Curriculum di PIETRO FEDERICO
Dati personali
Data di nascita: 4 luglio 1950
Ordine dei Medici-Chirurghi di Roma
Registro degli Omeopati - Ordine dei Medici - Chirurghi di Roma

Titoli di studio e Esperienze professionali
1975 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università "La Sapienza" di Roma, con tesi
su "Modificazioni elettrocardiografiche nell’ipertensione arteriosa nel Morbo di Cushing”
Voto di laurea 110 / 110 e lode.
1976 - Diploma di Medico Omeopatico della A.I.M.O.H. - Accademia Italiana di Medicina
Omeopatica Hahnemanniana - Presidente Prof. Dott. Antonio Negro Roma
1980 - 1984 - Correlatore di sei tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia, aventi come
argomento la Medicina Omeopatica presso l' Università "La Sapienza" di Roma.
1982 - Diploma di Medico Omeopata dell’Associazione Homeopatia de Mexico Direttore
Dott. P. S. Ortega.
1982 - Attestato di Docenza di Omeopatia rilasciato da Homeopatia de Mexico - Messico
1990 - Diploma di Medico Omeopatico rilasciato dall’ Ordine dei Medici della Città di
Siviglia Spagna
1998 - Corso di approfondimento della teoria e pratica hahnemanniana. Tulancingo
Mexico
1999 - Attestato di Iscrizione nel Registro degli Omeopati - Ordine Provinciale di Roma
dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri.
2004 - Professore Università di L’Aquila - Corso di Perfezionamento in Medicina
Omeopatica
2002-2012 - Direttore sanitario. Ambulatorio di medicina. I.R.M.S.O. Autorizzazione
n°34 del 8/4/2002

Altre esperienze professionali
1976 - 2012 - Membro della L.M.H.I. - Liga Medicorum Homeopathica Internationalis
1978 - 1986 - Membro del Consiglio Direttivo e Segretario della A.I.M.O.H. - Accademia
Italiana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana - Roma.
1982 - 1987 - Responsabile della Redazione di Roma del periodico "Medicina
Omeopatica" organo della L.U.I.M.O. - Libera Università Internazionale di Medicina
Omeopatica - Napoli
1987 - 1996 - Segretario di Redazione e Coordinatore servizi scientifici della Rassegna
Italiana di Medicina Omeopatica - Roma
1987 - 1996 - Socio Fondatore dell' Associazione C.H. - Centro Hahnemann di Napoli di
cui ha ricoperto le cariche di Presidente e Vicepresidente.
1987 - 1997 / 2001 - 2012 - Presidente dell' I.R.M.S.O. - Istituto per la Ricerca Medico
Scientifica Omeopatica - Roma che pubblica la rivista Acta Medica Homeopathica.
1987 - 1998 - Socio Fondatore della Associazione MEDOM - Medicina Omeopatica di
Roma - in cui ha ricoperto la carica di Segretario e Direttore Accademico.
1988 - 2012 - Fondatore e rappresentante unico per l'Italia del Gruppo Internazionale
dei Medici Unicisti Hahnemanniani - Bandera de Oro.
1990 - 1998 - Assistente del Vicepresidente Nazionale L.M.H.I. – Liga Medicorum
Homoeopathica Internationalis.
1990 - 2006 - Socio Fondatore della F.I.A.M.O. - Federazione Italiana Associazioni e
Medici Omeopati - di cui ha ricoperto le cariche di: Vicepresidente Nazionale Consigliere Nazionale - Presidente Regione Lazio - Coordinatore del comitato

organizzativo del 1°-2°-3°- 4°-7° Congresso Nazionale.
1992 - 1995 - Membro del Comitato per l' Insegnamento dell' Omeopatia dei Paesi UE
aderenti alla L.M.H.I.
1994 - 1996 - Presidente del Comitato Organizzatore del 51° Congresso Internazionale
di Medicina Omeopatica della L.M.H.I. (Capri 2 - 6 Ottobre 1996).
1996 - Honorary Member of The International Academy of Sciences, Education, Industry
& Arts - Washington - USA
1998 - 2001 - Presidente per l’Italia della Liga Medicorum Homoeopathica
Internationalis
1998 - Direttore del Dipartimento Scuola - Formazione - Insegnamento - F.I.A.M.O.
1999 - Coordinatore del Comitato Organizzatore del 1° Congresso Nazionale di Medicina
Omeopatica - FIAMO ottobre - Roma
1999 - 2009 - Membro del Forum Permanente per le Medicine non Convenzionali presso
l’Ordine dei Medici - Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Roma.
1999 - 2009 - Direttore Accademico della Scuola di Formazione e Perfezionamento in
Medicina Omeopatica I.R.M.S.O. - Roma
2000 - Coordinatore del Comitato Organizzatore del 2° Congresso Nazionale di Medicina
Omeopatica - FIAMO ottobre - Roma
2001 - Coordinatore del Comitato Organizzatore del 3° Congresso Nazionale di Medicina
Omeopatica - FIAMO Ottobre – Bologna
2002 - Coordinatore del Comitato Organizzatore del 4° Congresso Nazionale di Medicina
Omeopatica - FIAMO Ottobre - Roma
2002 - Socio Fondatore e Vicepresidente dell’ASSUM - Ass. per la Universalità della
Medicina - Roma
2007-2012 - Presidente della Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis L.M.H.I. Italia

