Per chi l'omeopatia (ed. 2022)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Per chi l’Omeopatia: è questa un’aﬀermazione che deve essere
chiariﬁcatrice, ma è nel contempo la domanda che si pone il Medico e il
cittadino, potenziale utente. Pertanto, il primo punto da chiarire è chi può
prescrivere questa branca della medicina: solamente il medico,
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l’odontoiatra, il veterinario e il farmacista per quelle che sono le sfere di
competenza (come stabilito dal documento della Conferenza Stato Regioni
del febbraio 2013). Fermo restando ciò, l’obiettivo è chiarire a chi va
prescritta e per quali patologie tenendo presente che si tratta di rimedi
niente aﬀatto in conﬂitto, e che quindi convivono, con la medicina uﬃciale
(allopatia). Come vedremo, partendo dalla prevenzione, le possibilità
terapeutiche sono estese a tutte le patologie con le varie e sostanziali
diﬀerenze imposte dalla clinica, considerando anche la grande eﬃcacia
dell’omeopatia nelle cosiddette “malattie croniche”
FINALITA' DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di indicare quali siano i medici e i pazienti
che possono beneﬁciare dell’azione dell’Omeopatia. La terapia omeopatica
mira a mantenere il buono stato di salute a tutte le età e fondamentale è
riuscire a far convivere i rimedi omeopatici con quelli della medicina
uﬃciale sia per malattie croniche che per le malattie acute.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da tre video-lezioni e materiale di approfondimento.
Per il superamento del corso è previsto un test ﬁnale
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
19 - Medicine non convenzionali: valutazione dell'eﬃcacia in ragione degli
esiti e degli ambiti di complementarietà
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Dott. Chiriacò è specializzato in Oculistica presso l’Università di Perugia,
ha frequentato due corsi di Omeopatia, uno SMB e l’altro del prof. Santini
Antonio, entrambi a Roma. Già docente di Omeopatia presso l’università
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“La Sapienza” in Roma, ha insegnato presso l’Università di Messina e
Camerino. Corso Omeopatia Clinica nel 1997-98 presso il FORCOM.
Componente della commissione Nazionale per le medicine non
convenzionali della FNOMCeO e coordinatore della medesima dal 2009 ad
oggi rappresenta in Italia la scuola Omeopatica Costituzionalista.
Componente del Comitato Scientiﬁco della WFCMS (World Federation of
Chinese Medicine Societies). Dal 1998, Presidente e responsabile
scientiﬁco del C.O.I.I. (Centro Omeopatico Italiano Ippocrate) ﬁno al 2009.
Componente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici del Lazio
dal marzo 2003, ne è divenuto presidente dal 2012. Gestisce il proprio
studio a Roma ed un altro a Rieti.
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