
La Suscettibilità   Sabato 4 

Dott. ssa  Chiara Simoncini 
 

Scopi della lezione: 

Questo modulo ha lo scopo di far familiarizzare lo studente con il concetto di suscettibilità e del ruolo che 

questa ha nella salute e nella malattia.

Valuteremo il ruolo degli ostacoli alla guarigione ed affronteremo le malattie iatrogene, il significato della 

soppressione e dell'aggravamento omeopatico.

Inoltre proseguiremo con lo studio del repertorio e della materia medica.

 

Programma: 

- Introduzione  
 - Riepilogo lezione precedente e risposte a domande inviate

- Filosofia omeopatica 
- La suscettibilità 

- Organon § 31-32 

- Kent's lecture XIV 

- Le malattie artificiali o iatrogene

- Organon § 76 

- Gli ostacoli alla guarigione 

- Organon § 259-260 

- Soppressione ed aggravamento omeopatico

 - Riassunto della lezione 

- Studio del repertorio 

- Sezione Mind: studio di Timidity e Obstinate

- Lavoro su casi clinici  

- Materia Medica 

 - Studio della MM di Calc-c, con 

 

 

Il seminario si terrà a Firenze, in Via Locatelli, 71
E’ gratuito per gli ex allievi della Scuola Mario Garlasco.

 

 

 

 

Associazione Lycopodium 

Segreteria didattica

Email: lycopodiuminfo@gmail.com

 

 
 
 

 novembre 2017 – orario 9.00-18.00  

Questo modulo ha lo scopo di far familiarizzare lo studente con il concetto di suscettibilità e del ruolo che 

nella malattia. 

Valuteremo il ruolo degli ostacoli alla guarigione ed affronteremo le malattie iatrogene, il significato della 

soppressione e dell'aggravamento omeopatico. 

Inoltre proseguiremo con lo studio del repertorio e della materia medica. 

Riepilogo lezione precedente e risposte a domande inviate 

Le malattie artificiali o iatrogene 

Soppressione ed aggravamento omeopatico 

Timidity e Obstinate 

 riferimento ai rimedi Belladonna e Rhus tox ad essa collegati

Il seminario si terrà a Firenze, in Via Locatelli, 71. Il costo è di 100 euro (IVA compresa).
E’ gratuito per gli ex allievi della Scuola Mario Garlasco.

 
Associazione Lycopodium – Scuola di Omepatia Classica “Mario Garlasco”

Segreteria didattica: 3288924495 lunedi e giovedi 15.00 – 19.00 

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

Questo modulo ha lo scopo di far familiarizzare lo studente con il concetto di suscettibilità e del ruolo che 

Valuteremo il ruolo degli ostacoli alla guarigione ed affronteremo le malattie iatrogene, il significato della 

Belladonna e Rhus tox ad essa collegati 

00 euro (IVA compresa).  
E’ gratuito per gli ex allievi della Scuola Mario Garlasco. 

Classica “Mario Garlasco” 

19.00  

omeopatia.it 


