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PROGRAMMA MESE DI MARZO 
 

3-4-5 MARZO  
 

I casi clinici presentati vogliono essere l'immagine di come utilizziamo l' "Organon", le "Lezioni "di Kent e le 

"Osservazioni" di Vithoulkas durante le lezioni di clinica in maniera  interattiva. 

Gli obiettivi sono l’acquisizione,  conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di pratica clinica quotidiana di 

casi complessi, saper fronteggiare le problematiche che il caso pone,la diagnosi nosologica che non sempre 

esprime la reale complessità e gravità del paziente. 

Gli argomenti nodali sviscerati e applicati nella pratica clinica in ogni lezione sono: 

Vi sono sintomi guida che devono risolversi prima degli altri? 

A che livello di salute appartiene il paziente? Qual è la sua Energia Vitale? 

Che cos’è nella pratica clinica di casi complessi l’applicazione e la verifica della Legge di Guarigione? 

Il caso presenta pochi sintomi individualizzanti: come valorizzare i sintomi presenti? Vi sono predisposizioni 

miasmatiche che impediscono la chiarificazione del caso? 

Qual è il centro del caso? Come poniamo e in base a quali sintomi formuliamo la prognosi? 

Come leggere l’ aggravamento omeopatico? E quale differenza fra aggravamento e reazione al rimedio? 

Che valore hanno i dati di laboratorio e diagnostici? Quando prescriverli? 

Quali strategie terapeutiche nei pazienti ipersensibili? E nei pazienti con gravi patologie organiche? 

Quando ripetere il rimedio? Quando aspettare? 

Quali sono i cambiamenti di quadro che richiedono il cambiamento del medicinale? 

Questi ed altri argomenti che si presentano di volta in volta sia da casi clinici dal vivo sia da casi riportati 

dagli studenti, vengono affrontati e studiati durante le lezioni. 

Venerdì 3 Marzo 2017  h.15-18,30 

 
Paragrafi dell’Organon dal n. 151 al n. 175 
 

Sabato 4 Marzo 2017  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 5 Marzo 2017  h.9,00-13,30  
 

Antimonium (tartaricum, crudum, arsenicosum, sulphuratum auratum) 

-SICOSI :significato – cura – ostacoli alla guarigione dei mali cronici – prognosi – 

aggravamento omeopatico - guarigione delle malattie croniche 

 

Ammonium (bromato, carbonicum, causticum, muriaticum,crudum, tartaricum)  

e diagnosi differenziali 
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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 è basato sulla Clinica.  
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