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4 Bisogni Fondamentali di un Essere Umano

SICUREZZA VARIETA’

IMPORTANZA UNIONE



Omeopatia Costituzionale 
e Riequilibrio dello Stato Psico-Emotivo

• Costituzioni e Psiche: perché alcuni più di altri?
• Quale il metodo più facile per individuare il medicinale omeopatico 
corretto?
• Analisi differenziale tramite il metodo costituzionale.
• Trova il giusto rimedio nella giusta costituzione
• Potenze uguali per soggetti/biotipi diversi?



Di che Parliamo Oggi ?

• PERCHE’ TUTTI I CORSI DI OMEOPATIA GIA’ ESISTENTI NON SONO 
SUFFICIENTI?
• PERCHE’ è IMPORTATANTE AVERE UN METODO?
• Introduzione alla Clinica ed al Metodo Costituzionale
• QUALI SONO I MEDICINALI DI CUI PARLEREMO OGGI?
• QUAL E’ IL MODO CORRETTO DI CONSIGLIARLI?
• Perché è importante specializzarsi



Qualche considerazione…

• A utilizzare internet come fonte di informazione sanitaria è ormai più del 
42% degli italiani. Di questi, il 78% usa il web per informarsi su patologie 
specifiche, il 29% per trovare informazioni su medici e strutture a cui 
rivolgersi, il 25% per prenotare visite, esami o comunicare tramite e-mail 
con il proprio medico.”
• più di tre volte su dieci gli italiani entrano in farmacia per acquistare 

farmaci non prescritti, che pagano per intero di tasca propria”
• “L'impatto della crisi e l'aumento del «fai da te». “
• il 34% degli italiani cerca informazioni mediche sui siti web senza 

consultare il proprio medico. Non solo, il 5% contesta apertamente il 
proprio medico su diagnosi e cure in base a quanto scoperto navigando



Il succo di tutto questo è che:

• Sempre più italiani ricorrono ad internet per cercare informazioni 
relative alla salute;
• Spesso non controllano le fonti o non hanno la capacità di farlo;
• La cosa più pericolosa è che molti decidono di non andare dal medico, 

convinti di potersi curare da soli!



Analfabetismo Funzionale in Italia al 42% 

• In poche parole, quasi un italiano su due, 
quando gli parli, non ti capisce e

•quando legge un testo scritto, non lo sa 
interpretare. 

•Figuriamoci curarsi da solo!!!



Oltre un italiano su 5 fa uso di 
medicinali non convenzionali

L’80% degli intervistati conosce 
l’omeopatia

L’uso di terapie non convenzionali è in 
netta flessione negli ultimi 15 anni 
(15,5% -> 9,6%) (ISTAT)

L’Omeopatia è la cura alternativa più 
diffusa (76,1%). Segue Fitoterapia, 
Osteopatia, Agopuntura e 
Chiropratica. (EURISPES)



Il farmacista filtro 

In questo mutato contesto, la formazione della figura di filtro del 
farmacista risulta strategica.

La normaCva italiana prevede che la maggior parte dei rimedi omeopaCci 
possa venir dispensato dal farmacista senza obbligo di riceDa medica e 
questo:
• priva  da un lato il farmacista della propria funzione di controllo formale 

della prescrizione, dall’altro 
• lo pone nella responsabilità e9ca:

1. di guidare il paziente nella scelta del medicamento, se auto-prescri6o, 
2. di consigliarlo, quando possibile e 
3. di indirizzarlo dal medico appena necessario.



Il Nuovo Codice Deontologico del Farmacista



Il Nuovo Codice Deontologico del Farmacista

• Art.6 – Medicine non convenzionali
1. Il farmacista, nell’ambito delle sue competenze e prerogative professionali, 
garantisce un’informazione corretta e veritiera finalizzata ad evitare che il 
paziente si sottragga da trattamenti scientificamente fondati e di comprovata 
efficacia. 
2. Il farmacista si impegna ad estendere la propria competenza professionale 
alle medicine non convenzionali. 



Commento:

• Art. 6 - Medicine non convenzionali 
• L’arCcolo si riferisce, in parCcolare, all’esercizio da parte del farmacista 

delle discipline dell’omeopaCa e della fitoterapia, individuate anche nel 
citato Accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni (si veda, a 
tal proposito, il commento all’arCcolo 3). L’omeopaCa è, inoltre, 
espressamente riconosciuta dal D.Lgs. 219/2006 che definisce e disciplina i 
medicinali omeopaCci. 
• In tal senso, il farmacista, per il ruolo che gli è riconosciuto, è tenuto ad 

estendere la propria competenza professionale anche alle medicine non 
convenzionali espressamente disciplinate dalla norma9va e a fornire al 
paziente l’assistenza necessaria per la scelta di traCamen9 terapeu9ci 
idonei per la tutela della sua salute, ove necessario raccordandosi con il 
medico. 