Istruzione e Formazione
2002-2012 - Docente e/o Responsabile in 42 eventi ECM accreditati (totale 436 crediti
assegnati)
12 maggio 2012 - Titolo: Omeopatia nelle cefalee. Analisi e verifica della validità e
dell’efficacia terapeutica dei medicinali omeopatici nelle cefalee in relazione alla
posologia. Verifica della validità delle tecniche di prescrizione del medicinale
omeopatico nelle preparazioni CH, K e LM (Q). Casi clinici dimostrativi. Crediti
formativi: 6 per medici
10 marzo 2012 - Titolo: Omeopatia e malattie allergiche. Valutazione e verifica
dell’efficacia della terapia e della posologia omeopatica. Casi clinici dimostrativi sui
criteri di scelta della dose e delle dinamizzazioni CH, K, LM e LMFG. Compatibilità ed
integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. Crediti formativi non
richiesti.
14 gennaio 2012 - Titolo: Omeopatia e clinica pediatrica. Analisi e verifica della
validità della metodologia clinico – terapeutica omeopatica nelle malattie in età
pediatrica: sindromi allergiche, respiratorie, ORL e patologie della crescita.
Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici in pediatria secondo scale di
diluizioni CH, K e LM-FG. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti
convenzionali. Crediti formativi non richiesti.
14 maggio 2011 - Titolo: La posologia omeopatia: Analisi e verifica della validità e
dell’efficacia terapeutica dei medicinali omeopatici in relazione alla posologia. Verifica
della validità delle tecniche di prescrizione del medicinale omeopatico nelle
preparazioni CH, K e LM (Q). Casi clinici dimostrativi. Crediti formativi: per medici 7
7 maggio 2011 - Titolo: metodologia clinica omeopatica: diagnosi, prognosi e terapia.

