
Corso Formazione di Base Triennale di 
Omeopatia Veterinaria S.I.O.V.

Anno Accademico 2011-2012
La S.I.O.V. – Società Italiana di Omeopatia Veterinaria – organizza il primo e unico Corso di 
Formazione di Base in Europa di Omeopatia Veterinaria che prevede un totale di 450 ore  
suddivise  in  3  Anni  Scolastici  con  lezioni  di  teoria  e  pratica  frontale,  e  l’introduzione  
nell’insegnamento delle basi della Medicina Biologica. Il  monte ore stabilito, rispetta il  
Documento Fnovi “Linee Guida inerenti l’applicazione dell’Art. 48 del Codice Deontologico  
–  Medicina  Non  Convenzionale  e  Medicina  Comportamentale”.  Le  sedi  scelte  per  le 
giornate di formazione sono Parma e Sarsina (FC). 

_____________________________________________

Obiettivi primari del primo anno:  conoscenza dei principi fondamentali della Medicina 
Omeopatica  e  loro  applicazione  in  ambito  veterinario,  con  capacità  di  distinguere 
L’Omeopatia da altre metodologie mediche e tecniche terapeutiche; capacità di analizzare 
ed interpretare tali  principi nella cura del paziente animale; comprensione del  criterio 
particolare  di  valutazione  dei  sintomi;  conoscenza  di  base  della  Materia  Medica 
Veterinaria e dell’utilizzo in acuto di alcuni rimedi di pronto impiego;  discernimento nello 
scegliere  i  sintomi  omeopatici  caratteristici  e  specifici  per  un’anamnesi  ed  una 
prescrizione coerente in relazione alla specie considerata. 

_____________________________________________

Materie di insegnamento al 1° Anno di Corso (Anno di Formazione 2011-2012):

• Elementi di Epistemologia Medica e Metodologia della 
• Scienza e Ricerca in Omeopatia Veterinaria 
• Deontologia ed etica nella clinica e nella ricerca 
• Storia dell’Omeopatia e inquadramento dell’opera di Hahnemann in Medicina 
• Studio dei postulati di riferimento dell’Omeopatia, in particolare il principio dei 

simili e la sua applicazione in terapia, il concetto dell’individualizzazione e il 
principio della totalità dei sintomi 

• Concetto di salute e malattia, benessere animale, ostacoli alla guarigione 
• Significato del sintomo in Omeopatia 
• Etologia veterinaria e approccio comportamentale  
• Metodologia clinica veterinaria: raccolta del caso e studio del caso 
• Clinica Omeopatica in medicina veterinaria per piccoli animali e per animali da 

reddito: come affrontare un caso acuto 

• Repertorio Omeopatico: storia dei repertori, tipi di Repertori, analisi del 
repertorio, tecniche repertoriali 

• Repertorio informatico e sue applicazioni in omeopatia veterinaria 
• Materia Medica Clinica Veterinaria: il proving, le Materie Mediche, studio dei 

rimedi e loro aspetti clinici veterinari 
• Farmacoprassia: concetto e definizione dei medicinali omeopatici secondo la 

legislazione corrente, materie prime, tinture madri, differenze di preparazione 
secondo le diverse farmacopee, diluizione e dinamizzazione, norme di buona 
fabbricazione e controllo qualità 

• Omeopatia e Biologico 
• Complementarietà tra le discipline mediche 
• La Medicina Biologica 
• Considerazioni sulla terapia di terreno e vaccinazioni 
• Aspetti legislativi del farmaco omeopatico 

_____________________________________________

Docenti effettivi:  Dott.ssa Maria Serafina Nuovo,  Dott.ssa Barbara Rigamonti, 
Dott. Roberto Orsi, Dott. David Bettio.

Docenti collaboratori: Dott.ssa Carla Debenedictis, Dott. Pietro Venezia, 
Dott. David Satanassi, Dott. Alessandro Battigelli, Dott. Andrea Brancalion.

Date: 12-13 Novembre 2011 (Parma), 3-4 Dicembre 2011 (Parma), 18-19 
Febbraio 2012 (Parma), 23-24-25 Marzo 2012 (Sarsina), 21-22 Aprile 2012, 
18-19-20 Maggio 2012 (Sarsina).

Sede delle lezioni: Parma: Ass. EgoCenter – Via De Ambris, 4 – 43100 Parma. 
Sarsina: Centro Remedia – Via dei Laghetti, 38 – 47027 Sarsina (FC) 

Durata del Corso: Monte ore di 450 ore suddivise in 3 anni. 150 ore/anno di 
lezioni teoriche e di pratica frontale.

Costo Annuale del Corso : 1.200 € (IVA esclusa). Per studenti: 800 € (IVA esclusa).

_____________________________________________

Per informazioni: www.siov.org; segreteria.siov@gmail.com

http://www.siov.org/
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