Il Nuovo Codice Deontologico del Farmacista

• Art. 15 - AJvità di consiglio e di consulenza 
1. Nell’a<vità di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il 
farmacista garan>sce un’informazione sanitaria chiara, corre@a e completa, con 
par>colare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro 
controindicazioni e interazioni, agli effe< collaterali e alla loro conservazione. 



Commento:

• Art.15 - AFvità di consiglio e di consulenza 
• AFvità consulenziale libero professionale 
• Il D.Lgs. 206/2007, che recepisce la direXva comunitaria 2005/36/CE, 

all’art. 51, leD. g), tra le aFvità di competenza del farmacista, prevede 
espressamente la “diffusione di informazioni e consigli sui medicinali in 
quanto tali, compreso il loro uso correGo”. 
• Tale aFvità consulenziale può essere erogata come prestazione libero-

professionale, in spazi appositamente adibi9 all’interno della farmacia 
ovvero anche in uno studio al di fuori della stessa, e il farmacista può 
chiedere un onorario come corrispeFvo dell’aFvità̀ svolta; si pensi, ad 
esempio, ai seDori della nutraceuCca, dei prodoX desCnaC ad una 
alimentazione parCcolare e degli integratori, nonché della fitoterapia, 
ovvero ancora del benessere e dei correX sCli di vita. 



Il Farmacista può fare Omeopatia a più livelli:

• Livello base - Obiettivo: 
• corretta dispensazione, controllo della prescrizione o della richiesta verbale, 

fornire informazioni corrette e veritiere al paziente
• Livello intermedio - Obiettivo: 

• integrazione della prescrizione o  richiesta verbale 
con un  consiglio omeopatico «attivo»

• Livello alto - Obiettivo: 
• consulenza al paziente su terapia omeopatica sintomatica e di drenaggio per 

integrare eventuali terapie in atto migliorandone l’efficacia oppure per 
risolvere piccole patologie in stato acuto ed evitarne la ricaduta, prima di 
indirizzarlo dal medico.



Costituzioni a cui faremo riferimento oggi
(Bernard – A.Santini – D.Chiriaco’)

CARBONICO     SULFURICO GRASSO   SULFURICO MAGRO       FOSFORICO 
O MURIATICO



COSTITUZIONE CARBONICA

• E’ alterato il metabolismo del carbone.

• Derivazione embrionale: foglieQo endoblasSco:
• mucose dell’apparato digerente
• mucose dell’apparato respiratorio
• fegato, pancreas, tonsille, polmoni,
• >roide, para>roidi, >mo.



COSTITUZIONE CARBONICA

FISIOLOGIA

• Deambulazione lenta e pesante, gesJ misuraJ.

• Intelligenza analiJca e concreta, precisione, riservatezza,
• SoggeK calmi, sedentari, rinunciatari.

• Endocrinologicamente: 
• ipo>roideo, ipogonadale, iper>mico, iperpara>roideo, vagotonico.



COSTITUZIONE CARBONICA
PREDISPOSIZIONI MORBOSE:

• Bambino: fatti infiammatori acuti.
• Adolescente: reumatismo articolare acuto.
• Adulto: artrosi, sclerosi circolatoria e d’organo.

• Tendenza ad:
• ipotensione arteriosa, 
• ad ipertensione venosa,
• ipercolesterolemia, diabete, allergie, tumori,
• litiasi renale, epatica, pancreatica, salivare, depressione.

• Diatesi: psorica, sicotica, tubercolinica, luesinica.



COSTITUZIONE SULFURICA

RICHIAMI:
• Altre classificazioni: brevilineo stenico, secondo il Pende. Mesoblasta, 

secondo MarJny.

EMBRIOLOGICAMENTE: parJcolare sviluppo del foglieOo MesoblasJco, 
a scapito di quello EctoblasJco ed EndoblasJco. 

• Per cui: Ipersurrenalismo e parJcolare sviluppo artro-muscolare



COSTITUZIONE SULFURICA

SEGNI MORFOLOGICI
Tra6asi di individui mediamente al=, di corporatura robusta, a volte “tozza”, eventualmente 
tenden= al grasso (ma non flaccido), con tono muscolare comunque marcato.

