
 
 
 

Modulo 9: L'intenzione, la missione e la cura 
Sabato 11 novembre 2017 - orario 9.00

Dott. ssa Chiara Giannelli e dott. Sergio Segantini
 

 

Scopi della lezione: 

Questo modulo ha lo scopo di far 

omeopatico. Dopo aver affrontato molti argomenti di filosofia e pratica omeopatica

approfondire I concetti di salute, guarigione e

 

Programma: 

- Introduzione  
 - Riepilogo lezione precedente e risposte a domande inviate

- Filosofia omeopatica 
- L'intenzione 

- Organon § 1, § 34 

- Kent's Lecture on § 9 

- La Psora e la salute 

- Kent's Lecture XVIII 

- La missione e la cura 

- Organon § 1, § 9, § 2 

 - Riassunto della lezione 

- Studio del repertorio 

- Sezione  Cough 

- Lavoro su casi clinici  

- Materia Medica 

 - Studio di rimedi utili nella tosse: Ant

 

Il seminario si terrà 
Il costo per entrambe le giornate è di 150 euro (IVA compresa), per una sola giornata è di 100 euro (IVA compresa).

 

 

 

Associazione Lycopodium 

Segreteria didattica

Email: lycopodiuminfo@gmail.com

 

Modulo 9: L'intenzione, la missione e la cura  
orario 9.00-18.00 e domenica 12 novembre 2017  orario 9.00

Dott. ssa Chiara Giannelli e dott. Sergio Segantini 

Questo modulo ha lo scopo di far comprendere allo studente qual'è  l'attitudine e lo scopo del medico 

omeopatico. Dopo aver affrontato molti argomenti di filosofia e pratica omeopatica

approfondire I concetti di salute, guarigione e connettersi con i più alti scopi della nos

Riepilogo lezione precedente e risposte a domande inviate 

Studio di rimedi utili nella tosse: Ant-t, Caust, Dros, Spong, Hep, bry. 

 

 

 

Il seminario si terrà a Firenze, in Via Locatelli, 71. 
Il costo per entrambe le giornate è di 150 euro (IVA compresa), per una sola giornata è di 100 euro (IVA compresa).

 
Associazione Lycopodium – Scuola di Omepatia Classica “Mario Ga

Segreteria didattica: 3288924495 lunedi e giovedi 15.00 – 19.00 

lycopodiuminfo@gmail.com  web: www.scuola-omeopatia.it

 

2017  orario 9.00-13.00  

l'attitudine e lo scopo del medico 

omeopatico. Dopo aver affrontato molti argomenti di filosofia e pratica omeopatica  è necessario 

più alti scopi della nostra esistenza. 

Il costo per entrambe le giornate è di 150 euro (IVA compresa), per una sola giornata è di 100 euro (IVA compresa). 

Scuola di Omepatia Classica “Mario Garlasco” 

19.00  

omeopatia.it/ 


