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Generali

Il corso di formazione dal titolo: “L’omeopatia per 4
stagioni”, riscuote per l’attualità del tema proposto,
interesse e curiosità da parte dei farmacisti, a cui
esso è riservato.
La normativa italiana che vede i medicinali omeopatici
distribuiti e consigliati nelle farmacie e parafarmacie
di tutto il nostro territorio ha posto l’operatore
sanitario di fronte ad una doppia esigenza: Da una
parte essere in grado di
cliente/paziente che giunge a lui con una prescrizione
medica o una richiesta spontanea di questi medicinali.
Dall’altra gli offre l’opportunità di svolgere il suo
ruolo quotidiano di dispensatore di salute, potendo
contare su uno strumento efficace, sicuro, privo di
effetti collaterali nonché tossici oltre che economico
per l’utente.
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Pediatra di Base ASSLBA
Lovecchio Tommaso (Bari)
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Pediatria
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Con il contributo non condizionato di

La partecipazione ai corsi è riservata a n. 50 farmacisti
ospedalieri e territoriali e consente l’ottenimento di n.
28 crediti ECM. Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è
necessario seguire tutti i corsi, firmare il registro presenze
in entrata ed uscita, compilare in ogni parte e restituire
alla Segreteria Organizzativa le schede di registrazione e
di valutazione ed il questionario d’apprendimento rilasciati
in sede congressuale. È altresì necessario rispondere
correttamente ad almeno il
75% delle domande poste nel
questionario. Per l’iscrizione si
prega voler compilare la scheda di
registrazione disponibile sul sito
www.italianacongressi.it (sezione
“Eventi e congressi in corso”)
secondo le modalità ed entro i
termini previsti sulla stessa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione a tutti i corsi è
subordinata al pagamento di una
quota d’iscrizione pari a:
- € 100,00 (iva inclusa) per i soci
AGIFAR in regola con il pagamento
della quota annuale;
- € 150,00 (iva inclusa) per i non soci.
La quota d’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori
scientifici, kit congressuale, attestato di partecipazione, servizi
di ristorazione previsti. Le domande d’iscrizione dovranno
pervenire alla Segreteria Organizzativa di Agifar (e-mail:
presidente@agifarbari.it) unitamente all’attestazione di
pagamento da versare tramite bonifico bancario intestato a
A.GI.Far. Bari - IBAN: IT39W0701204000000000014712.
La richiesta di fatturazione dovrà essere effettuata al momento
dell’iscrizione compilando l’apposito spazio riservato.

L’OMEOPATIA PER
4 STAGIONI
SEMINARI TEORICI-PRATICI:
LE TERAPIE INTEGRATE
NELLE PATOLOGIE ACUTE

Modugno (Ba)
CEF

Via delle Violette

1° SEMINARIO Dr. Lovecchio

2° SEMINARIO Dr. Marinelli

3° SEMINARIO Dr. Lovecchio

4° SEMINARIO Dr. Marinelli

20 Gennaio 2018

24 Febbraio 2018

24 Marzo 2018

28 Aprile 2018

09.00-11.30 Presentazione ed obiettivi 			
		
formativi del corso.
		
L’omeopatia nel contesto attuale. 		
		
Omeopatia: principi generali: 			
		
similitudine, diluizione e dinamizzazione.
		
Tecniche di preparazione dei medicinali
		
omeopatici ed aspetti normativi.
		
Introduzione allo studio della materia 		
		 medica.
		 Lovecchio
11.30		
BREAK
11.45-13.00	Farmacologia omeopatica-Monografie
		
di Materia Medica: Aconito, Belladonna,
		
Gelsomino della California e Erba della
		
febbre (eupatorio).
		 Lovecchio
13.00
PAUSA
14.00-15.00 Metodologia di scelta del 			
		
medicinale nella patologia acuta e 		
		
regole posologiche.
		 Lovecchio
15.00-16.00 La clinica: influenza e sindromi 		
		 parainfluenzali.
16.00-16.30 Caso clinico con lavoro di gruppo
		
Breve descrizione del caso clinico.
		 Lovecchio

M.A. è una giovane professionista di 30 a. Per il lavoro che svolge vede una infinità
di persone e poiché questo è un periodo di epidemia influenzale è preoccupata di un
eventuale contagio che la costringerebbe a “fermarsi”, almeno per qualche giorno. Ieri
durante le ore pomeridiane ha cominciato a lamentare dolori diffusi al dorso e agli
arti, che con il movimento, accompagnati a un bisogno frequente di bere acqua fresca.
In serata è comparsa una cefalea violenta con dolori intensi periorbitari e febbricola
(37,5°). La situazione è peggiorata nelle ore notturne, la temperatura è aumentata fino
a 38,5°, è comparsa tosse secca e faringodinia, mentre persistono i dolori muscolari
e i dolori ai globi oculari. I dolori sono tanto intensi che anche le coperte le danno
fastidio, trova un certo miglioramento solo stando immobile. All’E.O. non si evidenzia
nulla di particolare, ad eccezione di un leggero grado di prostazione.