• PELLE: ben sanguificata, di colore rosso vivo. 
• ANNESSI CUTANEI: frequente ipertricosi. Tu6avia spesso scarsi capelli.
• FACCIA: con parte respiratoria e diges=va ben sviluppate.
• BOCCA: arcate dentarie regolari. Den= resisten= alla carie.
• COLLO: corto, tozzo (taurino).
• TORACE: ben sviluppato. Spesso corto e quadrato.
• ARTI: con muscolatura ben sviluppata. Mani quadrate. Angolo braccio-avambraccio 

aperto in avan=.



COSTITUZIONE SULFURICA
SEGNI FISIOLOGICI:
• O"ma resistenza allo sforzo fisico. Andatura equilibrata, regolare non par;colarmente veloce.
• APPETITO: sviluppato. Ricerca cibi sapidi.
• CLIMATICITA’: è neHamente un caloroso. Sudorazione accentuata. Piedi che bruciano.
• RESISTENZA ALLE MALATTIE: elevata, a causa della risposta pronta e cospicua dell’apparato immunitario. 

Proprio per questo le febbri raggiungono alte temperature ma sono di breve durata.

• SEGNI PSICHICI: 
• sogge% di temperamento vitale, impulsivi, a volte aggressivi. 
• Amano il movimento che gli consente di scaricare l’energia propria della cos8tuzione. 
• Gradiscono e ricercano l’agonismo, anche nel lavoro. 
• Indole compe88va. 
• Non par8colarmente inclini ad approfondimen8 culturali anche se non necessariamente ignoran8.

• NEUROENDOCRINO: ipersurrenalismo.

TENDENZE MORBOSE: ipertensione. Mala"e cardiocircolatorie. Ipercolesterolemia. Arteriosclerosi. 
Iperglobulia. Allergie.



COSTITUZIONE SULFURICA MAGRA O MURIATICA

• Cordoblasta secondo Martiny
• Longilineo stenico secondo Pende

• SEGNI MORFOLOGICI:
• Statica: longilineo stenico
• Pelle: scura perché vitale 
• Cranio: forma quadrata per lo sviluppo armonico dei tre settori, Fronte alta con calvizie 

precoce.
• Faccia     Bocca: Arcata dentaria regolare. Molto tartaro. Mandibola robusta. 
• Torace: lungo, regolare, armonico. 
• Addome: regolare
• Arti: regolari con mano lunga e muscolosa.



COSTITUZIONE SULFURICA MAGRA O 
MURIATICA
SEGNI FISIOLOGICI

• Eccellente funzione degli organi.
• Grande resistenza alla faJca.
• Buona resistenza alle malaKe acute.



COSTITUZIONE SULFURICA MAGRA O MURIATICA
SEGNI PSICHICI

Aspe%o intelle,vo: intelligenza aperta con larga intuizione.
Aspe%o cara%erologico:

• grande equilibrio e autocontrollo.
• Autoritario con saggezza e prudenza.
• Preciso, leale, o7mista, pacifico, grande capacità costru7va.

SEGNI NEURO-ENDOCRINI
• Equilibrio ormonale ed equilibrio neurovegeta2vo.

TENDENZE MORBOSE
• Nei bambini: linfa2smo ere2s2co.
• Artropa2e croniche, Turbe epa2che funzionali.

DIATESI
• Nell’ordine: Psora-Tubercolinismo.



COSTITUZIONE FOSFORICA

• Ectoblasta del MarIny
• Longilineo astenico del Pende

• Gli organi che derivano dal foglieDo ectoblasCco sono:
• Sistema nervoso centrale e periferico
• Simpa=co
• Epidermide
• Mammelle 
• Ghiandola pineale 
• Ipofisi posteriore
• Midollare surrenale



COSTITUZIONE FOSFORICA

SEGNI MORFOLOGICI:
• Statica: longilineo, con tendenza alla magrezza, astenico e gracile.
• Pelle: sottile, pallida per anemia e precocemente invecchiata per malnutrizione.
• Cranio: triangolare con base in alto e allungato.
• Faccia: tendenza alla calvizie precoce. Fronte alta. Palato ogivale. Denti poco 

solidi, giallognoli. Mandibola stretta e corta. 
• Collo: lungo con protrusione del  pomo di Adamo.
• Torace: stretto, lungo, con angolo costale acuto. Scapole alate.
• Addome: piatto.
• Arti: muscoli ipotonici, allungati. La linea braccio-avambraccio e coscia-gamba è 

retta. Mano lunga, con dita affusolate e unghie a mandorla. Legamenti ipotonici 
per cui ptosi, scoliosi, cifosi.



