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SERVIZIO DI OMEOPATIA PER LA FAMIGLIA 
 

Il rimedio omeopatico può essere usato in tutte le età della vita,  

dal neonato all’anziano,  

dalla nascita alla fine della vita. 

 

La medicina Omeopatica è un metodo diagnostico e terapeutico che ha le sue origini nelle ricerche 

e nelle sperimentazioni del dr. Samuel Hahnemann (1755-1843).  

Usa sostanze che provengono dal regno animale, vegetale e minerale che vengono diluite e 

dinamizzate.  

Cura il simile col simile, cioè vuol dire che OGNI SOSTANZA (così preparata) È IN GRADO DI 

CURARE NEL MALATO SINTOMI ANALOGHI A QUELLI CHE ESSA STESSA PUO’ CREARE NEL 

SANO.  

La realtà per l'omeopata è che, quando ha davanti un paziente cerca per lui un rimedio 

individualizzato, che gli corrisponda dal punto di vista sia fisico che psichico ed emozionale, proprio 

perché per l'omeopata la distinzione tra mente e corpo non esiste. 

L’omeopatia è priva di effetti collaterali e risulta idonea ad ogni età. 

 
PER QUALI DISTURBI? 
 
Per risolvere o ridimensionare in modo nuovo e naturale le problematiche fisiche:  

 allergie, riniti, asma, bronchiti, sinusiti, tonsilliti recidivanti; 

 problemi e malattie della pelle (dermatiti atopiche, psoriasi, alopecie); 

 disturbi del comportamento, iperattività,  

 disturbi dell’alimentazione, gastrici e intestinali; 

 disturbi del sonno; 

 cefalee psicogene; 
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 problemi oculari, uditivi, dell’apparato osteoarticolare, malattie autoimmuni e molte altre 

patologie. 

  
A CHI È RIVOLTO 
 
Il servizio è rivolto a tutti i componenti della famiglia: adulti o bambini con problematiche fisiche e 

psicologiche. 

 
CONSULENZE BAMBINI 
 
In una prima visita, il medico omeopata raccoglie tramite il genitore un’accurata anamnesi del 

bambino e in un secondo momento ne osserva il comportamento anche nell’ambito del gioco o 

con proposte di disegno, lo visita e trae le considerazioni rispetto al rimedio omeopatico 

individualizzato. 

 
DOVE? 
 
Presso il Centro Polifunzionale Spazio Girasole sito in via Frangi 10 – Villa Guardia (Co)  

Recapiti telefonici: tel. 031-480764  

Referente servizio: Dott.ssa Boischio Marina 

 
CHI SONO: 
 
Dovendomi presentare in modo succinto e ripensando alle tappe della mia formazione 

professionale prima, e della mia attività clinica poi, direi che ho sempre avuto l’idea di occuparmi 

dei bambini. 

Feci il mio primo tirocinio ospedaliero durante gli anni dell’università presso il Reparto di Pediatria 

Oncologica della Clinica Universitaria De Marchi di Milano. 

Mi laureai nel 1981 e specializzai in Pediatria nel 1985, ormai tanti anni fa. 

Mi occupai inizialmente di ricerca e di clinica nel campo delle leucemie in età pediatrica e 

successivamente lavorai come Assistente Ospedaliero presso l’Ospedale San Carlo di Milano,  

aumentando poi la mia esperienza pediatrica lavorando in Reparto e Pronto Soccorso. 
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Nel frattempo formai la mia famiglia e preferii scegliere la Pediatria di Base nel 1986 per seguire 

meglio i miei figli nella crescita e soprattutto per avere un rapporto di conoscenza e di 

collaborazione con la famiglia dei miei piccoli pazienti. 

Con queste persone instaurai un bellissimo rapporto che continuò negli anni, tant’è che vidi 

nascere bambini e diventare persone adulte con figli. 

Dopo 10 anni di professione medica pediatrica mi chiesi se potesse esserci un metodo alternativo 

di cura per le comuni patologie che vedevo ogni giorno nei miei piccoli assistiti. 

Iniziai a frequentare una lunga serie di corsi di Specializzazione in Omeopatia pediatrica e 

Omeopatia clinica, corsi di Materia medica, congressi, casi in vivo e supervisioni cliniche. 

Negli ultimi anni ho frequentato numerosi corsi di aggiornamento e di indirizzo fitoterapico oltre 

che corsi sull’autismo e sui disturbi del linguaggio e iperattività. 

Ormai da 25 anni seguo dal punto di vista omeopatico diversi bambini per svariati problemi sia 

fisici che psichici. 

Visti i risultati positivi ottenuti con i essi, i genitori, e talvolta i nonni, si accostano alle terapie 

omeopatiche traendone numerosi benefici e procurandomi notevoli soddisfazioni personali e 

professionali. 

 

Dott.ssa Boischio Marina 
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