Cibo spazzatura, inquinamento e
omeopatia
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si articola in tre parti: nelle prime due si procede all’analisi degli
inquinanti, valutando le relative diﬀerenze. Nella terza parte si analizzano
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le possibilità terapeutiche e in ambito preventivo e in ambito prescrittivo
tramite l’utilizzo di farmaci omeopatici sia con azione sintomatica che con
eﬀetto profondo agendo sulla costituzione del soggetto e sulle tendenze
patologiche del medesimo. La prima parte pertanto analizza le deviazioni
dei liquidi e pertanto delle acque, delle bevande gassate, del vino e degli
alcolici in genere, degli oli.Nella seconda vengono analizzati gli elementi
solidi, gli OGM, i lieviti, le carni, i pesci, la produzione dei dolciumi e
quanto altro rientra nella alimentazione umana. Si tiene presente altresì
l’abuso di farmaci, l’inquinamento delle acque, dei terreni e dell’aria.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso vuole fornire ai partecipanti una dettagliata informazione sulle
frodi alimentari e sugli inquinamenti in genere fornendo altresì la
possibilità di evitare certe manifestazioni negative del nostro organismo e
di ovviarle curandole con i farmaci omeopatici.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di video-lezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca 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
“La Sapienza” in Roma, ha insegnato presso l’Università di Messina e
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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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