COSTITUZIONE FOSFORICA

SEGNI FISIOLOGICI
• Deambulazione elegante come ogni movimento.
• Nell’aKvità sporJva tenderà più alla prestazione rapida che non alla 

resistenza. Poca resistenza allo sforzo, specie prolungato per cui il 
soggeOo tende ad un risparmio energeJco; paga il suo eccesso di 
impegno. 
• Freddoloso con desiderio di aria aperta per ossigenarsi. Ipoteso.
• Resistenza alle malaKe: sempre malaJccio, ma in genere con poche 

malaKe serie. Patologie acute lente, torpide, con convalescenza 
lunga.



COSTITUZIONE FOSFORICA
SEGNI PSICOLOGICI

• Aspe6o intelleXvo: intelligenza astra6a, idealista con poche concretezze. 
• E’ il sognatore, l’ar=sta.
• Aspe6o cara6erologico: emo=vo, sen=mentale, pessimista, desideroso di gloria e di 

onori. 
• Presenta fasi di esaltazione e di depressione, ha scarsa resistenza intelle6uale.

SEGNI NEURO-ENDOCRINI
• Ipersimpa=cotonismo con iper=roidismo.
• Iperpinealismo, per cui dimagrimento; ipoazotemia, ipocalcemia da 

ipopara=roidismo.
• Ipermedullosurrenalismo che gius=fica l’accelerazione del ritmo cardiaco e quel poco 

di forza che è del bio=po.
• Ipopituitarismo anteriore
• Ipocor=cosurrenalismo.
• Ipogonadismo.



COSTITUZIONE FOSFORICA

TENDENZE MORBOSE
• Diatesi reumaJca, distonia neurovegetaJva. Anemia, patologie 

respiratorie. TBC. Atonia gastro-intesJnale.

DIATESI
• Tubercolinica, psorica, sicoJca.  



CROSS SELLING E CROSS CATEGORY

OMEOPATIA

OTC

SOP

FITOTERAPICI
COSMETICI

INTEGRATORI

ETICO
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STRESS

RISPOSTA DELL’ORGANISMO 
A SOLLECITAZIONI EMOTIVE 
INTENSE E PROLUNGATE.



Stress dell’adulto: i sulfurici

Aconitum Napellus:
• Panico, paura immediata, palpitazione, rossore in viso e sensazione pericolo 

imminente (più acuto di Arg Nitr,)

Argentum Nitricum:
• Fobie legate a turbe diges>ve
• Diarrea e bruciore di stomaco
• L’ansia aggrava tu< i sintomi crampi, disfonie ver>gini

Nux vomica: 
• impazienza, irritabilità, bambini sovraccaricati da impegno scolastici ed 

extrascolastici. Disturbi digestivi, colite, stipsi



Stress dell’adulto: i carbonici

Gelsemium: 
• Ansia da palcoscenico, ansia d’an>cipazione che paralizza
• Tremori, sensazione di ver>gini, diplopia, tendenza alla diarrea
• Il paziente si sente onnubilato, senza memoria



Stress dell’adulto: i longilinei

Ignatia Amara:
• Iperestesia di tutti i sensi, ipereccitabilità
• Nodo in gola, allo stomaco, spasmi e crampi
• Dolori localizzati, sensazione di chiodo conficcato
• Tutti i sintomi sono innescati dalle emozioni e migliorano con la distrazione

Pulsatilla: 
• timido, emotivo, sensibile alle rino-faringiti. Soffre il distacco.

Staphysagria: 
• adulti  frustrati e vessati, con senso di ingiustizia. 
• Disturbi somatici: enuresi, prurito e tosse nervosa. 
• Tremore per rabbia.



Stress dell’adulto

• Stress che inibisce -> Pauroso -> Gelsemium 15H 3grx2v al dì
• Stress cha agita -> Argentum Nitricum 15CH 3grx2v al dì
• Stress che crea panico -> Aconitum 15 CH 3grx2v al dì (più acuto di Arg Nitr)
• Stress che rende ipersensibile/iper-rea<vo –> IgnaDa 15CH 3grx2v al dì
• Stress nel sogge@o ipera<vo con disturbi gastrici -> Nux Vomica 15CH 3grx2v al dì
• Stress nel sogge@o vessato, frustrato:  Staphysagria 15 CH 3grx2v al dì

Posologia: 3gr x 2-3 v al dì 
Diluizione può aumentare a 30CH 3 gr. X 1v al dì in funzione della 
sovrapposizione al tipo sensibile.
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ANSIA

Stato d’animo 
caratterizzato dalla 
Paura di Qualcosa di 
Indefinito.



