
Seminario 19/20/21 Novembre 2015

Patologie degenerative del Sistema Nervoso Centrale e dell’apparato 
Neuromuscolare – Dott. Ajit Kulkarni

La Fondazione Belladonna Onlus organizza a Milano, presso il centro Metis in corso Buenos Aires 64, il seminario di 
Omeopatia e Neurologia sulle patologie del Sistema Nervoso Centrale; è indirizzato a medici e  studiosi.

15 CREDITI FORMATIVI

Per Informazioni ed iscrizioni :Email:  info@omeopatiabelladonna.it Telefono +39 3339294777, +39 02 2827464

PROGRAMMA
Giovedi  19 novembre 2015 : VISITE DAL VIVO

- 9.30 - 1300   14.30 - 18.00  visite dal vivo (aperto a un gruppo ristretto di 
partecipanti, è indispensabile iscriversi).

Venerdi 20 novembre 2015: DISORDINI NEUROLOGICI E OMEOPATIA
- 9.00 – 11.30 : Introduzione, vulnerabilità del sistema nervoso, ruolo dello stile di 

vita moderno, stress ed emozioni, teoria  del circuito di Papez,  Paul Maclean e 
amigdala, inseparabilità di mente – cervello - corpo.

- 11.45 – 13.00 Disordini del sistema nervoso :  disordini vascolari, disordini strutturali, infezioni, disordini 
funzionali, degenerazioni, disordini genetici. Neuroglioma e astrocitoma.

- 14.45 – 16.15 Caso clinico e materia medica di  Kalium carbonicum  e di Aurum sulfuricum. 
- 16.15 –  18.00 Caso clinico e materia medica di Veratrum album e Plumbum. Materia medica di: Thallium.  

Fosforus. Kalium fosforicum
Sabato  21 novembre 2015:  DISORDINI  NEUROLOGICI,  Casi e Rimedi

- 9.00 – 11.30  caso clinico pediatrico:  valutazione miasmatica, prescrizione, andamento e follow up.    La 
demenza può essere curata con l’omeopatia?  Caso clinico. 

- 11.45 – 13.00  caso clinico pediatrico.  Trattamento cronico.
- 14.45 – 16.15  caso clinico, Trattamenti intercorrenti. Materia medica rimedi:  Pituitarin, Vanilla. Traumi del 

cervello, rubriche repertoriali, trattamenti.  Materia medica Sulfur iodatum. 
- 16.15 – 19.00  prospettive e conoscenza dello stato neurologico attraverso la materia medica e il repertorio. 

Anemia del cervello e rubriche repertoriali. Demenza e assetto miasmatico. Demenza e rimedi :  aurum 
metallicum , conium maculatum, agaricus,  ambra grisea, onosmodium, hypericum, causticum, carboneum 
sulfuratum.  Rubriche cliniche repertoriali importanti.

Da molti anni ero alla ricerca di un omeopata esperto nella cura delle persone affette da malattie neuromotorie, del modo di intervenire con i rimedi omeopatici  
nel disturbo dei muscoli e del movimento, dipendente da malattie del tessuto muscolare e del sistema nervoso, dalla corteccia motoria al midollo spinale e alla  
placca neuromuscolare.
Ho incontrato il Dott. Ajit Kulkarni in India grazie ad una serie di circostanze particolari nel 2013. Fui impressionata dalla sua preparazione in neurologia e dalla  
chiarezza con cui sapeva leggere i sintomi oggettivi della patologia e i sintomi soggettivi della persona ammalata, di come sapesse fornire la sintesi e il piano di  
cura dell’omeopata classico. 
A novembre 2014 fui invitata a Sofia ad un suo seminario sulle patologie neuromuscolari e lì per tre giorni ho potuto constatare fin dove, su casi estremamente 
complessi si possa arrivare con l’omeopatia, come gli esami diagnostici approfonditi di cui dispone la neurologia si integrino e diventino essenziali per l’omeopata  
per valutare l’andamento della patologia e l’efficacia della cura. (Raffaella Pomposelli)


