
                       
 
 

CORSO AVANZATO 2023 
 

Il corso é riservato a medici, farmacisti, veterinari ed operatori sanitari che abbiano già conoscenze di 
omeopatia. Tale corso si propone di dare una moderna immagine dell’omeopatia senza dimenticare gli 
insegnamenti dei grandi maestri.  
Per ogni seminario i docenti forniranno informazioni relative ai rimedi e ai gruppi più interessanti relativi 
all’argomento dell’incontro. 
Useranno casi dalla loro pratica clinica per rendere viva la materia medica dei rimedi trattati. 
Nel commento dei casi daranno anche indicazioni riguardanti la presa del caso insegnando a tradurre ciò che 
riferisce il paziente in una “informazione omeopatica”; insegneranno inoltre l’analisi del caso spiegando il loro 
metodo di lavoro frutto di lunga esperienza.  
La loro conoscenza dell’omeopatia è particolarmente approfondita e tutti i partecipanti riceveranno nuovi 
stimoli per il loro lavoro.  
 

Docenti: FLAVIO TONELLO - BARBARA RIGAMONTI - ALESSANDRO AVOLIO - ROBERTO PETRUCCI - 
VIKTÓRIA NÉMETH 
 

Data di inizio corso: 18 Febbraio 2023 
Durata del corso: 1 anno (6 giornate)  
Sede seminari: CENTRO OMEOPATICO DULCAMARA - Corso Andrea Podestà 12/1 – GENOVA 
ON LINE: ZOOM  
Orari: SABATO (10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30) 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE 
 

 DAL 01.01.2023 AL 22.01.2023 DOPO IL 22.01.2023 

6 SEMINARI (40 CREDITI ECM*) € 400,00 + IVA = € 488,00 € 500,00 + IVA = € 610,00 

6 SEMINARI (SENZA ECM) € 300,00 + IVA = € 366,00 € 400,00 + IVA = € 488,00 
 

ISCRIZIONE AI SINGOLI SEMINARI: € 70,00 + IVA = € 85,40 
 

  *  L’ACCREDITAMENTO ECM E’ PREVISTO PER IL CORSO COMPLETO (6 SEMINARI)  
      SONO PREVISTI 40 CREDITI ECM. IL NUMERO DEI CREDITI VERRA’ CONFERMATO PRIMA POSSIBILE 
 

PER OTTENERE I CREDITI ECM È NECESSARIO PARTECIPARE AD ALMENO IL 75% DELLE ORE DI LEZIONE 
 

TUTTI I SEMINARI SI SVOLGERANNO IN AULA MA SARA’ POSSIBILE ASSISTERVI ANCHE IN DIRETTA ON LINE  
INOLTRE POTRANNO ESSERE RIVISTI SUL SITO WWW.HOMEOTEACHING.COM  

DOPO 7 GIORNI DALLA DATA DEL SINGOLO WEBINAR 
 

Dopo aver effettuato il pagamento la quota non sarà rimborsabile.  
 

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA.  
 

PER INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
ANTONELLA DELEHAYE - Tel. 347-4864955 / MAIL: omeopatiagenova@gmail.com 
WEB : https://www.scuolaomeopatiagenova.it 
 

METODO DI PAGAMENTO  
BONIFICO BANCARIO 

Quota da versare a SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI GENOVA SRLS  
DATI BANCA: FINECO / IBAN: IT71L0301503200000003581121 
 

Il partecipante risulterà iscritto solo dopo il versamento della quota totale di iscrizione. 

mailto:omeopatiagenova@gmail.com


 
 

 

SEMINARI 
 
SABATO 18 Febbraio 2023 ● DISTURBI ALIMENTARI (FLAVIO TONELLO) 
SABATO 18 Marzo 2023 ● LE PIANTE ACQUATICHE (ROBERTO PETRUCCI - VIKTÓRIA NÉMETH) 
SABATO 6 Maggio 2023 ● I PAZIENTI CHE NON PARLANO: OSSERVARE IL PAZIENTE ED ANALIZZARE                          
IL CONTESTO (BARBARA RIGAMONTI) 
SABATO 23 Settembre 2023 ● ADHD (ROBERTO PETRUCCI - VIKTÓRIA NÉMETH) 
SABATO 28 OTTOBRE 2023 ● AUTISMO: L’OMEOPATIA PUÒ ESSERE UNA STRATEGIA TERAPEUTICA? 
(ALESSANDRO AVOLIO) 
SABATO 2 Dicembre 2023 ● CEFALEE PRIMARIE E SECONDARIE. CASI CLINICI CURATI CON LA                             
MEDICINA OMEOPATICA (FLAVIO TONELLO) 

 
DISTURBI ALIMENTARI (FLAVIO TONELLO) 
I disturbi alimentari consistono in modalità di assunzione di cibo che compromettono lo stato di salute fisica o il 
funzionamento psicosociale di una persona.  
Vi sono diverse forme di disturbi alimentari che sono classificate tra i disturbi mentali.  
Verrà evidenziato con l'ausilio di casi clinici come la Medicina Omeopatica possa essere efficace nei principali disturbi 
alimentari: anoressia nervosa, bulimia, obesità, night eating syndrome 
 