SINDROME ANSIOSA 

DI ANTICIPAZIONE

Gelsemium: carbonico. Si blocca.
Argentum Nitricum: sulfurico. Non si blocca.

CON PAURA

Aconitum: sulfurico. Paura morte.
Arsenicum Album: sulfurico. peggio di notte. Paura morte. Freddoloso.
Aurum Metallicum: sulfurico pletorico. Iperteso.
Calcarea Carbonica: paura avvenire.
Causticum: paralisi. Ansia per gli altri.



SINDROME ANSIOSA
CON AGITAZIONE

Iodum: ipertiroideo.
Tarentula Hispanica: iperattivo. iper-agitato.
Spongia Tosta: ipertiroidismo nel carbonico.

CON DEPRESSIONE

Natrum Muriaticum:    peggio con la consolazione. desiderio di sale.
Natrum Sulfuricum: peggio con l’umido.
Natrum Carbonicum: ipersensibile al sole.
Veratrum Album: depressione per fatti economici.

CON ISTERIA

Ignatia: carattere mutevole.



41

Se eccessiva magrezza:

• Dieta alimentare carente
• Cattiva assimilazione
• Affaticamento psicologico
• Costituzionale

ASTENIE

Sensazione di mancanza di forza fisica o psichica, di spossatezza.



ASTENIE: GLI ACUTI

• China rubra 9-15CH: Astenia, pallore, ipotensione, perdite di liquidi organici (vomito, 
diarrea, sudorazione, emorragie) – azione breve

+
• Natrum muriaticum 30-(200CH): bambini e lattanti con astenia e dimagriti dopo  episodi 

diarroici. Complementare di China.
+

• Kalium phosphoricum 9CH (per tutti) / 30 CH-200CH (per i fosforici): Affaticamento 
fisico e mentale dopo stress. Astenia con mal di testa, insonnia, irritabilità, memoria.

• Pulsatilla: astenia post influenzali e diarree nel s e ph.
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ASTENIE: I CRONICI

• Su base costituzionale (200CH):
• Muriatici: Sulphur iodatum / Natrum muriaticum
• Fosforici: Calcarea phosphorica
• Carbonici: Kalium Carbonicum

• Su base  diatesica (30-200CH):
• dopo malattia suppurativa: Silicea
• dopo malattia ORL: Sulphur iodatum
• dopo malattia debilitante: Natrum muriaticum / Calcarea phosphorica
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UN BREVE RIPASSO: I FOSFORICI

• Medicinale costituzionale di base: Calcarea phosphorica
• Medicinali costituzionali intermedi:

1. Magnesia phosphorica
2. Kalium phosphoricum
3. Natrum phosphoricum
4. Phosphorus
5. Phosphoricum acidum
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Costituzionale Tubercolinismo Tubercolinismo
+ Psora

Tubercolinismo
+ Sicosi

Tubercolinismo
+ Luesinismo

Calcarea Phosp. Ferrum Phosph. Ignatia Silicea Kalium iodatum
Magnesia Ph. Actaea Racemosa Manganum Staphysagria Stannum
Kalium Phos. Anacardium Or. Petroleum Thuya (magra) Calcarea Fluorica
Natrum Phos. Drosera Pulsa2lla Phytolacca
Phosphorus Ferrum Met. Fluoricum Acidum
Phosphoricum Ac. Lilium Tigrinum

Pluricostituzionali: Arnica - Lycopodium - Hepar Sulphur - Graphites – Sepia

Medicinali del Fosforico



Posologia
15/20 gtt. 3 v al dì



Posologia
5 gran. 3 v al dì



Psicopatologia del Bambino
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STRESS NELL’INFANZIA

• Frequenti disturbi di ansia nei bambini
• Espressione chiara di un problema reale
• Sempre valutazione generale sulle circostanze che generano ansia
• Valutazione generale del bambino



STRESS NELL’INFANZIA

• Gelsemium sempervirens: ansia da anticipazione-> diarrea e urina. Paura di una 
verifica. Paralisi.

