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Curriculum 
 

Dott.ssa Maria Maranò      Nata a  Modena  il   14-12 1961, 

residente a Concordia sulla Secchia (MO)  in via Cappelletta Stoffi, 61 
 
 

 

ambulatorio in:  Mirandola    in  via Vittorio Veneto 34/e Tel.: 0535-26353 
    Concordia s/S.  in   via Dante 13  Cell. 340-8101809 
 

e-mail:   maranoped@interfree.it 
 
1981 Diploma di Maturità classica, presso il liceo classico “Tito Livio” di Grottaglie (TA) 
 

1988 Laurea in Medicina e Chirurgia, c/o università di Modena.        22 luglio 
 

1992 Specializzata in Pediatria, a Modena.  
 

Pediatra convenzionata con Asl di Modena, distretto di Mirandola; 
 

nel 1995 inizia l’attività di Pediatra di Libera Scelta nel distretto di Mirandola, Concordia e San 
Possidonio; 

 

dal 2004 al 2014 ha svolto, inoltre, attività di Pediatra di Comunità, occupandosi di “controllo 
delle infezioni nelle comunità” e del Servizio Territoriale di Vaccinazioni pediatriche; 

 

 
nel 2004 inizia a studiare Omeopatia ed altre Terapie Complementari, frequentando vari corsi 

e seminari: 
 
 2005-2008, corso triennale di Omeopatia presso la scuola del CISDO a Bologna;  

 3 mar 2007  seminario “Pediatria in Omeopatia e Omotossicologia” a Ferrara; 

 11ott 2008 seminario “Omeopatia clinica e pediatria- risorse terapeutiche in Medicina 
integrata” a Torino 

 nel 2008,  frequenta i Clinical Study “Il modello omeopatico costituzionale: 
considerazioni immuno-farmacologiche”  nella sede di Bologna e di Firenze;  

 30 nov-13 dic 2008  corso “Studio critico della Medicina Omeopatica per la valutazione della 
sua efficacia” organizzato da Nobile Collegio Omeopatico a Bologna; 

 2008-2012 frequenta la scuola ”Immuno-farmacologia Omeopatica” del dott.  Angelo Micozzi; 

 nel 2009, consegue il Diploma di Master della Società Italiana di Floriterapia, del dott. Paolelli a 
Bologna; 

 30-31 gen 2009 corso “Drenaggio fitoterapico e trattamento di simbiosi di medicina integrata” 
organizzato da Nobile Collegio Omeopatico a Bologna; 

 07 feb-06 giu 2009 corso “Studio critico della medicina omeopatica per la valutazione della 
sua validità” organizzato da Nobile Collegio Omeopatico a Bologna; 

 23 mag 2009 corso “La salute del bambino, interventi di cura con la medicina complementare 
ed integrata” a Bologna; 

 23 gen 2010  “Corso Nazionale di Nutrizione per pediatri di famiglia” a Bologna; 
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 14 mag 2010 seminario “Dermatologia per il pediatra” a Riccione; 

 09 gen-05 giu 2010 corso “Studio critico della medicina omeopatica per la valutazione della 
sua validità” organizzato da Nobile Collegio Omeopatico a Bologna; 

 07 giu 2011 seminario “I Gemmoterapici e le Tinture Madri: una Fitoterapia semplice per un 
Sistema complesso” a Bologna 

 10 mag 2012 seminario “Introduzione alla fitoterapia. Utilizzo della Fitoterapia in Pediatria: le 
evidenze in letteratura” a Modena. 

 06 ott-01 dic 2012 corso “Medicine non convenzionali: Valutazione dell’efficacia in ragione 
degli esiti e degli ambiti di complementarietà” a Bologna 

 nel 2012   ha svolto “Attività di tutor/valutatore ai fini del tirocinio obbligatorio per la scuola di 
specializzazione in Pediatria”. Attestazione rilasciata dall’università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia. 