PIANTE ACQUATICHE (ROBERTO PETRUCCI - VIKTÓRIA NÉMETH) 
Tra le piante acquatiche l’unico rimedio davvero conosciuto nelle vecchie materie mediche è Nuphar luteum ma lo 
studio dei sottogruppi (free floating, submergent, floating leaves, emergent, river banks) ci porta alla possibilità di 
prescrivere altri rimedi interessanti pensando anche alle tematiche dell’ambiente acqua e ad alcuni gruppi come le 
Salicaceae e le Poales 
 

I PAZIENTI CHE NON PARLANO: OSSERVARE IL PAZIENTE ED ANALIZZARE IL CONTESTO (BARBARA 
RIGAMONTI) 
Quando non disponiamo di una narrazione verbale dobbiamo ascoltare con maggiore attenzione un altro tipo di 
linguaggio che passa attraverso la fisicità del paziente, ma anche effettuare una interpolazione di dati che tenga conto 
del contesto di vita e del sistema di relazioni in cui è inserito l’individuo da curare. C’è poi da valutare la narrazione di 
chi vive con quel paziente e ha ritenuto di sottoporlo alla nostra attenzione: il racconto spesso rivela aspettative, 
coinvolgimenti emotivi, vittorie e fallimenti nella relazione, entrando così a fare pienamente parte della risposta al 
nostro quesito su cosa vi è da curare nel paziente. Tutto questo, infine, va utilizzato per individuare una strategia 
operativa per aiutare il paziente a ritrovare il miglior equilibrio possibile, compatibilmente con la natura dei suoi 
problemi. 
 

ADHD (ROBERTO PETRUCCI - VIKTÓRIA NÉMETH) 
L'ADHD è uno dei più comuni disturbi dello sviluppo infantile. I bambini affetti da ADHD possono avere problemi di 
controllo di attenzione e concentrazione, comportamenti impulsivi o iperattività. E’ necessario uno studio attento del 
paziente pensando non solo ai rimedi più comuni ma anche a rimedi meno frequenti che potrebbero essere individuati 
utilizzando lo studio dei sottogruppi proposti da Viktória e Roberto nel loro libro di prossima pubblicazione (ADHD and 
Homeopathy) 
 

AUTISMO: L’OMEOPATIA PUÒ ESSERE UNA STRATEGIA TERAPEUTICA? (ALESSANDRO AVOLIO) 
Questo seminario si propone come obiettivo quello di affrontare una patologia molto complessa come quella della 
sindrome dello spettro autistico, considerandone la difficoltà nella diagnosi, nella terapia ed anche nella valutazione 
degli eventuali effetti terapeutici di un trattamento in genere ma soprattutto omeopatico. Si discuteranno 7 casi, 
valutati con la scala CARS-T che ci permetterà di evidenziare gli effetti con il fine di chiarire i concetti di medicina 
integrata e di strategia farmacologica che risulteranno essere un arricchimento sia per il terapeuta che per il paziente 
 

CEFALEE PRIMARIE E SECONDARIE. CASI CLINICI CURATI CON LA MEDICINA OMEOPATICA 
(FLAVIO TONELLO) 
La cefalea è una delle patologie più diffuse ed invalidanti della nostra società e porta ad un consumo infinito di 
farmaci; saranno mostrati casi clinici curati relativi a cefalee primarie (emicrania, cefalea tensiva, cefalea a grappolo) e 
cefalee secondarie (postraumatiche) 

 
 



 
 
 

DOCENTI 
 

 

FLAVIO TONELLO  
Socio Fondatore dell’Associazione Omeopatica Dulcamara 

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva 

Dal 2005 MFHom Membro della Faculty Of Homeopathy Of United Kingdom 

Dal 2006 qualifica di “Esperto nel settore della Medicina Omeopatica del Centro di Ricerche in 

Bioclimatologia Medica, Biotecnologie, Medicine Naturali dell’Università degli Studi di Milano, 

centro collaborante con l’OMS per le Medicine Tradizionali, Non Convenzionali e 

Complementari 

Già Professore a contratto e docente presso il corso di perfezionamento in “Medicine Non 

Convenzionali e Tecniche Complementari” Istituito dalla Facoltà’ Di Medicina e Chirurgia  

della Università’ degli Studi di Milano 

Già docente in Medicina omeopatica presso il master universitario di II livello di Medicina Integrata della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli studi di Siena e presso il master universitario di II livello in Medicine Non Convenzionali della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Bologna 

Coordinatore della sezione ligure della FIAMO (Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati) 

Membro della commissione per le Medicine non convenzionali dell'Ordine dei Medici di Genova 

Condirettore della Scuola di Omeopatia di Genova 

 

 

 

BARBARA RIGAMONTI  
Medico veterinario, diplomata in omeopatia nel 1986 con il Dott. Franco Del Francia e nel 1991 

presso la Scuola di Omeopatia classica Dulcamara di Genova, dal 2006 membro veterinario 

della Facoltà di Omeopatia del Regno Unito 

Vice Presidente della SIOV - Società italiana di Omeopatia veterinaria 

Dal 1991 ha insegnato con continuità alla Scuola Dulcamara, ora Scuola di medicina 