• Argentum Nitricum: ansia da anticipazione, per l’immediato futuro. frettolosità, 
inconcludenza, paura di ritardo. Sintomi intestinali (meno inibito di Gels.), lattante agitato 
e diarroico.

• Ignatia amara: ipereccitabilità, iperestesia dei sensi, instabilità
• Nux vomica: impazienza, irritabilità, bambini sovraccaricati da impegno scolastici ed 

extrascolastici. Disturbi digestivi, colite, stipsi
• Pulsatilla: timido, emotivo, attaccato alla mamma, sensibile alle rino-faringiti. Soffre il 

distacco.
• Staphysagria: bambini frustrato e vessato con senso di ingiustizia. Disturbi somatici: 

enuresi, prurito e tosse nervosa. Tremore per rabbia.



STRESS NELL’INFANZIA

• Bambino pauroso: Gelsemium 15 CH
• Bambino agitato e fobico: Argentum Nitricum 15 CH
• Bambino iper-emotivo: Ignatia Amara 15 CH
• Bambino sovraccarichi: Nux Vomica 15 CH
• Bambino vessato, frustrato:  Staphysagria 15 CH 

Posologia: 3gr x 2-3 v al dì 

Diluizione può aumentare a 30CH 3 gr. X 1v al dì in funzione della sovrapposizione al tipo 
sensibile.



Insonnia nei bambini

• Arnica Montana: bambino irrequieto, che si rigira nel le6o che trova duro. Dolori 
muscolari. Dopo aXvità fisiche intense o spor=ve

• Arsenicum Album: risvegli intorno all’una di no6e, pianto, chiama o va in camera dei 
genitori con l’orse6o. Ansia, prudenza, preoccupazione per la salute dei genitori. Paura di 
malaXe. Irrequieto.

• Chamomilla: irritabilità e collera durante la den=zione. Si calma e si addormenta preso in 
braccio o in auto. Può piangere nel sonno. Inconsolabile, capriccioso. 

• Gelsemium: paura di una verifica, della maestra, di un saggio o una gara. Timido, 
riservato, «vigliacco». Paura che il cuore sme6a di ba6ere. 

• Igna>a: prima o dopo un giorno di festa, prima delle vacanze o di un evento eccitante. Il 
sonno tarda ad arrivare e i nervi sono eccita=.

• Stramonium: incubi e terrori no6urni. Paura del buio. Grida e si me6e a sedere sul le6o, 
non completamente sveglio (non ricorda). Dopo spavento.

• Pulsa>lla: farmaco del momento, sonno disturbato da canzone o frase che gira in testa



INSONNIA OCCASIONALE nel bambino:

• Emozione, ipersensibilità: Ignatia A. 9CH
• Angoscia per la notte: Arsenicum A. Causticum15 CH
• Dentizione, capricci: Chamomilla 15 CH
• Ansia «da prestazione»: Gelsemium 15CH
• Incubi, terrori notturni: Stramonium 15 CH
• Sforzo fisico:  Arnica M. 15 CH 

Posologia: 3 gr per 2v al dì – la seconda somministra10’ prima di andare a letto.



COVID – 19  Ansia Preoccupazione Insonnia

Ansia legata alla malattia:

Gelsemium 9CH gr 3 gr più volte al dì,
Ignatia 9CH se prevale componente isterica.



Posologia
1 misurino 3 v al dì





Questi i capisaldi della mia didattica

• La didaJca ai farmacisS deve essere faQa da farmacisS;

• L’OmeopaSa in farmacia funziona solo se portata ad una alto livello 
di specializzazione e consulenza;

• Non esiste OmeopaSa in farmacia senza conoscenza delle leggi che 
regolano la comunicazione.



Di cosa abbiamo bisogno?

•Specializzarci
•Comunicare correttamente
•Creare Autorità Professionale



Testo suggerito

Roger Morrison
Manuale Guida ai 
Sintomi Chiave e di 
Conferma
Bruno Galeazzi Editore
http://www.librisalus.it/libri/manuale_guida_sintomi_chiave.php

http://www.librisalus.it/libri/manuale_guida_sintomi_chiave.php


Web:

www.omeopatiaclinica.it
info@omeopatiaclinica.it

Pagina: 
https://www.facebook.com/omeopatiaclinica/

Gruppo chiuso
facebook.com/groups/omeopatiaclinica/

http://www.omeopatiaclinica.it/
mailto:info@omeopatiaclinica.it
https://www.facebook.com/omeopatiaclinica/

