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In generale, una visita omeopatica costa come una buona visita specialistica: la prime due visite, alle quali 

normalmente riservo circa un’ora, costano intorno ai 180 €, ma la cifra varia a secondo del tempo impegnato, 

perciò è consigliabile essere concisi, senza dilungarsi troppo - per esempio - sugli esami clinico-strumentali o 

sugli interventi subiti. Le visite successive, durando meno, hanno un costo proporzionalmente inferiore 

(normalmente sui 120-140€).  

Lo stesso parametro va applicato alle visite dei bambini (sotto i 10-12 anni), che solitamente impegnano 

meno tempo.  

Per rendere accessibile l’Omeopatia anche a chi non si può permettere di sostenere queste spese o 

anche per  nuclei familiari, è previsto uno sconto del 30%.  

 

Comunque va rilevato che tutto sommato il costo dell’omeopatia come metodo di cura è molto basso.  

Infatti:  

 la visita omeopatica (di un medico omeopata unicista) è solitamente molto approfondita: ciò 

permette una buona conoscenza clinica del paziente e riduce nettamente la necessità di costosi esami 

strumentali e di laboratorio; 

 il costo delle medicine nell’omeopatia è molto basso: un singolo farmaco costa al massimo 20€ e di 

solito dura più di un mese; 

 il farmaco omeopatico cura contemporaneamente sia i problemi fisici che quelli mentali; perciò si 

riduce o si annulla la necessità di altri farmaci o di psicoterapie; 

 l'omeopatia stimola la capacità di reazione dell'organismo: di conseguenza, col passare del tempo, le 

persone tendono ad ammalarsi di meno. Quindi, curarsi con l'omeopatia permette un notevole 

risparmio sulle spese sanitarie.  

 Il percorso terapeutico che propongo di solito consta di 4-5 visite nel primo anno, intercalate da 

alcune consulenze telefoniche. Man mano che la persona migliora, le visite e le consulenze si 

diradano. 

 

- Nel corso della visita omeopatica eseguo talvolta un esame del corpo del paziente, sia per rilevare eventuali 

macchie cutanee (nei, voglie, ecc.), sia per la palpazione addominale, sia per altri eventuali accertamenti 

(auscultazioni respiratorie o cardiache). 

 

- Se il paziente è un bambino di età inferiore ai 4-5 anni è preferibile venire accompagnati da un adulto che 

dopo un po’ possa uscire dall’ambulatorio con il piccolo paziente, che altrimenti può diventare “impaziente” 

e può rendere difficoltoso il dialogo. 

 
 

 Dati anagrafici:  

nato l’uno giugno del ’57, a Isola della Scala (VR). 

 

 Curriculum "convenzionale", dopo le scuole dell'obbligo:   

- Diploma di Maturità Classica a Mestre. 

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova e abilitazione presso la stessa Università. 

 

 Curriculum "non convenzionale": 

a) durante gli anni universitari:  

- Frequenza di studi privati e di vari seminari di Dietologia Naturale e di Omeopatia. 

- 10 anni di conduzione del “Physical Center” di Mestre, un centro attrezzato per il fitness.  

 

b) dopo la Laurea:  

- Corso triennale di Omeopatia alla Scuola di Medicina Omeopatica di Verona. 

- Corso di Aggiornamento annuale presso la stessa Scuola di Verona. 

- Corso annuale di Omotossicologia presso l'Associazione Italiana di Omotossicologia a Milano. 

- Corso biennale di Omeopatia dell'Associazione Centrale Omeopati Tedeschi. 

- Corso biennale di Perfezionamento in Omeopatia organizzato a Bologna dal “Nobile Collegio Omeopatico”  

 

 

 Attività di volontariato per la promozione, diffusione e salvaguardia dell’Omeopatia classica (“unicista”): 

 

mailto:remediasegreteria@gmail.com


- Docente di Omeopatia (dall'anno accademico '91-92 a tutt'oggi), al corso triennale per medici, presso la Scuola di 

Medicina Omeopatica di Verona, Associazione “no-profit” giuridicamente riconosciuta dalla Regione Veneto nel 1989, 

Tel. 045 8030926 (www.omeopatia.org)  e dal 2003 al 2006 Direttore della stessa Scuola. 

 

- Socio fondatore (nel 1988) della MEDOM (Associaz. Medici Omeopatici del Triveneto), dal ‘94 denominata “Mel 

cum Sale”, un’associazione che - tra l’altro - tutela i diritti del malato che si è rivolto all’Omeopatia. 

 

- Coordinatore e Delegato (dal 1990) degli Omeopati del Veneto e (dal 2002 al 2008) membro del Consiglio Direttivo 

della F.I.A.M.O. (Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopatici) (tel. 0744/402040  www.fiamo.it), 

Società Medico Scientifica iscritta alla FISM (Federazione Italiana Società Mediche)  

 

- Redattore (dal 1991 al 1996) della rivista "OMEOPATIA" e (dal 2009 al 2018) redattore della rivista “Il Medico 

Omeopata”. Pubblicazione di numerosi articoli sulla stessa rivista “Il Medico Omeopata” e sulle riviste internazionali 

Homeopathic Links, Athenian School of Homeopathic Medicine, British Homeopathic Journal (rivista indicizzata su 

Medline) 

 

- Promotore (nel 1997) e componente della Commissione sulle Medicine Non Convenzionali presso l’Ordine dei 

Medici di Venezia. 

 

- Membro (dal 2005 al 2009) della Consulta per la tutela della Salute del Comune di Venezia. 

 

- Iscritto (dal 2006) (come Omeopata e come Docente di Omeopatia) al Registro Nazionale dei Medici Omeopati 

accreditati  (SIMO-FIAMO) 

 

- Responsabile (dal 2002 al 2010) dell’Ambulatorio di Omeopatia degli Ospedali Civili di Mestre e di Mirano (VE) 

 

- Conduttore radiofonico (dal 2007 a tutt’oggi) del programma “Il medico omeopata informa” presso l’emittente 

veneta “RadioGamma5”, un programma di informazione alternativa sulla salute e sull’ambiente, il venerdì dalle 10 alle 

12 (e spesso in registrata notturna fino alle 8 del mattino dopo). Raccomando anche le trasmissioni (di altri conduttori) 

alle ore 12 del martedì e del giovedì. RadioGamma5 si ascolta sui 94,00 megaHertz in Veneto oppure in streaming dal 

sito www.radiogamma5.it   

Per gli ascoltatori tesserati di questa radio è previsto uno sconto del 20%. 
 
 

http://www.fiamo.it/
http://www.radiogamma5.it/