Casi clinici dimostrativi. Crediti formativi: per medici 6
25-27 marzo 2011 - Titolo: L’omeopatia nella gestione delle patologie acute con
particolare riferimento a pazienti pediatrici. Seminario Internazionale: dr. Farokh Master
(India) Crediti formativi: per medici 8
12 marzo 2011 - Titolo: La metodologia diagnostica, clinica e terapeutica omeopatica
nella patologia del ciclo femminile: amenorrea, polimenorrea, oligomenorrea e
dismenorrea. Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici. Importanza dell’uso
del Repertorio informatico. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i
trattamenti convenzionali. Crediti formativi: per medici 8
15 gennaio 2011 - Titolo: Omeopatia e patologie ORL. Valutazione e verifica
dell’efficacia del trattamento omeopatico in casi di adenoidite - tonsillite - otite laringo-tracheite. Casi clinici dimostrativi sull’utilizzo delle scale CH, K e LM.
Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. Crediti
formativi: per medici 6
15 maggio 2010 - Titolo: “Omeopatia e depressione: verifica ed applicazione clinica
della metodologia omeopatica hahnemanniana. Studio del follow-up omeopatico e
analisi della validità ed efficacia delle diverse dinamizzazioni omeopatiche con
particolare riguardo alle preparazioni LM nei casi di depressione”. Crediti formativi: per
medici 6
6 marzo 2010 - Titolo: “Omeopatia e urologia: analisi e verifica della validità della
metodologia diagnostica e terapeutica omeopatica nei casi clinici di uretro-cistiti, litiasi,
colica ureterale, prostatite e ipertrofia prostatica. Compatibilità e integrazione
dell’omeopatia con trattamenti convenzionali. Farmacologia e posologia dei medicinali
omeopatici secondo le scale di diluizioni CH, K e LM”. Crediti formativi: per medici 6
16 gennaio 2010 - Titolo: “Omeopatia e reumatologia: la metodologia clinico
terapeutica e farmacologia omeopatica. Scelta della dose, della potenza e della
ripetizione dei principali medicinali indicati nell’artralgie, nell’artrite reumatoide, nelle
artrosi, nelle connettiviti. Possibilità e limiti della medicina omeopatica”.Crediti
formativi: per medici 6
18 aprile - 9 maggio 2009 - Titolo: Omeopatia e malattia cronica. Valutazione e verifica
dell’efficacia e della validità del metodo clinico terapeutico omeopatico basato sulla
struttura concettuale esposta dal Dr. Samuel Hahnemann. Casi clinici dimostrativi della
validità e dei limiti dei criteri di applicazione del metodo. Compatibilità, integrazione e
differenze dell’omeopatia rispetto alle basi epistemologiche della medicina
convenzionale. Crediti formativi: per medici 13
14 febbraio - 7 marzo 2009 - Titolo: Omeopatia e clinica pediatrica. “Analisi e verifica
della validità della metodologia clinico – terapeutica omeopatica nelle malattie in età
pediatrica: sindromi allergiche, respiratorie, ORL e patologie della crescita.
Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici in pediatria secondo scale di
diluizioni CH, K e LM-FG. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti
convenzionali”. Crediti formativi: per medici 9
13 dicembre 2008 - 10 gennaio 2009 - Titolo: Omeopatia e menopausa. “Osteoporosi,
menometrorragie, disturbi del tono dell’umore e del sonno, disturbi cardiocircolatori,
modificazione della libido. Valutazione e verifica dell’efficacia del trattamento
omeopatico, della posologia. Casi clinici dimostrativi sull’utilizzo delle scale CH, K e LM.
Esperienze, evidenze cliniche e aggiornamenti su una nuova posologia omeopatica: FG.
Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali”. Crediti
formativi: per medici 12
17 e 24 maggio 2008 - Titolo: Omeopatia e malattie allergiche. Valutazione e verifica
dell’efficacia della terapia e della posologia omeopatica. Casi clinici dimostrativi sui
criteri di scelta della dose e delle dinamizzazioni CH, K, LM e LMFG. Compatibilità ed

integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. Crediti formativi: per
medici 13
23 febbraio 2008 - Titolo: Metodologie in Omeopatia. Verona. Scuola di Medicina
Omeopatica di Verona.
16 febbraio e 1 marzo 2008- Titolo: Omeopatia e malattie virali: confronto tra dati
sperimentali e dati clinici di rimedi omeopatici di più frequente uso nell’influenza, nella
mononucleosi e nelle più comuni malattie infettivo contagiose. Compatibilità, vantaggi e
limiti dell’integrazione del trattamento omeopatico con quello convenzionale”. Crediti
formativi: per medici 9
12 gennaio 2008 - Titolo: Omeopatia e malattie dell’apparato gastroenterico: colon
irritabile, colite ulcerosa Morbo di Crohn, diarrea e costipazione. Valutazione e verifica
dell’efficacia del trattamento omeopatico, della posologia e dei criteri di scelta della
dose e delle dinamizzazioni CH, K, LM e LMFG. Compatibilità ed integrazione
dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. Crediti formativi: per medici 6
15 dicembre 2007 - Titolo: Omeopatia e malattie dell’apparato gastroenterico: colon
irritabile, colite ulcerosa Morbo di Crohn, diarrea e costipazione. Valutazione e verifica
dell’efficacia del trattamento omeopatico, della posologia e dei criteri di scelta della
dose e delle dinamizzazioni CH, K, LM e LMFG. Compatibilità ed integrazione
dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. Crediti formativi: per medici 6
12 maggio 2007 - Titolo: Omeopatia ed Odontoiatria. La metodologia diagnostica,
clinica e terapeutica omeopatica in parodontologia e in odontoiatria generale. Crediti
formativi: per odontoiatri 4…
5 - 6 maggio 2007 - Titolo: Omeopatia e clinica oculistica. Valutazione e verifica
dell’efficacia della terapia e della posologia omeopatica. Casi clinici dimostrativi sui
criteri di scelta delle dinamizzazioni CH, K e LM. Compatibilità ed integrazione
dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. Crediti formativi: per medici 10
17-18 febbraio 2007 - Titolo: La sperimentazione farmacologica omeopatica. Confronto
tra dati sperimentali e dati clinici di rimedi omeopatici di più frequente uso
nell’ipertensione essenziale e nelle malattie cardiovascolari. Compatibilità, vantaggi e
limiti dell’integrazione del trattamento omeopatico con quello convenzionale. Crediti
formativi: per medici 12
13 - 14 gennaio 2007 - Titolo: Omeopatia e malattie dell’apparato ORL. Valutazione e
verifica dell’efficacia del trattamento omeopatico,della posologia e dei criteri di scelta
delle dinamizzazioni CH, K, LM. Casi clinici dimostrativi sull’utilizzo delle scale CH, K e
LM. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali.
Esperienze, evidenze cliniche e aggiornamenti su una nuova posologia omeopatica: FG.
Crediti formativi: per medici 10
16 giugno 2007 - Titolo: “Farmacologia omeopatica” - Facoltà di Farmacia - Università
di Napoli
4 giugno 2006 - Titolo: “Farmacologia omeopatica” - Facoltà di Farmacia - Università di
Napoli
6 maggio 2006 - Titolo: La metodologia diagnostica, clinica e terapeutica omeopatica
nella patologia del ciclo femminile: amenorrea, polimenorrea, oligomenorrea e
dismenorrea. Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici. Importanza dell’uso
del Repertorio informatico. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i
trattamenti convenzionali. Crediti formativi: per medici 7
10 -12 marzo 2006 - Titolo: Scuola di Omeopatia del dott. Proceso Sanchez Ortega.
Omeopatia, bioetica e consenso informato. Relazione medico-paziente. Organon.
Formazione, qualifica professionale, deontologia, strategia terapeutica, azione
preventiva e igiene. Empatia, interrogatorio, biopatografia e anamnesi omeopatica.
Malattie simili e dissimili, acute e croniche, stato miasmatico, miasma latente e miasma

