alla ricevuta 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 considerato l’ordine cronologico di arrivo delle
domande stesse.

Modalità di pagamento

Corso Avanzato per Medici e
Farmacisti € 240,00 IVA INCLUSA
Il pagamento avverrà a mezzo
bonifico bancario Intestato a:
LUIMO - presso UBI Banca – Filiale
di Napoli Via Mergellina - IBAN
IT04N0311103423000000043954
CAUSALE BONIFICO: Iscrizione
Corso Avanzato per Medici e
Farmacisti 2020 - Treviso.

Scheda di iscrizione al
Corso Avanzato per Medici e Farmacisti 2020
Dott. Andrea Brancalion
Compilare e Trasmettere alla Segreteria Organizzativa

LUIMO • Viale A. Gramsci, 18 • 80122 Napoli
Fax 081.7613665 - info@luimo.org
Dati per l’iscrizione al Corso

I CORSI

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE E
INFORMAZIONI

Accademia
Medicina
della Persona
organizza

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................
Nato a .......................................... Prov. .............. il ................................
Indirizzo ....................................................................................................
CAP ................. Località ................................................. Prov. ..............
Tel. ................................................... Fax ..................................................
e-mail ........................................................................................................
P. IVA .........................................................................................................
Cod. Fisc. ..................................................................................................
Professione ..............................................................................................

Corso AVANZATO per
MEDICI e Farmacisti

							
2020
Docente
Dott. Andrea Brancalion

Specializzazione ......................................................................................
Il sottoscritto chiede l’iscrizione
al Corso Avanzato per Medici e Farmacisti 2020 - Treviso

Dati per la fatturazione

INFORMAZIONI
Coordinatore di zona
Fulvio TOSO
mobile 335.1249779
f.toso@cemon.eu
Segreteria AMMINISTRATIVA
Flora RUSCIANO
Tel. 081.7614707
info@luimo.org

Ragione Sociale .......................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................
CAP ................. Località .................................................. Prov. ..............
Tel. ................................................... Fax ...................................................
e-mail / PEC .............................................................................................
Cod. Univoco ...........................................................................................
P. IVA .........................................................................................................

GENNAIO | Domenica 19
FEBBRAIO | Domenica 16
Marzo | Domenica 22
Aprile | Domenica 5
Maggio | Domenica 17

20 Crediti E.C.M. assegnati
ID 279752-1

Orario: 9:00 - 13:00

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 ..............................................

rimedi unitari

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.

Sponsor Evento

Sede:
Ospedale Veterinario San Francesco
Via Feltrina, 29
Castagnole di Paese (TV)

Programma

Obiettivi del corso

Il corso è diviso in 5 moduli didattici di 4 ore ciascuno in cui saranno affrontate le
seguenti tematiche

Il corso ha lo scopo di approfondire le conoscenze già acquisite nel Corso Base di Omeopatia
classica.
Gli aspetti dottrinari saranno richiamati e collegati alle esercitazioni pratiche e la conoscenza
della Materia Medica sarà ampliata ad altri rimedi ed affrontata nelle sue diverse sfumature; in
particolare sarà dedicata particolare attenzione
alla Diagnosi Differenziale fra i rimedi per le più
frequenti patologie acute.
Particolare attenzione verrà data al metodo di
utilizzo del Repertorio omeopatico come strumento di consultazione abbreviata dei sintomi e
le modalità legate ai rimedi. Si approfondiranno
i temi delle Rubriche repertoriali e di come trasformare il linguaggio del paziente in linguaggio del Repertorio.
Alla fine del Corso i Farmacisti 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; i Medici potranno conoscere gli ambiti di prescrizione e saranno in grado di valutare terapie omeopatiche
già seguite dai pazienti.

