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SEMINARI  

DI OMEOPATIA 
PER PAZIENTI !

CON LA DR.SSA PIA BARILLI !!!!!!!

La Dr.ssa Pia Barilli si laurea in 
medicina nel 1979 con una tesi 
che si occupa del rapporto fra 
mente e corpo in Oriente e in 
Occidente.	

Nel 1978 fonda L’Associazione 
Lycopodium, affiliata a 
Homeopatia Europea, con altri 
colleghi.	

Dal 1990 insegna alla scuola di 
omeopatia Mario Garlasco di cui è 
una fondatrice.	

Dal 1980 vive e lavora a Firenze 
praticando l’omeopatia come 
unico approccio medico.	
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!
“La salute è il primo pensiero per chi 
vuol conoscere l’omeopatia, considerata 
come la capacità di mantenere 
l’equilibrio della forza vitale, di quella 
forza che ci è assolutamente necessaria 
per poter vivere.	

!
La forza vitale governa la salute dandoci 
la capacità di reagire in un processo 
continuo e dinamico che, fin che 
funziona, ci mantiene in salute. Quando 
la forza vitale non è più in grado di 
organizzare una risposta adeguata, si 
cade malati.	

!
Questo è il termine che usa Hahnemann 
“cadere malati” perché l’ammalarsi è 
una caduta dal piano della salute verso 
il piano della malattia.	

!
I sintomi sono segnali che chiedono una 
risposta, non necessariamente malattia.	

!
La cura in omeopatia significa 
riequilibrare la forza vitale la quale a 
sua volta riequilibra il corpo fisico.

!

Seminari di omeopatia
24 gennaio 2017 

 Vita di Hahnemann 

Principio di similitudine	
Cause dell’ammalarsi, forza vitale	
Suscettibilità individuale	

07 febbraio 2017 

Macrocosmo, microcosmo	
Elementi e temperamenti	
La salute dell’individuo in relazione 
all’ambiente	

 21 febbraio 2017 

Come si svolge la visita omeopatica,	
Comportamento durante la cura 
omeopatica	
Osservazioni dopo l’assunzione dei 
rimedi	
Ripetizione della dose	
Aggravamento omeopatico   	

   7  marzo 2017  

Quali sono i rimedi omeopatici, 
come si preparano,l’uso delle 
diverse diluizioni, il loro utilizzo 
nelle malattie acute e croniche. 	

!
!

I 4 seminari si terranno in 	
Via Ungheria, 32, Firenze alle ore 20.45  

e sono tenuti dalla Dr.ssa Pia Barilli	

!
Il costo complessivo dei 4 seminari è di 90 
euro a persona (130 euro per coppie) + iva	

!
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Per info e iscrizioni chiamare la 

segreteria  del CMO 	

055/6532824  	

info@cmosteopatica.it 
www.cmosteopatica.it	
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