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BENVENUTI IN OMEOPATIA SIMOH

Compito altissimo e unico del medico
è di rendere sani uomini malati,
ciò che si dice guarire.
Samuele Hahnemann – Paragrafo I dell’Organon dell’Arte di Guarire.

La Struttura
Operativa dal 1991, la struttura Poliambulatoriale della SIMOH costituisce una realtà medico-scientifica positiva 
nel panorama nazionale ed internazionale.

Posta in un villino sito a Roma, nel rione di San Saba, in quello che una volta era definito il piccolo Aventino, la 
struttura opera in regime privato, ponendo al centro del proprio lavoro 4 grandi aree:

• Prevenzione;
• Cure mediche omeopatiche;
• Agopuntura cinese;
• Odontoiatria, Ortodonzia e Gnatologia;

Mission
Le attività  Ambulatoriali  dell’Istituto SIMOH costituiscono un progetto socio-sanitario  innovativo,  centrato su 
modelli  di  lavoro antichi  e modernissimi ad un tempo, finalizzati  a  valorizzare per ogni  singolo paziente una  
visione ed una operatività clinico-terapeutica unitaria, sintetica e individualizzata.

La medicina omeopatica hahnemanniana non tratta semplicemente i sintomi di una malattia, ma orienta la propria 
finalità terapeutica nel modificare le  cause di ogni  processo patologico,  in particolare nelle patologie cronico-
degenerative proprie del paziente complesso.

Mission privilegiata dell’Istituto SIMOH è il prendersi cura della singola persona umana in ogni età della sua vita,  
dal concepimento alla nascita, dall’infanzia alla adolescenza, all’età adulta, alla senescenza,  promuovendo 
uno studio unitario del malato, compreso e curato nelle sue peculiari caratteristiche biologiche personali e familiari.

Filosofia ed Obiettivi di lavoro
La pratica medica omeopatica richiede che il medico – rigorosamente formato secondo i severi principi clinico-
terapeutici hahnemanniani – studi e curi ogni paziente al fine di comprenderlo nella sua personale realtà unica ed  
irripetibile.

Al  medico  hahnemanniano è  richiesto  lo  sforzo  professionale  di  sviluppare  percorsi  clinico-diagnostici  tesi  a 
sintetizzare in una visione unitaria l’intera realtà biologica personale di un individuo, così da giungere, attraverso  
una clinica individualizzata, ad una terapia medica omeopatica realmente personalizzata caso per caso.

L’omeopatia hahnemanniana recupera in campo medico l’antica e sempre moderna visione unitaria del paziente,  
privilegiando,  ad  una  diagnostica  semplicemente  nosografica  (di  malattia),  una  valutazione  fisiopatologica  e  
correlazionistica dell’intero malato, così da concorrere ad una sintesi clinica che superi le possibili frammentazioni  
proprie di un approccio prettamente multispecialistico.

A tal  fine  l’Istituto  SIMOH ha  costituito,  negli  anni,  modelli  originali  di  lavoro  che,  rispettando ed  utilizzando il  
fondamentale apporto scientifico fornito dalla clinica specialistica, abbiano la finalità di coniugare insieme – in modo  
omogeneo – le  diverse conoscenze all’interno di una visione clinica sintetica e correlazionistica,  approfondita ed 
arricchita  in  modo  specifico  alla  luce  del  sapere  e  dell’esperienza  bicentenaria  della  medicina  omeopatica 
hahnemanniana. 
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Attività medica ambulatoriale

L’Attività clinica in OMEOPATIA SIMOH è concentrata in quattro aree principali:

• Visite mediche omeopatiche per bambini, adulti e anziani;

• Agopuntura;

• Odontoiatria, Ortodonzia, Implantologia e Parodontologia;

• Prevenzione e Diagnostica Polispecialistica.

Tutte le attività sono caratterizzate da un lavoro di Equipe condotto secondo un approccio multidisciplinare che favorisce 
la discussione collegiale fra le figure professionali delle diverse aree, offrendo al paziente un percorso di cura con le  
migliori competenze cliniche, alla luce delle conoscenze e delle metodologie della medicina omeopatica hahnemanniana.
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Visite di medicina Omeopatica

OMEOPATIA  –  POLIAMBULATORIO  MEDICO-CHIRURGICO  POLISPECIALISTICO  ”SAMUELE 
HAHNEMANN”  

Direttore Sanitario: Prof. Dott. Maria Letizia Salvi
Resp. Coordinamento Scientifico: Dott. Mattia Canetta

Il  CENTRO CLINICO DI MEDICINA OMEOPATICA HAHNEMANNIANA costituisce l’ambito operativo più 
importante del Poliambulatorio Medico Chirurgico ”Samuele Hahnemann” ed è affidato al lavoro ed all’impegno etico-
scientifico di valenti clinici-medici esperti in medicina omeopatica hahnemanniana.