 10 mag 2013: seminrio “Alterazioni del microambiente, dall’intestino alla sfera genito-
urinaria. Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e 
degli ambiti di Complementarietà” a Bologna 

 apr 2013  corso“I Sali di Schussler. Linee guida-Protocolli- Procedure- Documentazione 
clinica” a Bologna 

 giu 2013: “Corso avanzato di Omeopatia Clinica” organizzato da Nobile Collegio Omeopatico a 
Bologna; 

 dic 2013: corso “Scuola di omeopatia 3° anno. Medicine non convenzionali: valutazione 
dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di Complementarietà” a Bologna; 

 18 gen 2014:  seminario “Obesità e Disregolazioni Metaboliche in Medicina sistemica” a 
Bologna; 

 15 mar 2014: seminario “Confronti di pratica clinica in gastroenterologia Pediatrica” a 
Sommacampagna VR; 

 giu 2014: “Corso avanzato di Omeopatia Clinica” organizzato da Nobile Collegio Omeopatico a 
Bologna; 

 9 nov-13 dic 2014 seminario “Fitoterapia e Omeopatia, piante medicinali” organizzato dalla 
dott.ssa Campanini a Bologna; 

 ott 2014-apr 2015 “Corso di perfezionamento in terapia Omeopatica Classica” organizzato da 
Nobile Collegio Omeopatico a Bologna; 

 ott 2014-apr 2015 “Corso di Omeopatica Classica in medicina integrata” presso la “Scuola 
Nazionale di Omeopatia Clinica e Mediicina Integrata (SIOMI)” a Casalecchio di Reno 
- BO; 

 10 ott 2015 “Disbiosi intestinale e Patologie correlate” a Reggio Emilia; 

 17-18 ott 2015 “Uomo e microrganismi: importanza diagnostica e terapeutica della pratica 
medica” a Bologna; 

 22 nov 2015 “Piccoli grandi passi con l’Omeopatia” a Bologna; 

 12 dic 2015 “Omeopatia in pediatria” a Brescia; 
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 17 gen 2016 “Candida, patologia multisistemica di questo secolo: proposte terapeutiche 
dall’immuno-isopatia” a Bologna; 

 24 gen 2016 “Fiori di Back e intelligenza emotiva: percorso teorico-esperenziale” a Bologna; 

 05 mar 2016  “Intestino madre di tutte le malattie. Gastroenterologia e medicina biologica”     
a Ferrara; 

 02-03 apr 2016  corso di “Immuno-isopatia e terapie complementari”  a Reggio Emilia; 

 22 mag 2016   seminario di “Immunologia Olistica, P.N.E.I., MALT e correlazioni 
sull’Infiammazione” a Bologna 

 tra gen-mag 2016  anno accademico 2016  “Corso di primo livello in Medicina Sistemica”  
presso la Scuola Superiore di Formazione in Medicina Sistemica a Milano; 

 22 mag 2016  seminario   “Immunologia Olistica” dott. Bergamaschi  a Bologna; 

 26 nov 2016  seminario   “Alimenti fermentati” dott. Trevisan  a Bologna; 

 ott-dic 2016  anno accademico 2016  “Corso di secondo livello in Medicina Sistemica”  presso 
la Scuola Superiore di Formazione in Medicina Sistemica a Milano; 

 dic 2016  seminario   “Omotossicologia . Casi Clinici in Gastroenterologia” dott. Di Meglio  a 
Bologna; 

 anno 2016/17   seminario   “Scuola di Omeopatia Clinica SIOMI – 4° anno” dott. Santini, dott. 
Piterà, dott. Mascello  a Bologna; 

 14 gen-06 mag 2017   corso   “Linee guida per l’utilizzo delle Medicine Complementari in 
Microimmunoterapia” a Bologna; 

 mar-mag 2017  corso   “Elementi fondamentali dell’Omeopatia Clinica” presso il CEDH 
(Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie) a Verona; 

 15-16 set 2017  Corso   “Module de Thérapeutique Homéopathique Pédiatrie - 1a partie”  a 
Bologna;  

 14 ott 2017  seminario   “Recenti Acquisizioni in Diagnostica Clinica”  a Bologna; 

 17-18 nov 2017  Corso   “Module de Thérapeutique Homéopathique Pédiatrie - 2a partie”  a 
Bologna;  

