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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 € 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 - Livorno.

InFORMazIOnI
COORDInatORe DI zOna
Said MESKI
mobile 335.7041450 
m.meski@cemon.eu

SegReteRIa aMMInIStRatIva
Flora RUSCIANO
tel. 081.7614707
info@luimo.org

Scheda di iscrizione al
Corso Avanzato per Medici e Farmacisti 2020

dott.ssa Germana Bellissima

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

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

nato a .......................................... prov. .............. il ................................

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

CAp ................. Località ................................................. prov. ..............

tel. ................................................... Fax ..................................................

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

p. IvA .........................................................................................................

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

professione ..............................................................................................

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

Il sottoscritto chiede l’iscrizione
al Corso Avanzato per Medici e Farmacisti 2020 - Livorno

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:
Max Hotel livorno 
Via Ciardi, 28
Porta a Terra (LI)

AccAdemiA
medicinA
dellA PersonA

20 Crediti E.C.M. assegnati
ID 279880-1



Dott.ssa germana Bellissima

Medico chirurgo specialista in Anestesia e rianimazione, Medico 
qualificato in disturbi respiratori ostruttivi in sonno, Master in 
Comunicazione bio-sanitaria.
omeopata, iscritta nell’elenco dell’ordine dei Medici di Livorno per 
l’esercizio della Medicine Complementari.
Ha partecipato a numerosi Convegni e Seminari, nazionali 

e internazionali riguardo alla propria specialità e corsi su “Analisi e progettazione 
organizzativa”, “Il rischio professionale”, “pnL: rapporto medico-paziente”, “Il processo di 
mentoring”.
Membro del Consiglio e della Commissione Scientifica della Società Italiana ricerche 
psichiche e psicosomatiche (2001-04), ha collaborato con pubblicazioni sul “Il ponte” 
(Journal of the S.I.r.p.p.) e come relatrice ai Convegni della Società su argomenti di terapia 
omeopatica.
Ha iniziato lo studio dell’omeopatia Classica nel 1986 diplomandosi presso la SoL (Scuola 
omeopatica Livornese), direttore didattico dott. techiouba.
Ha frequentando Corsi e Seminari internazionali di omeopatia Classica di maestri come 
r. Morrison, J. Sherr, E. Candegabe, Z.J. Bronfmann, J. Schaffer, r. Sankaran, n. Herrick, 
B. Leckridge, D. Spinedi, r. petrucci, M. Mangialavori, J. Scholten, etc.
Dal 1996 al 2010 insegnamento dell’omeopatia presso la Scuola omeopatica di Livorno, 
l’Accademia di omeopatia Classica Hahnemanniana di Firenze e la Scuola SMB di pisa.
Ha organizzato corsi di omeopatia Classica per medici presso l’AoU pisana (2004) e dal 
2016 tiene a Livorno Corsi annuali accreditati per medici e farmacisti.
Attualmente lavora presso la SD di neuroanestesia e rianimazione dell’AoUpisana e 
svolge attività ambulatoriale di omeopata presso la stessa Azienda.

Gli obiettivi del Corso sono la:
- Conoscenza teorica e pratica del metodo omeopatico.
- Conoscenza dei vantaggi e dei limiti del medicinale omeopatico.
- Conoscenza e selezione del medicinale omeopatico, corretta posologia nella ge-

stione dei disturbi comuni.
verranno introdotti i principi fondamentali dell’omeopatia e apprese nozioni di me-
todologia e semeiotica omeopatica per permettere la prescrizione nel caso acuto e 
l’inquadramento clinico del caso cronico.
verranno affrontate alcune sindromi cliniche, con l’approfondimento della cono-
scenza della Materia Medica di nuovi rimedi unitari e introdotto l’approccio di studio 
per Famiglie.
Saranno trattati casi clinici che aiuteranno ad esercitarsi nelle modalità prescrittive.
Il percorso di apprendimento utilizzerà lezioni frontali, problem solving, ricerca nella 
letteratura, presentazioni condivise e analisi in gruppo di casi clinici.

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° 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

1a lezione - 26 gennaio 2020
- Introduzione alla Medicina omeopatica
 • Storia della Medicina omeopatica
 • principi fondamentali e metodologia
- “organon dell’Arte di Guarire”
- Farmacoprassia
- La Sperimentazione omeopatica e le 
Materie mediche
- Medicine complementari a confronto
- Le patologie acute invernali: febbri e 
influenza
 •  Materia Medica: Eupatorium 

perfoliatum, Baptista, Gelsemium, 
pyrogenium

 • Casi clinici

2a lezione - 16 febbraio 2020
- Salute, malattia e guarigione
 •  Concetti e comprensione della 

dinamica patogenetica
 •  La Forza vitale da Hahnemann ad 

oggi
- Semeiotica omeopatica
 • La presa del caso in acuto
 •  Scelta della diluizione e della 

frequenza della somministrazione
- Comuni malattie esantematiche 
(Morbillo, Scarlattina, rosolia, varicella)
- Herpes Simplex e Herpes Zoster: 
trattamento
- Materia Medica: rhus toxicodendron, 
rhus venenata, Mezereum

3a lezione - 22 marzo 2020
- Semeiotica omeopatica
 •  La presa del caso nella malattia 

cronica
- Il terreno costituzionale
 •  I Miasmi tradizionali: psora, Syphilis, 

Sicosi
 • Evoluzione del concetto miasmatico
 • Interpretazione epigenetica
- Cefalee
- Materia Medica: Sanguinaria, Agaricus 
muscarius, Spigelia anthelmia
 • Casi clinici

4a lezione - 19 aprile 2020
- Il repertorio
 • rubriche repertoriali
 • La gerarchia dei sintomi
- patologie uro-genitali: prostatiti
 • Casi clinici
- Emorroidi
- Materia Medica: Aesculus 
hippocastanum, Aloe sacotrina

5a lezione - 10 maggio 2020
- Semeiotica omeopatica
 • osservazioni prognostiche
 • Aggravamento omeopatico
 • palliazione
 • Soppressione
- Il trauma emotivo
- La famiglia delle Composite
 •  Materia Medica: Arnica montana, 

Calendula officinalis, Bellis perennis

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