Omeopatica di Genova 

Dal 2010 è docente stabile presso la Scuola della Società italiana di Omeopatia veterinaria, e 

relatrice ad ogni congresso annuale della stessa Società 
 

 Ha partecipato ad un progetto di cooperazione medica internazionale per l’insegnamento dell’omeopatia a Cuba dal 1997 al 1999, ed è   

stata relatrice presso la Facoltà di medicina veterinaria di San Sebastian e di Saragozza in Spagna, e docente presso un master 

organizzato dalla Società spagnola di Omeopatia veterinaria 

          Autrice del libro “Manuale di omeopatia nel cane e nel gatto: 130 rimedi e ritratti comportamentali” 

 

 

 

ALESSANDRO AVOLIO  
Alessandro ha conseguito l’attestato del corso triennale presso la Scuola COS di Catania e 
l’attestato di “Full time training” presso il Centro di omeopatia di Milano, dove per 3 anni ha 
lavorato a fianco del Dott. Roberto Petrucci (“considero Alessandro l’allievo che ha maggior 
acquisito e sperimentato il mio metodo di lavoro”) 
E’ un insegnante particolarmente attivo ed attinge costantemente alla sua enorme pratica 
clinica per spiegare rimedi, gruppi ed analisi del caso 
Unisce serietà ad umore con il risultato che nei suoi seminari non ci si può mai annoiare. 
Insegna omeopatia in Italia e all’estero (Romania, Turchia, Ungheria) 
Presidente del CENTRO DI OMEOPATIA di Catania 
Iscritto al registro FIAMO – SIMO degli omeopati qualificati e dei docenti 

            Visita a Catania, Milano, Aosta e Reggio Calabria 

 

 

 



 

ROBERTO PETRUCCI  
Roberto è considerato uno degli insegnanti internazionali più noti 
Insegna omeopatia in Italia e all’estero (Argentina, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca,                        
Dubai, Germania, India, Inghilterra, Lettonia, Marocco, Messico, Norvegia, Romania,                    
Serbia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria) 
E’ un insegnante estremamente dinamico e molto spesso i suoi seminari sono considerati        
come “inspiring”, danno grande ispirazione e nuove idee 
Presidente del CENTRO DI OMEOPATIA di Milano e direttore didattico del CENTRO DI 
OMEOPATIA di Milano 
Condirettore della Scuola di Medicina Omeopatica di Genova 
Relatore a 11 congressi mondiali di omeopatia 

Relatore a 7 congressi italiani della FIAMO (Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati) 
Docente di materia medica del “Corso di perfezionamento in medicina omeopatica” presso l’Università di L’Aquila per l’Anno Accademico 

2004 - 2005 

Docente del Master Universitario di II Livello dell'Università di Bologna di Medicina Omeopatica dal 2010 al 2014. 

Autore del libro “Groups and themes” pubblicato in versione inglese, tedesca, spagnola, italiana e turca 

Autore del libro “Pediatria: temi e concetti in medicina omeopatica” pubblicato in versione italiana, inglese, tedesca, rumena e turca.   

Autore del repertorio “Children concepts” pubblicato su Radar 9, 10 e Opus 

Attivamente impegnato nello sviluppo del sistema “8 ESSENTIALS” ed “EKAP GPS” con Viktória Németh 
Direttore del Dipartimento Scuola - Formazione - Insegnamento della FIAMO dal 2000 al 2005 
Iscritto al registro FIAMO – SIMO degli omeopati qualificati e dei docenti 

Visita a Milano, Budapest, Genova e Sarzana (SP) 

 

 
  

VIKTÓRIA NÉMETH  
                                                                                Viktória è una nota omeopata ungherese ed insegnante internazionale.  

  I suoi seminari sono affascinanti e pieni di preziosi suggerimenti 
 Insegna omeopatia in Italia e all’estero (Germania, Romania, Slovacchia, Stati Uniti, Turchia,  
Ungheria) 
 Fondatrice e presidente dell’Associazione MIHE (Magyar Integrative Homeopathic       

Association) dal 2017 al 2019 

 Ha lavorato per 4 anni in una clinica pediatrica specialmente sui casi acuti 
 Autrice del libro “Waterworld - Fish in Homeopathy” edito in inglese e in tedesco 

In questo libro sono contenute molte informazioni su materia medica e provings di 19 rimedi   

derivati da pesci 
 

Questo è il primo libro pubblicato in omeopatia sul gruppo dei pesci; Viktória entra nel mondo dei sogni dell’acqua per trovare rimedi per 

Alzheimer e autismo, disturbi dell’apprendimento, problemi muscolo-scheletrici, malattie dermatologiche, disturbi alimentari e sterilità. 

            Attivamente impegnata nello sviluppo del sistema “8 ESSENTIALS” ed “EKAP GPS” con Roberto Petrucci 

Di prossima pubblicazione il libro “ADHD and homeopathy” in collaborazione con Roberto Petrucci 

Visita a Budapest ed on line in tutto il mondo con Roberto Petrucci 
 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

 
 