predominante. Applicazione clinica dei principi del metodo omeopatico: casi
dimostrativi. Sintomi caratteristici e classificazione miasmatica. Identificazione del vero
significato del sintomo mentale. Miasma predominante e sintomo guida del caso. La
diagnosi omeopatica. Il simillimum, il similare e il rimedio specifico del momento.
Incurabilità e palliazione. Casi clinici dimostrativi. Tecnica di prescrizione. Scelta della
dose, della potenza e della ripetizione del rimedio: casi clinici acuti e cronici. Follow
up omeopatico: legge di guarigione, i criteri di Kent e di Ortega. L’importanza dell’oggi
del paziente: interpretazione rispetto ad altre scuole omeopatiche. Intreccio e
complessità miasmatica nei casi cronici. Casi clinici trattati con o senza applicazione
della teoria miasmatica: differenza nella diagnosi e nella prognosi. Materia medica
miasmatica. L’informatica in omeopatia e utilizzazione del repertorio. Crediti formativi:
per medici 12
1 - 2 aprile 2006 - Titolo: Clinica e farmacologia omeopatica nei disturbi del
metabolismo e dell’alimentazione: obesità, magrezza, anoressia e bulimia. Scelta della
dose, della potenza e della ripetizione dei principali medicinali omeopatici indicati.
Presentazione e analisi di casi clinici. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i
trattamenti convenzionali. Crediti formativi: per medici 8
14 - 15 gennaio 2006 - Titolo: Omeopatia e odontoiatria. La metodologia diagnostica,
clinica e terapeutica omeopatica nelle patologie dei denti e del cavo orale: odontalgie,
carie dentale, parodontopatie, gengiviti e ascessi. Compatibilità ed integrazione
dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. Possibilità e limiti della medicina
omeopatica. Crediti formativi: per medici 7, per odontoiatri 7
21- 22 maggio 2005 - Titolo: La metodologia diagnostica, clinica e terapeutica
omeopatica nei disturbi della funzione erettile, nei disturbi dell’andropausa e della
menopausa. Farmacologia e posologia dei medicinali omeopatici. Compatibilità ed
integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. Crediti formativi: per
medici 10
15 - 17 aprile 2005 - Titolo: Verifica ed applicazione clinica della metodologia
omeopatica hahnemanniana nelle malattie mentali. Validità ed efficacia delle diverse
dinamizzazioni omeopatiche con particolare riguardo alle preparazioni
cinquantamillesimali - LM. Crediti formativi: per medici 10
19 - 20 marzo 2005 - Titolo: La metodologia diagnostica, clinica e terapeutica
omeopatica nelle malattie del fegato e delle vie biliari: epatite virale, acuta e cronica,
litiasi biliare. Presentazione e analisi di casi clinici di epatite acuta A, di epatite
cronica C. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali.
Crediti formativi: per medici 8; per medici veterinari 7
15 - 16 gennaio 2005 - Titolo: Analisi e verifica della validità della metodologia clinico –
terapeutica omeopatica nelle malattie allergiche. Efficacia della farmacologia e della
posologia dei medicinali omeopatici nelle patologie allergiche. Compatibilità ed
integrazione dell’omeopatia con i trattamenti convenzionali. Crediti formativi: per
medici 7; per medici veterinari 7
08 - 09 maggio 2004 - Titolo: Analisi e verifica della validità della metodologia clinico –
terapeutica omeopatica nelle malattie in età pediatrica: sindromi allergiche,
respiratorie, ORL e patologie della crescita. Farmacologia e posologia dei medicinali
omeopatici in pediatria. Compatibilità ed integrazione dell’omeopatia con i trattamenti
convenzionali.
Crediti formativi: per medici 10
27 - 28 marzo 2004 - Titolo: Analisi e verifica della validità della metodologia clinico –
terapeutica omeopatica nelle malattie mentali. Crediti formativi: per medici 11
17 - 18 gennaio 2004 - Titolo: La metodologia clinico terapeutica e farmacologia
omeopatica delle malattie dell’apparato osteo-artro-muscolare. Scelta della dose, della

