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Dr.ssa Simonetta TASSONI - medico omeopata

Nata a Lucca il 27/04/56 

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa
il 28/10/80 con 110/110. Specializzata in Reumatologia,
presso la Scuola di Specializzazione di Pisa diretta dal
professor Pasero in data 18/07/83, con massima votazione
e lode.

Dal 1981 ha intrapreso gli studi in Medicina Omeopatica
frequentando numerosi corsi di specializzazione sia in Italia
che all’estero. 
Tra i più significativi ha conseguito il Diploma di dottore in
Omeopatia Classica presso la Scuola Omeopatica
Livornese (S.O.L) diretta dal dr. R.Techiuba (1992).

Dal 1984 ha frequentato i corsi di specializzazione in
Omeopatia Classica sotto la guida del professor George

Vithoulkas , e nell’agosto 2001 ha conseguito il Diploma di Omeopatia Classica presso l’Accademia
Internazionale di Omeopatia Classica ad Alonissos , Grecia. 

Continua a frequentare Corsi Master presso la stessa Accademia Internazionale e corsi Internazionali di
Omeopatia Classica con i più accreditati docenti della Medicina Omeopatica Internazionale , con un ottica
particolare per il trattamento di patologie particolarmente gravi per le quali è attuabile una integrazione
con la medicina tradizionale.

Nel 2005 in particolare ha seguito le lezioni dei dr. Pareek R.S. uno dei più importanti medici omeopatici
dell’India con un’esperienza di più di 40 anni di patologie tumorali che segue in ambito ospedaliero , e il
dr. Spinedi D.uno dei più importanti omeopati svizzeri, che lavora nel reparto della Clinica Santa Croce
nel Canton Ticino dove si curano soprattutto patologie neoplastice. 

Frequentando i loro seminari la drssa è rimasta particolarmente colpita dalle grandi possibilità
terapeutiche che offre una terapia omeopatica ben condotta anche nella patologia neoplastica se inserita
in protocolli terapeutici particolarmente attenti al livello energetico dei pazienti .Integrando tali indicazioni
pratiche con le conoscenze acquisite in tanti anni di studio presso l’accademia internazionale diretta dal
Professor Vithoulkas con visite dal vivo follow up anche a lungo termine di casi di cancro e analoghe
gravi patologie croniche la drssa si è occupata di seguire pazienti neoplastici in cura con le terapie
tradizionali inserendo il rimedio d’organo o costituzionale più opportuno ottenendo degli incoraggianti
risultati in termini di riduzione degli effetti collaterali e rinforzo del paziente. 

Ha lavorato come internista presso le strutture Ospedaliere della Asl di Lucca e Media Valle del Serchio
dal 1981 fino al 1994, anno in cui si è licenziata per occuparsi a tempo pieno della medicina omeopatica
nel suo studio privato come medico libero specialista professionista.



nel suo studio privato come medico libero specialista professionista.

Nel campo della pediatria, ha avuto una esperienza pratica di incarico ospedaliero presso l’Ospedale di
Barga ,media valle del serchio e da più di 20 anni ha esperienza clinica pratica di terapia omeopatica dei
bambini.

Dal maggio 2008 ha un incarico come medico specialista convenzionato in medicina omeopatica presso
la Azienda Sanitaria della Versilia.

Curriculum come docente:
Ha insegnato medicina presso la Scuola infermieri professionali della Asl di Lucca e della Media Valle del
Serchio.

Ha tenuto diversi corsi di specializzazione in Medicina Omeopatica, con il patrocinio dell’Ordine dei
Farmacisti di Lucca ,per farmacisti pubblici e privati.

Dal 1998 è stata docente di Omeopatica Classica presso la Scuola Omeopatica Livornese rivolta a
Medici , Farmacisti e Veterinari.

Come docente ALMA (Homeopatich International Research and Education Society) svolge corsi di
aggiornamento in medicina omeopatica , fitoterapia, gemmoterapia, litoterapia e oligoterapia a medici e
farmacisti con accredito ECM dal Ministero della Sanità.

Periodicamente svolge corsi informativi sulla medicina omeopatica agli studenti delle Scuole superiori che
richiedono interventi di specialisti nell’ambito dei progetti di tutela della salute organizzati in
collaborazione con le Asl.

Ha tenuto corsi di approfondimento sulla medicina omeopatica presso il Ceis di Lucca. 

Periodicamente tiene corsi di introduzione e di approfondimento sulla medicina omeopatica presso la
Libera Università della terza età di Camaiore, Lucca, e presso gruppi e associazioni varie. 

Ha pubblicato articoli in Reumatologia.

Dal 2001 è socia fondatrice della S.I.R.P.P.(Società italiana di Ricerche psichiche e psicosomatiche) di cui
è presidente il Professor Bucci Pompeo e ha pubblicato articoli sulla rivista bimestrale “Il Ponte”.

Ha inoltre pubblicato i seguenti libri:

Malattia e Guarigione secondo me.(1998)
Dal Sintomo al Sentimento(1999)
Omeopatia Allopatia a confronto per un nuovo modello diagnostico terapeutico (2000)
Religione come malattia,Risonanza come guarigione.(2003)
Il mio bisogno è il tuo richiamo.(2005)
Effatà Maranatà frammenti di vita
100 ragioni per curarsi con la medicina omeopatica

Nel 2009 ha fondato la scuola di Omeopatia Classica Effata' di Lucca.




