
CORSO DI OMEOPATIA 
PER FARMACISTI

LIVE WEBINAR 

5 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

Dr. Francesco Siccardi
“Medico-Chirurgo Omeopata, allievo 

del Prof. Antonio Negro” 
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5° lezione (28-06-2018)
Materia medica e relative 
indicazioni cliniche dei 10 rimedi 
omeopatici indispensabili in 
pediatria
- Antimonium crudum
- Antimonium tartaricum
- Baryum carbonicum
- Calcium carbonicum
- Calcium phosphoricum
- Drosera rotundifolia
- Ipeca
- Lycopodium clavatum
- Natrum muriaticum
- Sulphur
- Casi clinici 
- Domande

1° lezione (31-05-2018)
Principi di omeopatia (1° parte)
- Similia similibus curentur
- Energia vitale
- Miasmi
- Preparazione del rimedio omeopatico
- Farmacopea omeopatica tedesca
- Domande

2° lezione (07-06-2018)
Principi di omeopatia (2° parte)

- Sperimentazione pura sull’ uomo sano
- Principio di individualizzazione
- Leggi di Hering o 3 leggi di guarigione
- Potenze omeopatiche e posologia
- Alga Klamat
- Interrogatorio omeopatico al banco
- Domande

4° lezione (21-06-2018)
Materia medica e relative indicazioni 
cliniche dei 10 rimedi omeopatici 
indispensabili in gravidanza e 
allattamento
- Actaea racemosa
- Arnica montana
- Cantharis                
- Caulophyllum
- Collinsonia              
- Ignatia amara
- Pulsatilla pratensis 
- Ricinus communis
- Sepia officinalis      
- Thuya occidentalis
- Domande

3° lezione (14-06-2018)
Pronto soccorso omeopatico al banco 
Materia medica e relative indicazioni 
cliniche dei 10 rimedi omeopatici 
indispensabili

- Aconitum napellus
- Apis mellifica
- Arnica montana
- Arsenicum album
- Belladonna atropa
- Bryonia alba
- Gelsemium sempervirens
- Mercurius solubilis
- Nux vomica
- Rhus toxicodendron
- Domande

PROGRAMMA LEZIONI

Il corso online ha l’indubbio vantaggio di offrire la possibilità di poter seguire l’evento comodamente  dal proprio PC o 
Smartphone  connesso ad internet.
Si tratta di una modalità di insegnamento moderna ed altamente efficiente. 
Nel corso dell'esposizione da parte del Dr.Siccardi, potrete interagire con il docente ponendo le domande in chat e rispondendo 
ai sondaggi.

ISCRIZIONE: 
L’iscrizione al corso può essere effettuata collegandosi direttamente al sito
https://cemonwebinarfarmacisti.eventbrite.it, registrandosi e confermando la propria iscrizione al seminario.
Se l’inserimento dei dati da parte dell’utente sarà avvenuto in modo corretto, verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato un 
ticket elettronico (formato pdf) che attesterà l’avvenuta registrazione.
Le lezioni verranno  trasmesse attraverso la piattaforma zoom che potete scaricare GRATUITAMENTE da questo indirizzo:
https://www.zoom.us/download
Troverete informazioni sull’utilizzo di zoom al seguente link:
https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings

“Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione, 
per effettuare un test di connessione contattare g.amarone@cemon.eu o 

dal Tel. 0817614800 lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle 20.00 “

CORSO 
GRATUITO 


