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Corso integrato con il corso Triennale di Omeopatia  

2021-2022  
ANNO  

ACCADEMICO  

Al termine di ogni Anno Accademico sono previsti esami scritti e orali relativi alle materie d’insegnamento. Il percorso triennale si conclude 
con la discussione di una Tesi. 
Ad integrazione  del programma del Corso Triennale consultabile a link  https://omeopatia.org/corso/corso-triennale-di-formazione-base-in-
omeopatia-anno-2021-2022/  il programma per veterinari prevede  seguenti argomenti che saranno svolti  principalmente nelle giornate di 

sabato. Le lezioni, in gran parte presenziali, saranno integrate da lezioni FAD. 

 

I°ANNO  Materie d’insegnamento: Metodologia, Materia Medica, Farmacoprassia, Repertorio, Fitoterapia, Clinica. 
- La prescrizione omeopatica nel caso acuto in Omeopatia Veterinaria (i traumatismi osteoarticolari, i traumi dei tessuti molli, il colpo 
di calore, le punture di insetto, i sintomi acuti del gastroenterico, la febbre, ecc).  
Approccio ed analisi. Scelta della diluizione e della potenza omeopatica nel caso acuto. 
- Trattamento omeopatico delle patologie osteoarticolari negli animali con descrizione della materia medica dei medicinali principali.  
- Trattamento omeopatico delle patologie dell'apparato gastroenterico negli animali. 
- Fondamenti base di etologia animale per la corretta interpretazione dei sintomi omeopatici e corrispondenza con i sintomi reperto-
riali. 
- Il repertorio omeopatico veterinario: analisi e utilizzo corretto. 
- La ricerca scientifica in ambito omeopatico veterinario. 
- Esercitazioni pratiche consistenti in: discussioni di gruppo sulle anamnesi dei pazienti presentate dagli allievi (obbligatorie); analisi 
delle difficoltà specifiche incontrate da ogni allievo. 
 
II°ANNO   Materie d’insegnamento: Clinica e Metodologia; Materia Medica; Repertorio.  
- La prescrizione omeopatica nel caso cronico in Omeopatia Veterinaria (problemi dell’apparato cutaneo, disturbi metabolici, dolore 
cronico, patologie autoimmunitarie, ecc). 
- Analisi dei casi cronici veterinari. Scelta della diluizione e della potenza nei casi cronici.  
- Patologie dell'apparato urinario negli animali con utilizzo del medicamento omeopatico.  
- Trattamento omeopatico delle patologie broncopolmonari in veterinaria . 
- Trattamento omeopatico dell’insufficienza renale. 
- Patologie del cavo orale nei piccoli animali. 
- La prescrizione del rimedio omeopatico nella mandria: dal singolo al gruppo. 
- La gestione omeopatica delle patologie della mammella nel bovino. 
- Esercitazioni pratiche e discussione collettiva dei casi clinici presentati dagli allievi (obbligatori) dei casi clinici complessi portati 
dai docenti e di casi clinici seguiti dal vivo e condotti da docenti. 
 
III ° ANNO Materie d’insegnamento: Clinica e Metodologia; Materia Medica; Repertorio.  
- Prescrizione, scelta della potenza e della ripetizione del medicinale, diagnosi differenziali, prognosi della prima prescrizione, follow-
up e prescrizioni successive.  
- Integrazione tra Medicina allopatica e Medicina omeopatica nella pratica ambulatoriale veterinaria.  
- Trattamento omeopatico nelle sindromi convulsive del cane e del gatto.  
- Trattamento omeopatico delle patologie comportamentali del cane e del gatto. 
- Trattamento omeopatico nella gestione delle patologie dell’apparato riproduttore. 
- Trattamento omeopatico delle epatopatie in medicina veterinaria. 
- Malattie degenerative e neoplastiche: analisi e studio dei casi clinici affrontati con l'utilizzo del medicamento omeopatico. 

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA 
Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona tel. e fax 

045.8030926 – cell. 329.4744580  

www.omeopatia.org – info@omeopatia.org  

Obiettivi Generali: il corso è strutturato per dare risposta alle esigenze di formazione in Omeopatia del Medico Veterinario, così da poter         
intervenire con competenza nei diversi contesti della professione, dalle patologie acute e croniche dei singoli animali alle patologie degenerati-
ve, dalle patologie della mandria alla prevenzione delle malattie negli allevamenti. 
Partendo dalle basi classiche dell’Omeopatia, affrontate con rigore durante tutti e tre gli anni del percorso, gli insegnamenti saranno integrati da 
subito dal vivo della pratica e dell’esperienza clinica. 
Alla fine del triennio lo studente sarà in grado di affrontare i casi clinici veterinari in toto: dalla presa in carico alla prescrizione del corretto 
rimedio omeopatico con la posologia e alla potenza più indicate fino al follow-up e alle successive prescrizioni. 
Il Corso Triennale Classico, così specificamente modificato per i Medici Veterinari, rispetta le linee guida FNOVI per la pubblicità sanitaria in 
Medicina Non Convenzionale (Art. 34 del Codice Deontologico). 

 

DURATA DEL CORSO 650 ORE, DI CUI 100 ORE DI CLINICA VETERINARIA 
PER ISCRIZIONI :   https://omeopatia.org/corso/corso-di-omeopatia-per-medici-veterinari-anno-2021-2022/ 
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