potenza e della ripetizione dei principali medicinali indicati nelle artralgie, nell’artrite
reumatoide e nelle artrosi. Possibilità e limiti della medicina omeopatica.Crediti
formativi: per medici 9; per farmacisti 7
26 novembre 2003 al 03 maggio 2004 - Titolo: Primo anno biennio del corso di
farmacia. Crediti formativi: per farmacisti 26
03 novembre 2003 - 07 giugno 2004 - Titolo: Primo Anno del Corso Triennale di
Medicina Omeopatica. Crediti formativi: per medici 50
27-28-29 ottobre 2003 - Titolo: Incontri propedeutici di medicina omeopatica. Crediti
formativi: per medici 7
10 - 11 maggio 2003 - Titolo: La metodologia omeopatica nei casi di fistola
sacrococcigea e ascesso perianale. Alternativa e/o integrazione alla chirurgia. Scelta
della dose, della potenza e della ripetizione del medicinale omeopatico. La semeiotica e
la semiologia omeopatica nel repertorio dei sintomi della materia medica omeopatica:
studio del Repertorio di Kent e dei repertori informatici. Crediti formativi: per medici
10; per farmacisti: 9
29 - 30 marzo 2003 - Titolo: Il medicinale omeopatico: origine e preparazione. La
sperimentazione omeopatica. La metodologia diagnostica e terapeutica omeopatica nei
casi clinici di patologie della tiroide. Compatibilità e integrazione dell’omeopatia con
trattamenti convenzionali. Crediti formativi: per medici 11
18 - 19 gennaio 2003 - Titolo: La metodologia omeopatica nella terapia delle cistiti e
delle tonsilliti. Possibilità e limiti. Crediti formativi: per medici 10
20 - 21 aprile 2002 - Titolo: La semiologia e la diagnosi omeopatica. Presentazione e
analisi di casi clinici di ipertensione arteriosa, asma allergico e cefalea cronica.
Compatibilità e integrazione con trattamenti convenzionali. Crediti formativi: 10
19 - 20 ottobre 2002; 30 novembre - 1 dicembre 2002 - Titolo: Le
cinquantamillesimali LM: applicazioni cliniche della dottrina omeopatica
hahnemanniana. Crediti formativi: per medici 22

Altre esperienze professionali
1973 - 1976 - Tirocinio pratico presso Ambulatorio A.I.M.O.H. - Piazza Navona, 49 Roma
1975 - 1976 - Medico Esercitatore e Medico di guardia nel Policlinico Umberto I - Istituto
Patologia Medica II - Primario Prof. Carlo Conti - Roma
1976 - 1977 - Tirocinio clinico presso l' Ospedale San Giacomo - Roma - Primario Prof.
Mario Sposito
1976 - 1987 - Consulente Medico e Didattico del CE.M.O.N. - Centro di Medicina
Omeopatica Napoletano - Napoli
1980 - 1986 - Consulente Medico della S.A.M.O. srl - Società Ambulatori Medicina
Omeopatica, diretta dal Prof. Antonio Negro - Piazza Navona, 49 - Roma Direttore
Ambulatorio S.A.M.O. srl di Ostia (RM) -Via Delle Baleniere, 11
1987 - 2005 - Medico di reperibilità per l’assistenza telefonica festiva per i pazienti in
terapia omeopatica organizzato dalla MEDOM e dall’I.R.M.S.O. di Roma
1985 - 1988 - Partecipazione al Corso Superiore di Medicina Omeopatica. Torre Pellice
(Torino) Scuola di Homeopatia de Mexico.
1989 - Partecipazione al Corso Intensivo di Clinica Homeopatica - Oaxaca (Mexico).
1998 - Partecipazione al Corso di Formazione e Perfezionamento in Medicina del
Turismo. Ordine Provinciale di Roma dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri.
1978- 2006 - Relatore in numerosi incontri di Medicina Omeopatica, tra i quali:


