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Regolamento Generale Formazione Triennale SIMOH

Art. 1
Il  Corso,  teorico  e  pratico,  di  Formazione  Base  in  Medicina  Omeopatica  
Hahnemanniana ha durata triennale ed è strutturato in:

• I Anno: Propedeutico
• II e III Anno: Biennio Clinico Teorico-Pratico

Art. 2
L’Anno Propedeutico prevede lo svolgimento di sole Lezioni Teoriche. Il Biennio
Clinico prevede Lezioni Teoriche ed Esercitazioni Cliniche.

Art. 3
Sono ammessi al Corso:

• Laureati in Medicina e Chirurgia;
• Laureati in Odontoiatria;

Art. 4
Il Corso si svolgerà nelle sedi di volta in volta indicate nei programmi didattici 
annuali.

Direttore del Corso
Art. 5

Il  Direttore  del  Corso  Triennale  di  Formazione  Base  in  Medicina  Omeopatica  
Hahnemanniana è nominato del Consiglio di Amministrazione della S.I.M.O.H. s.c. 

Art. 6
Il Direttore del Corso ha anche funzioni organizzative, ispettive e disciplinari.

Docenti del Corso
Art. 7

Il  Consiglio  di  Amministrazione  della  S.I.M.O.H.  s.c.  nomina,  su  proposta  del 
Direttore del Corso, i Docenti, i Relatori ed i Collaboratori alla didattica, cui è 
conferito l’incarico dell’insegnamento per tutta la durata del Corso. I  Docenti 
rispondono direttamente al Direttore del Corso della regolarità dell’insegnamento 
loro affidato.
E',  altresì,  facoltà  della  S.I.M.O.H.  s.c.  sostituire  i  Docenti,  i  Relatori  ed  i 
Collaboratori nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti.

Ammissione al Corso
Art. 8

Il  numero  massimo  dei  partecipanti  al  Corso  è  stabilito,  anno  per  anno,  dal 
Direttore del Corso.
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Art. 9
Le  domande  di  ammissione,  secondo  lo  schema  predisposto  dal  Consiglio  di 
Amministrazione, devono essere inviate tramite Raccomandata con ricevuta di 
ritorno  (in  Via  Giovanni  Miani,  8  -  00154  Roma),  o  tramite  e-mail,  o  essere 
consegnate direttamente contro rilascio di ricevuta ed essere sempre indirizzate 
al  Direttore  del  Corso,  accompagnate  dal  Certificato  di  iscrizione  all’Albo 
Professionale o dal Certificato di Laurea o dal Certificato attestante di essere in 
regola con gli esami del V Anno, due foto, un Curriculum Vitae e un Curriculum 
Studiorum.

Art. 10
Il  Direttore del  Corso,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  accoglie  o  respinge  le 
domande dandone comunicazione agli interessati.

Art. 11
L’Ammissione al Corso è consentita solo a partire dal I Anno Accademico.

Quota di Iscrizione
Art. 12

La quota di partecipazione al Corso è stabilita di anno in anno dal Consiglio di
Amministrazione della S.I.M.O.H. s.c., sentito il parere del Direttore del Corso e 
dovrà essere corrisposta per intero, nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio di
Amministrazione.
Il  mancato  pagamento  comporterà  il  divieto  a  frequentare  il  Corso,  fino  a 
regolarizzazione  della  posizione.  La  quota  stessa  non  è  restituita,  né 
integralmente, né parzialmente, nell’ipotesi di non frequentazione del Corso o di 
un allontanamento dallo stesso per motivi disciplinari.

Art. 13
Per gli iscritti che, alla data di inizio del Corso, si trovassero nell'impossibilità di 
partecipare  per  legittimo  impedimento  o  per  cause  di  forza  maggiore,  sarà 
possibile  trasferire  l'iscrizione all'edizione successiva  della  stessa iniziativa,  se 
prevista.  In  caso  di  iscrizione  da  parte  di  Istituzione,  Ente,  Azienda,  ecc.,  è 
possibile esclusivamente sostituire il partecipante iscritto con altra persona della 
stessa Struttura. In tutti i casi viene espressamente escluso il diritto a reclamare 
rimborsi di sorta, anche parziali.

Art. 14
E' possibile rinunciare all'iscrizione entro 20 giorni di calendario prima della data 
di inizio del Corso, comunicando la decisione del recesso via fax o e-mail seguito 
da lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: S.I.M.O.H. s.c. -
Segreteria  Didattica  –  Via  Giovanni  Miani,  8  –  00154  Roma.  In  tal  caso  verrà 
restituita l'intera quota di iscrizione versata. Qualora la comunicazione di recesso 
pervenga oltre il termine sopra indicato e fino al giorno precedente l'avvio del 
Corso, il partecipante potrà recedere pagando il 50 % della quota di iscrizione.
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Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti ovvero si manifesti 
per  fatti  concludenti  mediante la  mancata presenza al  Corso,  sarà  comunque 
dovuta l'intera quota di iscrizione.