Nella struttura – con un archivio clinico di oltre 40,000 cartelle – il paziente viene studiato ed individualizzato nella sua 
singolare  ed  originale  realtà  biologica,  secondo  i  dettami  e  le  linee  guida  di  una  moderna  valutazione  clinica, 
costituzionalistica  e  biotipologica  ed  alla  luce  delle  conoscenze  clinico-terapeutiche  sviluppate  in  campo  medico 
dall’omeopatia hahnemanniana.

La pratica medica:
Le attività cliniche sono affidate a medici di esperienza che operano in Equipe, al fine di assicurare una approfondita  
valutazione di ogni singolo caso clinico.Ogni personale situazione patologica, ogni quesito diagnostico viene valutato e  
seguito – a seconda dell’importanza clinica – attraverso un lavoro di gruppo, così da far concorrere ad un’unica visione  
clinica competenze ed esperienze scientifiche diverse tra di loro. 

I professionisti sono impegnati in prima persona nelle attività clinico-diagnostiche e terapeutiche di propria competenza 
ed operano in regime di libera professione e in rapporto diretto e responsabile con il paziente.

L’equipe clinica:
L’equipe medica omeopatica del Centro ha una impostazione multidisciplinare ed è coordinata dai Medici Senior titolari  
dell’Istituto SIMOH. Complessivamente l’equipe è formata da 10 medici esperti in omeopatia- suddivisi in: Titolari e 
Assistenti – ai quali si affianca come supporto ed esclusivamente per la parte diagnostica clinica e strumentale, un equipe 
di 12 specialisti in diverse discipline.

N.B. I medici dell’equipe diagnostica specialistica  – tranne alcuni specifici casi – non sono medici esperti in medicina 
omeopatica ed operano, quindi, solo ed esclusivamente in qualità di Consulenti Specialistici.

Gli ambiti clinici:
All’interno della struttura il percorso clinico-terapeutico di medicina omeopatica si sviluppa operativamente all’interno  
di 4 principali Aree Cliniche:

1. Ortogenetica Omeopatica, dal concepimento alla gravidanza;

2. Ortogenetica Omeopatica, dalla nascita all'età pediatrica;

3. Omeopatia e Biotipologia Omeopatica, per gli adulti;

4. Omeopatia e Biotipologia Costituzionale nell'età della senescenza.
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Servizio clinico di agopuntura

Presso  la  SIMOH  è  attivo  un  Servizio  ambulatoriale  dedicato  all’Agopuntura  Cinese,  nel  quale  operano 
professionisti specializzati nel settore.

L’agopuntura è un antichissimo metodo di cura cinese e tra le medicine orientali è quella maggiormente riconosciuta dal  
Ministero della Salute. Questa metodologia è caratterizzata dall’infissione di sottilissimi aghi di materiale metallico,  
sterili e monouso, a livello dello strato superficiale cutaneo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’agopuntura trova indicazioni in diverse affezioni:

• Terapia del dolore: periartriti, artrite reumatoide, dolori post-operatori, osteoartrosi, lomboscitalgie, ecc.

• Disturbi neurologici: cefalee, emicranie, nevralgie,vertigini,paresi, emiplegie da ictus cerebrale, ecc.

• Disturbi di pertinenza otorinolaringoiatrica: otiti, sinusiti, acufeni, riniti, ecc.

• Disturbi dermatologici: herpes, congiuntiviti dermatiti, ecc.

• Disturbi polmonari: asma bronchiale.

• Disturbi  digestivi:  disfagie,  colite  spastica  diarrea,  disfunzioni  intestinali,  nausea  e  vomito  anche  post-

chemioterapico.

• Disordini ematologici: leucopenia post-chemioterapia.

• Disturbi dell’apparato urogenitale: ritenzione urinaria, incontinenza urinaria, impotenza sterilità, ecc.

• Disturbi cardiovascolari: cardiopalmo, ipertensione arteriosa, aritmie.

• Disturbi  ginecologici:  dismenorrea,  dolori  mestruali,  sindrome  premestruale,  vampate  di  calore  da 

postmenopausa o da trattamenti endocrini nelle neoplasie mammarie, induzione di gravidanza, nausea e vomito  

gravidico.
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Odontoiatria e Ortodonzia
Nell’ambito  del  Poliambulatorio  ”Samuele  Hahnemann”  un  particolare  ruolo  rivestono  le  attività  del  SERVIZIO 
CLINICO DI ODONTOIATRIA E ORTODONZIA.

Con l’ausilio di supporti diagnostici e terapeutici di ultima generazione, il  servizio si pone come obiettivo primario 
quello di custodire i propri pazienti, consigliandoli adeguatamente, anche attraverso una corretta informazione sanitaria, 
così da favorire in ciascuno un  modus vivendi  che consenta di conservare il più a lungo possibile – ed in salute – la 
propria struttura dentaria naturale e l’equilibrio funzionale del proprio cavo orale.

