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PROGRAMMA 14-15-16 

ottobre 2016 
 

Venerdì 14 Ottobre 2016  h.15-18,30 
 
NOSODI  ed il loro significato, provenienza e differenze fra loro, indicazioni e 
prescrizioni, azioni e nosodi utilizzato dal programma ECH. 
– anthracinum 
– bacillinum 
– botulinum 
– carcinosinum 
– diphetirum 
– influenzinum 
– lissinum 
– malandrinum 
– medorrhinum 
– psorinum 
– pyrogenium 
– streptococinum 
– syphilinum 
– tubercolinum 
– variolinum 
 
 

Sabato 15 Ottobre 2016  h.9,30-13,30 h.15-18,30 
 
Follow-Up Casi Precedenti  
Casi clinici dal vivo a cura delle dr.sse R. Pomposelli e G. Costini  
 
 

Domenica 16 Ottobre 2016  h.9,00-13,30  
 
Malattie croniche: concetto miasmatico, miasmi secondo Hahnemann , concetti 
generali di psora, sicosi e sifilis, malattie iatrogene, miasma acuto e cronico, Pso-
ra primaria e secondaria. 
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Caratteristiche del Corso di Formazione 
 

• I seminari sono interattivi, iniziano dalla visita dal vivo e applicano la 
metodologia Omeopatica, riprendendo ad ogni seminario i suoi principi 
fondamentali. Pertanto chi è interessato può iscriversi anche nei week-end 
successivi  all’apertura del corso.  
 

• certificazione da parte della Fondazione Belladonna che fa parte delle 
fondazioni iscritte nell'ambo regionale Lombarda. 
 
 

• il programma che noi stiamo proponendo è un programma approvato dal 
comitato europeo e dalla Lega Mondiale dell'omeopatia. 
 

• il corso di studi dà una validazione internazionale dalla nostra esperienza 
di omeopatia.  Abbiamo imparato come la clinica dà la direzione 
nell’apprendere le Leggi dell’Omeopatia e che l’osservazione e la presa 
dei sintomi devono essere così chiare da essere condivise da tutti. 

Per questo il Corso sarà basato sulla Clinica.  
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