Durata e Programma del Corso
Frequenza Lezioni Teoriche ed Esercitazioni Cliniche.

Art. 15
L’Anno Accademico del Corso si considera dal 1 novembre al 31 ottobre.

Art. 16
Le Lezioni Teoriche del Corso si svolgono, di massima, da dicembre a giugno.

Art. 17
Le Esercitazioni Cliniche si svolgono, di massima, da novembre a luglio.

Art. 18
Sono previste un minimo di 40 ore di lezione per il  I  Anno, sul programma di 
seguito riportato:

• I Anno
• Storia della Medicina Omeopatica
• Dottrina Medica di Samuele Hahnemann
• Biotipologia Costituzionale
• Farmacologia Omeopatica
• Metodologia Clinica
• Dottrina Pura dei Mezzi di Guarigione
• Elementi di Legislazione Sanitaria
• Elementi di Botanica
• Omeopatia Antropologica
• Antropologia Integrale e Medicina

Un minimo di 200 ore di Lezione-Esercitazioni per il II Anno, sul programma di 
seguito riportato:

II Anno
• Dottrina Medica di Samuele Hahnemann
• Farmacologia Omeopatica
• Metodologia Clinica
• Dottrina Pura dei Mezzi di Guarigione
• Clinica Medica
• Patologia Medica
• Elementi di Botanica
• Omeopatia Antropologica
• Antropologia Integrale e Medicina
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Un minimo di 200 ore di Lezione-Esercitazioni per il III Anno, sul programma di
seguito riportato:

III Anno
• Dottrina Medica di Samuele Hahnemann
• Farmacologia Omeopatica
• Metodologia Clinica
• Dottrina Pura dei Mezzi di Guarigione
• Clinica Medica
• Patologia Medica
• Elementi di Semeiotica Medica
• Elementi di Botanica
• Omeopatia Antropologica
• Antropologia Integrale e Medicina

Art. 19
Il  Calendario,  gli  orari  di  frequenza  alle  Lezioni  Teoriche  e  alle  Esercitazioni 
Cliniche ed il  Piano Didattico, sono stabiliti,  anno per anno, dal  Direttore del 
Corso.

Art. 20
Le Esercitazioni Cliniche sono riservate esclusivamente a Medici, Odontoiatri e
studenti in Medicina, regolarmente iscritti al Biennio Clinico del Corso.

Art. 21
Il  Direttore  del  corso  -  per  ragioni  organizzative  ed  a  proprio  insindacabile 
giudizio – si riserva di annullare o di rinviare la data di inizio del Corso, dandone 
comunicazione agli interessati 3 giorni prima della prevista data di inizio; in tali  
casi  le  quote  di  iscrizione  pervenute  verranno  rimborsate,  con  esclusione  di 
qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico della S.I.M.O.H. sc.

Il  Direttore  del  Corso  si  riserva  inoltre  di  cambiare  gli  orari,  di  modificare  i 
programmi,  senza  peraltro  alterarne  i  contenuti,  dando  tempestiva 
comunicazione agli interessati.

Obbligo di Frequenza
Sessioni di Esame – Provvedimenti Disciplinari

Art. 22
Gli iscritti al Corso hanno l’obbligo della frequenza alle Lezioni Teoriche e alle
Esercitazioni Cliniche, secondo il calendario, l’orario e le modalità stabilite dal
Direttore del Corso nel Piano Didattico annuale.

Art. 23
Gli iscritti che nell’Anno Accademico in corso hanno effettuato assenze, anche 
non continuative e pur se dovute ad impedimenti giustificati, superiori ad 1/5 
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delle ore di Lezione Teoriche o delle ore di Esercitazioni Cliniche, non possono 
essere ammessi a sostenere l’Esame Finale annuale.

Art. 24
Al  termine  di  ogni  Anno  Accademico  del  Corso  gli  iscritti,  in  regola  con  la 
frequenza  alle  lezioni  Teoriche  e  alle  Esercitazioni  Cliniche,  sono  ammessi  a 
sostenere l’Esame Finale annuale (scritto e orale), che ha per oggetto l’intero 
programma del Corso.

Art.25
L’Esame Finale del III Anno è strutturato in:

• una Prova Scritta sugli argomenti del programma svolto durante l'anno;
• una Prova Orale;
• presentazione e discussione di una Tesi di Studio su uno specifico tema, 

secondo  le  modalità  e  i  contenuti  previsti,  anno  per  anno,  dal  Piano 
Didattico.