16.30-17.00

Test ECM.

09.00-11.30 Omeopatia: il percorso di Hahnemann dal
		
malato acuto al malato cronico.
		
Regole posologiche nella patologia cronica
		Farmacologia omeopatica - Monografie di
		
Materia Medica: Apis, Cipolla, Mercurio 		
		
solubile e Bicromato di Potassio.
		 Marinelli
11.30		
BREAK
11.45-13.00 La clinica ORL: mal di gola- rinite - sinusite
		
acuta - otite congestizia.
		 Marinelli
13.00
PAUSA
14.00-15.00 La clinica pneumologica: la tosse.
		 Marinelli
15.00 - 16.00 Le allergie stagionali: sintomi acuti delle
		
oculoriniti allergiche.
16.00-16.30 Caso Clinico con lavoro di gruppo.
		
Breve descrizione del caso clinico.
		 Marinelli

Come ogni anno, da circa tre anni, Marta, 13 anni, soffre in primavera di oculorinite
allergica da pollini di Graminacee. La ragazza presenta salve di starnuti con una
rinorrea acquosa e una lacrimazione non irritanti, prurito agli occhi e al naso, ogni
volta che esce di casa. Lamenta inoltre un fastidioso prurito nel palato molle e in gola,
che obbliga continuamente la ragazza ad accarezzarsi il velo palatino con la lingua.

16.30-17.00

Test ECM.

09.00-11.30 La ricerca in omeopatia: stato dell’arte
		
I disturbi ansiosi e del sonno correlati I parte.
		 Lovecchio
11.30		
BREAK
11.45-13.00	Farmacologia omeopatica-Monografie
		
di Materia Medica: Arnica, Ruta, Fava di
		
Sant’Ignazio e Nitrato d’argento.
		 Lovecchio
13.00
PAUSA
14.00-15.00 I disturbi ansiosi e del sonno correlati
		
II parte.
		 Lovecchio
15.00-16.00 Il PS del farmacista nella piccola 		
		
traumatologia: escoriazione contusione,
		
distorsione, etc..
16.00-16.30 Caso clinico con lavoro di gruppo
		
Breve descrizione del caso clinico.
		 Lovecchio

Donna di 47 anni con molta ansia dopo la separazione dal marito. Si lamenta di continui
sospiri, di mancanza d’aria, di un nodo in gola che non la fa mangiare e che piange
facilmente. Avverte inoltre un tremore interno. Nulla la consola. Sta però meglio se
esce di casa con l’amica per fare le spese. Riferisce di essere svenuta già due volte.

16.30-17.00

Test ECM.

09.00-10.30	Farmacologia omeopatica-Monografie di
		
Materia Medica: Anidride arseniosa, Cantaride,
		
Grafite, Tuia.
		 Marinelli
10.30-11.00 La clinica delle infezioni urinarie.
		
Marinelli
11.00-11.15
BREAK
11.15-13.00 La clinica dermatologica: orticaria - eritemi
		
eczema – herpes simplex-verruche.
		 Marinelli
13.00
PAUSA
14.00-15.30 La clinica: patologie della bella stagione,
		
chinetosi, gastroenteriti acute, congiuntiviti,
		
punture di insetto, disturbi circolatori.
		 Marinelli
15.30-16.00 Caso clinico con lavoro di gruppo
		
Breve descrizione del caso clinico.
		 Marinelli
Bambina di 9 anni con una eruzione cutanea orticarioide al tronco e agli arti superiori,
da circa due ore, dopo aver mangiato gamberetti. La cute appare arrossata, in rilievo
con una sensazione riferita di bruciore e un dolore puntorio. La bambina ha molto
prurito su tutto il corpo e si gratta. La madre ha provato, per lenire il prurito, ad
applicare spugnature di acqua fredda sulla cute, con il risultato di aggravarlo.

16.30-17.00

Test ECM.