La medicina preventiva nella patologia ostetrico-ginecologica. Il contributo della
omeopatia - AIED - Roma 1986






































“Non sederti sulla salute”. Mostra internazionale del manifesto sull'educazione
sanitaria. ENDAS - Napoli 1986
“La sfida della chimera. Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Napoli 1987
“Il valore del sintomo mentale”. Ordine dei Medici di Napoli. Napoli 1988
Thuya e Medorrhinum - A.M.O. - Napoli 1989
L'omeopatia classica in Messico e l'uso delle LM. Milano 1990
Medicina Omeopatica "Quale legge?" - Meeting Center C.I.C. Roma 1990
“Omeopatia - Medicina a misura d'uomo” - Lega per l'ambiente Boscoreale (NA)
1990
Primo Seminario di aggiornamento in Medicina Omeopatica MEDOM - I.R.M.S.O.
Roma 1991
Homeopatia - Televisiòn de Puebla - Mexico 1991
Seminari sulle LM - Similia - Bari e Catania 1991
Omeopatia: la medicina della persona umana. Salute, malattia e guarigione. Ass.
Nazionale di Ecologia Umana. Barra (NA) 1993
L'uso delle LM nei casi acuti. Similia - Milano e Torino 1994
Omeopatia: medicina in crescente diffusione. Incontri Guida Napoli 1995
La visita del medico omeopatico e i principi generali dell'omeopatia. Centro
Hahnemann. Napoli 1995
Incontro di Medicina Omeopatica. Club Europeo - La Pergola 1996
L'uso delle LM nelle malattie mentali, geriatriche e nelle algie. Similia. Torino e
Milano 1997
Seminari sull'uso delle LM - Similia - Genova e Brescia 1998
Tecniche terapeutiche non convenzionali in medicina dello sport. Associazione
Medico Sportiva di Roma. 1998
Prolusione al Corso di Medicina Omeopatica. “Lo stato della medicina
omeopatica” - Ordine dei Medici di Roma – 1998
Medicine non convenzionali - Una legge italiana guardando l’Europa. Convegno
Nazionale. Università di Catania – 1999
Prolusione al Corso di Medicina Omeopatica. “Introduzione alla medicina
omeopatica”. - Ordine dei Medici di Roma – 1999
Seminari sull’uso delle LM - Viale Marx, 145 - Roma 1999
Prolusione al Corso di Medicina Omeopatica. “I principi fondamentali della
omeopatia.” Ordine dei Medici di Roma -1999
Teoria e pratica in 48 ore di medicina naturale. Workshop. Roma 1999
Le potenze LM hahnemanniane. Seminario CEMON 1999 – Roma
Moderatore della Tavola Rotonda sulla medicina omeopatica. Ordine dei Medici di
Roma – 1999
Incontro con la medicina omeopatica. Centro Europee Ricerche Mediche Applicate
- Fondazione Europea Dragan - 2000 Roma
Forum 2000 L.U.I.M.O. - La diagnosi omeopatica - Sorrento (NA)
Prolusione al Corso di Medicina Omeopatica. Ordine dei Medici di Roma - 2000 2001 - 2002 – 2004
Medicine non convenzionali e medicine tradizionali. E.A.M.A. Caserta – 2000
Corso breve di Medicina Omeopatica - Ordine dei Medici di Roma 2000
Seminario Medicina Omeopatica - I.R.M.S.O. Roma 2000
Omeopatia Italiana a Convegno. EXPO Salute - Milano 2000
Congresso Nazionale “Informarsi per informare” ADN Kronos, ASAS, ASMI. Roma
2001
”Medicina Omeopatica Oggi” Convegno Nazionale APO. Civitanova Marche 2001
Testimonianze di Omeopatia. APO - Napoli 2001