Art. 26
Gli iscritti al I Anno di Corso, non ammessi a sostenere l’Esame Finale annuale 
perché non in regola con la frequenza alle Lezioni Teoriche, possono iscriversi al II 
Anno di Corso con l’obbligo di frequenza sia alle Lezioni Teoriche del I Anno, sia 
alle Lezioni Teoriche ed Esercitazioni Cliniche del II Anno.

Art. 27
Gli iscritti al II Anno di Corso, non ammessi a sostenere l’Esame Finale annuale 
perché non in regola con la frequenza alle Lezioni Teoriche, possono iscriversi al 
III Anno di Corso con l’obbligo di frequenza alle Lezioni ed Esercitazioni Cliniche 
sia del II, sia del III Anno.

Art. 28
Gli iscritti al II Anno di Corso, non ammessi a sostenere l’Esame Finale annuale 
perché non in regola con la sola frequenza alle Esercitazioni Cliniche, possono 
iscriversi  al  III  Anno di  Corso con l’obbligo  di  frequenza sia  alle  Esercitazioni 
Cliniche del II Anno, sia alle Lezioni Teoriche ed Esercitazioni Cliniche del III Anno.

Art. 29
Gli iscritti al III Anno di Corso, non ammessi a sostenere l’Esame Finale annuale
perché non in regola con la frequenza alle Lezioni Teoriche, devono iscriversi
nuovamente al III Anno di Corso.

Art. 30
Gli iscritti al III Anno di Corso, non ammessi all’Esame Finale perché non in regola
con  la  frequenza  alle  sole  Esercitazioni  Cliniche,  possono  completare  le 
Esercitazioni  Cliniche  entro  e  non  oltre  la  data  del  31  gennaio  dell’Anno 
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Accademico successivo a quello di iscrizione. 
Gli  iscritti  al  III  Anno  di  Corso  che  non  abbiano  completato  le  Esercitazioni 
Cliniche entro la data del 31 gennaio del successivo Anno Accademico, devono 
iscriversi di nuovo al III Anno.

Art. 31
Gli iscritti al III Anno di Corso in regola con la frequenza alle Lezioni Teoriche e 
alle  Esercitazioni  Cliniche,  ma  che  non  abbiano  sostenuto  l’Esame  Finale 
nell’Anno  Accademico  di  iscrizione,  possono  sostenere  l’esame  nel  successivo 
Anno Accademico, oppure possono iscriversi nuovamente al III Anno di Corso.

Art. 32
In ogni caso il superamento dell’Esame Finale annuale del I Anno è considerato
indispensabile per l’iscrizione al III Anno di Corso.

Art. 33
Le Sessioni di Esame, per ciascun Anno Accademico, sono due e sono fissate, di
massima, a luglio (2a settimana) e ad ottobre (2a settimana).

Art. 34
La Commissione d’Esame è composta dal Direttore del Corso e da due Docenti, di 
cui uno con funzioni di segretario.

Art 35
In  ogni  Sessione di  Esame ogni  iscritto  al  Corso può  sostenere un solo  Esame 
Finale annuale.

Art. 36
Per gli iscritti al III° Anno di Corso che si iscrivano nuovamente al III° Anno
nell'Anno Accademico successivo, la quota di partecipazione al Corso sarà pari al 
60% dell'ultima quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione della S.I.M.O.H. 
s.c. Per l'iscrizione al III° Anno.

Art. 37
All’allievo che, alla fine del Triennio di studio, ha superato con esito favorevole 
gli Esami Finali annuali, è rilasciato un Attestato di Formazione Base in ''Medicina
Omeopatica Hahnemanniana''.

Art. 38
Coloro che hanno ricevuto l'Attestato di Formazione, possono continuare lo studio 
e l’approfondimento della Medicina Omeopatica Hahnemanniana, frequentando il 
Corso  e  le  Esercitazioni  Cliniche  che  riterranno  di  loro  particolare  interesse, 
presentando  apposita  domanda  così  come  stabilito  agli  art.  8,  9,  e  10  del 
presente Regolamento e pagando la quota di partecipazione stabilita, anno per 
anno, dal Consiglio di Amministrazione della S.I.M.O.H. s.c., come stabilito agli 
Art. 12, 13, 14 del presente Regolamento.
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Responsabilità dei Partecipanti
Art. 39

I  partecipanti  al  Corso  sono  personalmente  responsabili  per  i  danni 
eventualmente  arrecati  alla  struttura,  alle  aule,  ai  supporti  didattici,  alle 
attrezzature ed a quant'altro presente nei locali della S.I.M.O.H. sc.

Il Direttore del Corso, sentiti i Docenti, può adottare provvedimenti disciplinari 
nei confronti degli allievi, sino all’allontanamento degli stessi dal Corso.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della S.I.M.O.H. s.c. 
in data 16 Settembre 2002.

(N.B. questo testo sostituisce in tutto i precedenti).
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