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EVENTO formativo eCM
DI MEDICINA OMEOPATICA
IN QUATTRO seminari
PRESENTAZIONE

Nei quattro incontri vengono approfonditi i princìpi della metodologia omeopatica hahnemanniana classica
mediante l’esposizione e la discussione di casi clinici e presentando i punti fondamentali della pratica clinica:
lo studio del vissuto del malato, la selezione e la gerarchizzazione dei sintomi, la diagnosi miasmatica e l’uso
del Repertorio.
Parte rilevante è volta alla riscoperta dell’importanza dell’Organon e del Trattato delle Malattie Croniche,
con lo scopo di far conoscere i migliori criteri di prescrizione, di prognosi e follow-up. Si discutono
importanti fasi metodologiche quali: scelta del rimedio, della potenza, della scala di diluizione, della
dose-quantità e degli intervalli di tempo della ripetizione del medicinale; problematiche che vengono affrontate
anche per dare una risposta alla questione della posologia omeopatica. Viene analizzata e confermata
l’utilità pratica dell’applicazione della Teoria delle Malattie Croniche verificando il percorso seguito da
Hahnemann per definire quali sono le vere cause della malattia e cercando di far intendere come, dopo di lui,
gli omeopati abbiano integrato e verificato la pratica clinica in relazione alla scelta dei sintomi caratteristici da
repertorizzare secondo Kent e Boenninghausen.
Gli incontri si completano con un aggiornamento sulla strategia terapeutica che si basa sull’uso delle LM(Q)
evidenziandone i vantaggi e le prerogative.

PROGRAMMA
La pratica omeopatica con casi clinici
27 febbraio 2021

Metodologia diagnostica, clinica e terapeutica omeopatica: esame
del caso, anamnesi, stesura della cartella clinica, selezione dei sintomi;
repertorizzazione informatica, diagnosi, prognosi. Farmacologia
sperimentale e clinica del medicinale selezionato. Posologia e tecnica
di prescrizione.
Durata 6 ore
Relatori: Dott. Pietro Federico, Dott. Pietro Gulia

La clinica omeopatica secondo la teoria delle Malattie
Croniche di Hahnemann
20 marzo 2021
Applicazione clinica della teoria delle Malattie Croniche (Miasmi)
di Hahnemann. Classificazione miasmatica della Materia Medica e
dei sintomi del Repertorio. Casi clinici dimostrativi. Prevenzione e
cura delle predisposizioni patologiche.
Durata 6 ore
Relatori: Dott. Pietro Federico, Dott. Pietro Gulia

La pratica omeopatica con casi clinici

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 180 per i quattro Seminari
Partecipazione gratuita per allievi Scuola IRMSO

ECM RICHIESTI 36
Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Psicologi
e le altre figure professionali in ambito sanitario.

INFORMAZIONI PER L’ACCREDITAMENTO
L’evento è accreditato in modalità FAD asincrona.
Sarà comunque data la possibilità di prendere parte
agli incontri live. Sarà possibile ripetere il test per
un massimo di n. 2 tentativi dopo la prima VOLTA previa
la ripetuta fruizione dei contenuti formativi.

DIRETTORE ACCADEMICO
Dott. Pietro Federico

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Pietro Gulia

17 aprile 2021
Metodologia diagnostica, clinica e terapeutica omeopatica: esame
del caso, anamnesi, stesura della cartella clinica, selezione dei sintomi;
repertorizzazione informatica, diagnosi, prognosi. Farmacologia
sperimentale e clinica del medicinale selezionato. Posologia e tecnica
di prescrizione.
Durata 6 ore
Relatori: Dott. Pietro Federico, Dott. Pietro Gulia

Aggiornamento di metodologia clinico terapeutica

SEGRETERIA SCIENTIFICA - IRMSO
omeopatia@iol.it
tel +39 3666880147

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER- AIMS
Provider Standard ID 5293
segreteria@aimseventi.it
tel +39 375606919

5 GIUGNO 2021
Uso delle LM-Q nei casi cronici. Criteri di prescrizione e di valutazione
del follow up.
Durata 6 ore
Relatori: Dott. Pietro Federico, DOTT. RENZO GALASSI

ISCRIVITI