Seminario di medicina Omeopatica. Ars Medica. Bucarest. Romania 3-5 giugno
2005
“Omeopatia dalla legislatura alla clinica. Università degli Studi “Tor Vergata”
Roma 17-18 giugno 2005 - Teoria miasmatica e Potenze LM.
Le medicine non convenzionali (validità, attualità e potenzialità di impiego)
Facoltà di farmacia Università degli studi di Napoli “Federico II” Napoli 3-112007.
Scelta delle potenze omeopatiche: le LM. Firenze 25 settembre 2010

1982 - 1987 - Docente di medicina omeopatica nel Corso Triennale Integrato A.I.M.O.H.
- CE.M.O.N. L.U.I.M.O.
1988 - Docente di Omeopatia presso la Scuola Medica Ospedaliera di Napoli.
1987 - 2002 - Docente di farmacologia e metodologia medico scientifica omeopatica del
Corso Triennale di Medicina Omeopatica della Ass. MEDOM - I.R.M.S.O. - Roma
1990 - 2001 - Docente di Omeopatia - Scuola di Homeopatia de Mexico - Città del
Messico
1990 - 1993 - Consulente Omeopatico presso l'Ambulatorio di Immunologia e
Allergologia Ospedale "Forlanini" di Roma
1991 - Docente del Corso di medicina omeopatica della Associazione di Medicina
Omeopatica di Praga - Repubblica Ceca
1993 - 1995 - Docente presso la Scuola di Medicina Omeopatica - O.M. di Foggia.
1995 - Relatore al 1° Incontro di Medicina Omeopatica con i Medici di base sul tema: “Il
Medico di base e la medicina omeopatica - Farmacologia omeopatica” - Roma, Relatore
al 2° Incontro di Medicina Omeopatica con i Medici di base sul tema: "La direttiva CEE in
materia di medicinali omeopatici" - Roma
1996-1998 - Presidente della Rivista "Acta Medica Homeopathica" - I.R.M.S.O – Roma,
Collaboratore della Rivista "Quaderni MEDOM" - Roma
1998 - 2002 - Docente del Corso di Medicina Omeopatica presso Istituto di Radiologia
dell' Università "Federico II" di Napoli organizzato dalla F.O.I. - Fondazione Omeopatica
Italiana
1998 - 2003 - Docente Dipartimento SFI F.I.A.M.O.
1999 - 2002 - Docente S.I.M.O. Società Italiana di Medicina Omeopatica
2003 - Presidente del 5° Congresso Nazionale F.I.A.M.O. Federazione Italiana
Associazioni e Medici Omeopati - Roma 10-11-12 ottobre 2003

Partecipazione Congressi Nazionali Internazionali Seminari
1976 - 2009 - Relatore ai Congressi Internazionali e Nazionali:








Homeopatia Universalis - Titolo: “L'Organon nella medicina del XX secolo”.
Giardini di Naxos (CA) 1988
42° Congresso Internazionale L.M.H.I. “Organon e Scienza” - Mosca (URSS) 1990
50° Congresso Internazionale L.M.H.I. Titolo: “Miasmi e Caos” - Oaxaca (Mexico)
1995
XXII Assemblea di Homeopatia de Mexico - Puebla (Mexico) 1999 “La investigacion
cientifica de la Homeopatia”
XXII Assemblea di Medicina Omeopatica - Zacatecas - Mexico “Casi clinici
miasmatici” – 2000
III Congresso Nazionale F.I.A.M.O. - “Rotazione dei miasmi in un caso di
rettocolite ulcerosa” - Bologna – 2001
4° Congresso Nazionale F.I.A.M.O. - “Studio osservazionale di Medicina
Omeopatica” Roma – 2002








7° Congresso Nazionale F.I.A.M.O. 2005
3° Seminario di approfondimento con il dr. Dario Spinedi “ La cura delle malattie
croniche 200 anni dopo Hahnemann. Verona, Sabato 20 marzo 2010
4° Seminario con il dr. Dario Spinedi. Difficoltà nella cura dei casi oncologici”
Verona, 19-20 marzo 2011.
XXVII Congresso di Homeopatia de Mexico. Città del Messico. “La applicazione di
tutti gli elementi dottrinari nella clinica”. 5-8 Agosto 2010
1°-2°-3° Confronto fra le varie metodologie dell’omeopatia: Dosaggio, posologia e
ripetizione della dose- Caso clinico - Verona 2009-2010
X Congresso Nazionale FIAMO. Le Malattie Croniche secondo Hahnemann. Analisi
ed approfondimento. Chianciano (SI)16-18 marzo 2012