 30 set-03 dic 2017  Corso   “Nutrirsi. Nutrizione regolativa Sistemica”  a Milano;  

 tra dic 2017 - feb 2018  Corso   “Module Immunofarmacologia Omeopatica”  dott. Micozzi  a 
Bologna;  

 05 feb 2018  seminario   “Low Dose Medicine in allergologia” dott. Ruffato  a Bologna;  

 24 feb 2018  seminario   “Vitamina D e sistema Immunitario” dott. Mancini  a Bologna;  

 tra mar-mag 2018  corso   “Reumatologia di  Sistemica” dott. Valentini, Dott.ssa Marzetti  a 
Milano;  

 tra feb-giu 2018  partecipa a corsi “Omeopatia” presso la Clinica Santa Croce di Orselina 
(CH) con il dott. Spinedi; 

 Periodicamente frequenta incontri serali di aggiornamento  di casi clinici omeopatici c/o lo 
studio medico del dott. Italo Grassi, a Reggio Emilia. 
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 dal 2008  è impegnata, come Docente in corsi, accreditati ECM e non, di Omeopatia e 
Fitoterapia, nella formazione di Medici e Farmacisti: 

 
 27 mar 2008: “Omeopatia: prevenire e curare il nostro organismo in modo naturale”  a 

Mirandola MO 

 26 feb 2009: “Medicine complementari: come curarsi con omeopatia e fitoterapia” a Reggio 
Emilia 

 25 mar 2011 “Rinocongiuntivite, asma, dermatite, orticaria. Prevenzione e trattamento” a 
Reggio Emilia 

 06 nov 2011 “Il medicinale omeopatico nella pratica del medico di medicina generale” a 
Mantova 

 26 nov 2011 “Approccio omeopatico alle patologie influenzali” a Reggio Emilia 

 25 feb 2012 “Approccio omeopatico alle patologie allergiche” a Reggio Emilia 

 22 mag 2012 “medicine complementari: come curarsi con omeopatia” a Suzzara MN 

 23 feb 2013 “Metodologia omeopatica e principio di similitudine” a Bologna 

 24 feb 2013 “Approccio omeopatico alle patologie allergiche” a Bologna 

 18 mag 2013 “ Omeopatia: malattie croniche” a Bologna 

 26 ott 2013 “Omeopatia nella patologie influenzali” a Reggio Emilia 

 11 nov 2013 “Approccio omeopatico e fitoterapico alle patologie influenzali. Prevenzione e 
sintomatologia” a Modena 

 nov 2013 “Fiori di Bach nei bambini” a Reggio Emilia; 

 05 mar 2014 “Approccio omeopatico alle allergie” a Prato; 

 11 feb 2015 “Intestino e sistema immunitario nel suo equilibrio. Patologie acute e prevenzione 
allergica” a Reggio Emilia 

 13 feb 2015 “Rimedi naturali in allattamento” a Reggio Emilia  

 24 mar 2015 “Intestino e sistema immunitario nel suo equilibrio. Patologie acute e 
prevenzione allergica” a Pisa 

 25 mar 2015 “Attività motoria all’aria aperta nei bambini dell’asilo nido” a Concordia s/S MO; 

 25 ott 2015 “Perché curarsi con l’Omeopatia: tra dubbi e certezze, parliamone insieme” serata 
aperta al pubblico presso l’associazione “Corpo Mente” a Modena; 

 11 gen 2016 “Il consiglio Omeopatico nella sindrome influenzale nelle patologie da 
raffreddamento” serata aperta al pubblico presso Scuola materna “Matilde Capello” a 
Carpi (MO); 

 11 feb 2016 “Il consiglio Omeopatico nella sindrome influenzale nelle patologie da 
raffreddamento” serata aperta al pubblico presso asilo nido “Colorado” a Carpi (MO); 

 tra Set-nov 2017  “Patologie Influenzali e Malattie Infettive” seminari per Medici e Farmacisti 
in varie località Italiane; 

Dott.ssa Maria MARANO’ 