1a lezione - 19 gennaio 2020
•
•
•

Istruzioni sull’uso del Repertorio Omeopatico
Istruzioni sull’uso della Materia Medica Omeopatica
Esercitazioni pratiche e Diagnosi differenziale
per le malattie invernali
Si descrivono gli strumenti essenziali della
pratica omeopatica e le istruzioni sul loro uso
secondo i principi inalienabili dell’Omeopatia.
Seguono esercizi che dimostrano come nei
casi acuti e nei disturbi stagionali sia possibile
dare un consiglio anche telefonico o al banco
della farmacia.

2a lezione - 16 febbraio 2020
•
•

del paziente, esigenze, desideri ed avversioni,
paure, fobie e molto altro, spesso più importante di quanto riferito a parole. È perciò fondamentale imparare a riconoscerlo. Le Coliche
Addominali sono fra le sindromi più diffuse
nella società attuale, si analizzano le peculiarità adatte alla scelta del rimedio.

Esempi di traduzione del linguaggio del paziente in sintomi repertoriali.
Esercitazioni pratiche e Diagnosi Differenziale
sui vari tipi di Dolore
La conoscenza del Repertorio e la scelta corretta delle rubriche (sintomi), richiede un esercizio di adattamento delle parole del paziente
(dirette o riferite nei casi pediatrici e veterinari) alle rubriche (sintomi) presenti nel Repertorio, che è lo scopo di questa lezione. Gli
esercizi mostreranno come ogni Dolore abbia
le proprie modalità utili alla scelta del rimedio
più corretto.

3a lezione - 22 marzo 2020
•	Osservazione del paziente ed il linguaggio non
verbale nel Repertorio e nella Materia Medica
• Esercitazioni pratiche e Diagnosi Differenziale
sulle sindromi Coliche Addominali.
Il linguaggio non verbale esprime in modo veritiero
le modalità di aggravamento o miglioramento

4a lezione - 5 aprile 2020
•

•

Esercitazioni pratiche di repertorizzazione di
casi clinici, anche pediatrici e veterinari ed il
confronto con la Materia Medica per la Diagnosi Differenziale.
Le malattie della pelle nel Repertorio: come
cercare di curare e non sopprimere i vari tipi di
eruzioni cutanee rispettando così la direzione
centrifuga della guarigione.
Le esercitazioni pratiche con l’aiuto di semplici
casi clinici hanno lo scopo di prendere confidenza con il Repertorio ed approfondirne la
conoscenza. Segue la spiegazione dell’importanza dell’emuntorio cutaneo per la salute in
generale e come scegliere i rimedi più adatti
per i disturbi dermatologici.

5a lezione - 17 maggio 2020
•	Richiamo al livello di terapia come massima
azione possibile e non come scelta aprioristica
con l’aiuto di esempi pratici.
• Diagnosi Differenziale fra i rimedi più indicati
nelle broncopatie.
•	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
terapeuta, tuttavia un’azione è sempre possibile. Le broncopatie comprendono diversi tipi
di disturbi, sarà analizzata una panoramica di
rimedi.

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° 20 crediti formativi per i profili professionali del Medico chirurgo (tutte le discipline previste
dal Ministero della Salute), del Farmacista Ospedaliero e Territoriale, Veterinario, Odontoiatra, Ostetrico/a, Biologo,
Dietista. 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 E.C.M. n° 540 SOCIETA MEDICA BIOTERAPICA SMB ITALIA

CURRICULUM
Dott. Andrea Brancalion
Responsabile della Sezione Omeopatica dell’Ospedale Veterinario
S. Francesco - Castagnole di Paese (TV). Professore Associato
dell’Universidad Candegabe de Homeopatia - Buenos Aires.
S.I.O.V. - Società Italiana di Omeopatia Veterinaria.
Laureato in Mediana 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. e Professore Straordinario Invitato della Escuela Médica Homeopática
Argentina “Tomás Pablo Paschero”; collabora inoltre con il Centre Liégeois d’Homéopathie
di Esneux (Belgio) diretto da Marc Brunson. Curriculum dettagliato in http://www.fiamo.
it/registro-omeopati/