1979 - 2009 - Partecipazione ai Congressi Internazionali di Medicina Omeopatica della
Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis:
Acapulco (Mexico) 1978. Hamburg (Germania) 1979. Oaxtepec (Mexico) 1982. Buenos
Aires (Argentina) 1984. Arlington (Virginia - USA) 1987. Roma (Italia) 1988 organizzato
da O.M.H.I. Guadalajara (Mexico) 1989. Barcellona (Spagna) 1990. Mosca (URSS) 1990.
Koln (Germania) 1991. Cordoba (Argentina) 1992. Vienna (Austria) 1993. Punta Ala (GR)
Italia 1994 - Organizzato da Homeopatia Universalis. Oaxaca (Mexico) 1995. New Delhi
(India) 1995. Seattle (USA) 1997. Amsterdam (Olanda) 1998. Canarias (Spagna) 1998.
Salvador Bahia (Brasile) 1999. Budapest (Ungheria) 1999. Sibiu (Romania) 2002. Graz
(Austria) 2003. Pachuca (Mexico)2003. Culyacan (Mexixo) 2004. Buenos Aires (Argentina)
2004. Puebla (Messico)2007. Ostenda (Belgio) 2008. Varsavia (Polonia) 2009
1998 - Seminario su: “Il Punto sulla Ricerca Fondamentale in Omeopatia” FIAMO
Roma

Pubblicazioni

1976 - 2009 - Autore di pubblicazioni in omeopatia :












Modificazioni elettrocardiografiche dopo trattamento con rimedi omeopatici.
Rassegna di Medicina Omeopatica - Anno XXVIII - n°4 ott./dic. 1981
Casi di cistite guariti con Thuya. Analisi biotipogenetica - miasmatica. Rassegna di
Medicina Omeopatica. Anno XXVIII n°1 - gen./mar. 1981
Considerazioni cliniche su dieci casi di cistite guariti secondo la metodologia
omeopatica hahnemanniana. Rassegna Italiana di Medicina Omeopatica, n° 3/4,
1982
Metodologia omeopatica applicata a venti casi di dismenorrea essenziale.
Rassegna Italiana di Medicina Omeopatica. n°1/2/3/4 1983
Le Malattie Croniche secondo la metodologia clinica-terapeutica-diagnostica della
medicina omeopatica con particolare riguardo al problema tonsillare nell'età
infantile. Rassegna Italiana di Medicina Omeopatica n° 2/3 1984
Il malato di cefalea in medicina omeopatica hahnemmaniana. Rassegna italiana di
Medicina Omeopatica. n° 2/3, 1984
Trattamento omeopatico della fibrillazione atriale parossistica. Metodologia e
risultati. Acta Medica Homoeopathica. Anno II, n° 2 apr - giu. 1989
“Metodologia Omeopatica. Urge un dibattito.” Il Medico Omeopata. Anno VI n° 18
- Dicembre 2001 Roma.
“Metodologia clinica omeopatica” Il Medico Omeopata. Anno XI n° 32 - Luglio
2006 Roma.





La metodologia omeopatica nella epatite virale acuta e cronica. Casi clinici con
follow up pluriennale. Atti del VII Congresso Nazionale di medicina omeopatica.
F.I.A.M.O. - Roma 10 - 12 novembre 2006
Una nuova scala delle potenze LM: la tecnica di prescrizione delle LM FG.
Casistica clinica. Atti del VII Congresso Nazionale di medicina omeopatica.
F.I.A.M.O.- Roma 10-12 novembre 2006

1979 - Traduzione del libro "I Punti di Wheie" di J. Daniaud - Ed.: Fratelli Palombi
Editori. Roma
1980 - Traduzione del libro "Keynotes of Materia Medica" di H. C. Allen. Ed.: Ce.M.O.N. Napoli
1982 - Traduzione del libro "Omeopatia - Medicina del Terreno" di Barros St. Pasteur.
Ed.: Fratelli Palombi Editori. Roma
1993 - Autore del "Manuale di Omeopatia" – Arti Grafiche Lonardi sas - Napoli
1996 - Co-Autore di “Napoli e la nascita dell’omeopatia in Italia (1822)”. 1996 Napoli
Casa Editrice Fausto Fiorentino.
1996 - Autore del libro “Hahnemann, i Miasmi e le LM” - Nuova Ipsa Editore - Palermo
2005 - Autore della prefazione de: I sintomi mentali del repertorio. Autore Renzo
Galassi. 2005 Editore Salus Infirmorum. Padova
2010 - La medicina omeopatica. L’importante ruolo della gerarchia dei sintomi.
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