L’approccio omeopatico all’odontoiatria, grazie all'Equipe Omeopatica della SIMOH, si rivela validissimo, oltre che per  
la capacità di considerare la bocca quale reale parte integrante funzionale dell’individuo e non come apparato isolato dal 
resto dell’organismo, anche dal punto di vista farmacologico: le terapie omeopatiche, infatti, personalizzate per ciascun 
paziente, permettono di preparare adeguatamente ad una migliore ricezione delle cure odontoiatriche e consentono di  
accompagnare il paziente verso un più dolce, fisiologico e naturale decorso post-operatorio.

In tal  senso nell’ambito dell’Ambulatorio Odontoiatrico  ampio spazio viene dato sia  allo  studio individuale  della 
reattività difensiva del paziente, che alla ricerca della corretta morfogenesi delle ossa del distretto maxillo facciale in età  
evolutiva, così come alla analisi delle “abitudini viziate”, allo studio delle malocclusioni posturali, all’individuazione dei 
campi di crescita ossei, alla “respirazione ossea”, allo studio biotipologico della morfologia facciale, alle malocclusioni 
conclamate, ecc. 

Il sorriso è lo strumento di comunicazione silenziosa più efficace che l’essere umano abbia a disposizione. Esso è capace 
di racchiudere, esprimendola, tutta l’individualità di una persona: prevenire una semplice malocclusione può contribuire  
ad un sano ed armonico sviluppo delle capacità di relazione di un adolescente oggi, di un adulto domani.

N.B. La convenzione consente di accedere alle prestazioni odontoiatriche con il  10 % di 
sconto su tutte le prestazioni erogate.

Tramite il Servizio Odontoiatrico è possibile accedere alle seguenti prestazioni professionali:

• Igiene e profilassi;

• Odontoiatria per i bambini;

• Ortodonzia (apparecchi fissi e mobili);

• Radiografie digitali;

• Conservativa (Protocollo rimozione in sicurezza otturazioni tipo amalgama);

• Endonzia;

• Protesi fissa e mobile;

• Chirurgia orale ultraspecialistica;

• Implantologia ultraspecialistica;

• Parodontologia;

• Trattamento della patologia orale;

• Terapia gnatologica (bruxismo e digrignamento) e posturale;

• Visite di controllo della morfogenesi del distretto osseo facciale.
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ONORARI IN CONVENZIONE  *

PRESTAZIONE ONORARIO ONORARIO IN CONVENZIONE

MEDICINA OMEOPATICA 

*EQUIPE MEDICI SENIOR 

Prima visita 160,00 euro 150,00 euro

Controllo 140,00 euro 130,00 euro

 Età pediatrica (prima visita e controllo) 130,00 euro 100,00 euro

* EQUIPE MEDICI ASSISTENTI 

Prima Visita 100,00 euro 72,80 euro

Controllo ( Adulto / Pediatrico) 110,00 euro 72,80 euro

Visita medica domiciliare (Roma entro Gra) 120 euro 100 euro

AGOPUNTURA

* EQUIPE MEDICI ASSISTENTI ONORARIO ONORARIO IN CONVENZIONE

Prima Visita Agopuntura 100,00 euro 90,00 euro

Singola Seduta di Agopuntura   67,20 euro 52,00 euro

* Nota Bene: 

1. I su indicati onorari sono riferiti solo ed esclusivamente alle Prestazioni sanitarie erogate dai Medici SIMOH 
aderenti alla convenzione.

2. Gli onorari potranno essere soggetti a modifiche, al variare degli accordi con i singoli professionisti e/o con la  
stessa struttura sanitaria poliambulatoriale della S.I.M.O.H. che si riserva, quindi, ampio margine di azione nel 
poter apportare tutte le modifiche necessarie, aggiornando in questo modo la convenzione.

3. Tutte le prestazioni sanitarie della S.I.M.O.H. sono soggette ad IVA al 4% in virtù del regime prescelto ai sensi 
del DPR 633/72 per le Cooperative Sociali Onlus di diritto.
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Contatti Istituto Omeopatico SIMOH

Istituto Omeopatico S.I.M.O.H.
Scuola Italiana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana
Presidenza – Direzione Didattico-Scientifica – Poliambulatorio Medico-Chirurgico
Sede Centrale: ROMA, Via Giovanni Miani, 8 – 00154 (Aventino – Piramide Cestia)

Tel.+39 06.5747841
Fax+39 06.57288203

e-mail:info@omeopatiasimoh.net 
sito web: www.omeopatiasimoh.org

Il presente documento consta di n. 8 pag.

Roma, 23 Gennaio 2018
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