L'omeopatia tra le medicine
complementari in Italia (ed. 2021)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il presente corso tratta il tema della medicina Omeopatica, intesa come
medicina complementare. “La medicina, come arte e scienza che si
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preoccupa costantemente dello stato di salute è una nella sua origine ma,
se per realizzare il suo compito è talvolta costretta ad utilizzare metodiche
diverse, queste hanno comunque il pregio di essere sempre convergenti e
di integrarsi tra di loro”. Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel
quale l’uomo vive e lavora quale fondamentale determinante della salute
dei cittadini. A tal ﬁne egli è tenuto a promuovere una cultura civile tesa
all’utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire
alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile. Il medico
favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute
nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso descrive il ruolo dell’Omeopatia, analizzando la sua storia e la sua
diﬀusione. Vengono fornite informazioni in merito al procedimento che
porta ad avere i rimedi omeopatici attraverso sistemi di triturazione e di
diluizione dai quali si sviluppano dalle sostanze che agiscono sullo stato
dell’organismo vivente trasformandolo. L’obiettivo del corso è dare e
indicare nuove modalità di prevenzione e cure alternative per il paziente
tramite rimedi che convivono perfettamente con la medicina uﬃciale.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da quattro video-lezioni e materiale di
approfondimento. Per il superamento del corso è previsto un test ﬁnale
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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
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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