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PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO DEL CORSO TRIENNALE DI OMEOPATIA CLASSICA 2022-24 
 
 

Modulo 1: Introduzione all'Omeopatia 
Sabato 9 aprile 2022 orario 9.30-18.00 e domenica 10 aprile 2022 orario 9.30-13.30 
Dott.ssa Pia Barilli, dott.ssa Chiara Giannelli e dott.ssa Simona Mezzera 
 
Introduzione al corso 
Filosofia omeopatica 
          - Dal “simile magico” all'omeopatia 
          - Vita di Hahnemann 
          - L'intuizione dei processi di diluizione e dinamizzazione ed il primo proving 
          - Introduzione allo studio dell'Organon: struttura dell'Organon e § 1-3 
          - Concetti di salute, malattia e cura 
          - Sviluppo dei principi fondamentali dell'Omeopatia 
Materia Medica 
          - Introduzione alla MM Omeopatica 
          - I rimedi dei traumi: Arnica, Hypericum, Ledum, Ruta 
  
  

Modulo 2: Proving, Farmacologia e Dinamizzazione 
Sabato 14 maggio 2022 orario 9.30-18.00 e domenica 15 maggio 2022 orario 9.30-13.30 
Dott.ssa Emma Pistelli 
  

          - Proving in classe di un rimedio 
Filosofia omeopatica 
        - La sperimentazione omeopatica (proving)  
          - Farmacologia omeopatica: sostanza di partenza, diluizione e dinamizzazione 
Materia Medica 
          - Di quali MM disponiamo: pura, comparata, sintetica..... piccola introduzione 
  
  

Modulo 3: La Direzione della Cura 
Sabato 11 giugno 2022 orario 9.30-18.00 e domenica 12 giugno 2022 orario 9.30-13.30 
Dott.ssa Pia Barilli e dott. Sergio Segantini 
 

Filosofia omeopatica 
          - La direzione della cura 
          - Constantine Hering 
          - La gerarchia dei sintomi: KENT – introduzione al repertorio (mind-gen insieme)  
          - Organon § 9-11 
          - La “Dynamis” Hanemanniana 
          - Kent e l'evoluzione del concetto di “Forza Vitale” 
          - Kent's lecture 8, 9, 11 



          - Riassunto della lezione 
Tecniche repertoriali 
          - Repertorizzazione di un caso acuto dal vivo 
Materia Medica 
          - 5 rimedi utili nelle IVU: Apis, Belladonna, Cantharis, Lycopodium, Staphysagria 

Lavoro da svolgere personalmente  
          - Disporre Apis sul cerchio degli elementi 
          - Traduzione repertoriale di alcuni sintomi nella storia di un paziente 
  
 

Modulo 4: Il Linguaggio della Natura 
Sabato 10 settembre 2022 orario 9.30-18.00 e domenica 11 settembre 2022 orario 9.30-13.30 
Dott.ssa Simona Mezzera e dott.ssa Chiara Simoncini 
 

 Filosofia omeopatica 
          - Il linguaggio primitivo della natura: segni e sintomi 
          - Il principio della Totalità e dell'Individualizzazione 
          - La classificazione dei sintomi: comuni, SRP, concomitanti, eliminativi, causativi 
          - Le polarità e le modalità 
          - Introduzione al Cerchio degli Elementi e I temperamenti 
          - Indisposizione e mantaining and exciting causes 
Strumenti dell'omeopata: 
          - I repertori e storia dei repertori: da Boenninghausen, Kent fino al Synthesis 
          - Le Materie Mediche: approfondimento dei vari tipi e quale scegliere a seconda dei casi 
          - Traduzione dei sintomi nel linguaggio repertoriale 
          - Selezione delle rubriche 
          - Capire il valore del rimedio in una rubrica. 
          - Repertorizzazione 
Lavoro da svolgere personalmente 
          - Estrazione repertoriale di Belladonna e ricerca delle caratteristiche salienti 
  

 
Modulo 5: Acuto, Cronico e Miasmatico 
Sabato 1 ottobre 2022 orario 9.30-18.00 e domenica 2 ottobre 2022 orario 9.30-13.30 
Dott.ssa Emma Pistelli e dott. Elio Rossi 
 

Filosofia omeopatica 
          - Le malattie Acute, classificazione e loro peculiarità 
          - Dalla malattia cronica al concetto di Miasma 
          - Introduzione alla Psora 
          - Introduzione alla Sycosis 
          - Introduzione alla Syphilis 
          - Comparazione tra i vari miasmi 
          - Riassunto della lezione 

Studio del repertorio 
          - Sezione Mind 
Materia Medica 
          - Studio di Sulphur (minerale) 
  
  

 
 
 



Modulo 6: La Presa del Caso 
Sabato 22 ottobre 2022 orario 9.30-18.00 e domenica 23 ottobre 2022 orario 9.30-13.30 
Dott.ssa Pia Barilli  
 
 Pratica omeopatica 
          - La presa del caso, caratteristiche e obiettivi 
          - Organon § 82 
          - Kent's lecture XXIII 
          - Differenze e peculiarità della presa del caso in Omeopatia ed in Allopatia 
          - Il rapporto medico-paziente in omeopatia 
          - Acuto o Cronico? 
          - Errori comuni 
          - Riassunto della lezione 
Tecniche repertoriali 
          - Presa del caso dal vivo e repertorizzazione. 
          - Lavoro su casi clinici 
Materia Medica 
          - Studio di 3 rimedi policresti:  Lycopodium, Phosphorus e Natrum muriaticum 
Lavoro da svolgere personalmente  
          - Presa di almeno 1 caso 

  
  

Modulo 7: La Valutazione dei Sintomi 
Sabato 5 novembre 2022 orario 9.30-18.00 e domenica 6 novembre 2022 orario 9.30-13.30 
Dott.ssa Annalisa Motelli e dott. Elio Rossi 
 

Pratica omeopatica 
          - L'arte e la scienza dell'omeopatia 
          - Cosa deve essere curato nel paziente 
          - La scelta dei sintomi 
          - La totalità dei sintomi 
          - Intensità dei sintomi e Gerarchizzazione 
          - Errori comuni 
          - Introduzione alla complementarietà tra acuto e cronico: Pulsatilla e Silicea 
          - Riassunto della lezione 
Studio del repertorio 
          - Studio del Mind: Anger e c-r, più sezione Rectum e Stomach 
          - Lavoro su casi clinici 
Materia Medica 
          - Introduzione allo studio per famiglie di rimedi. I serpenti  
Lavoro da svolgere personalmente  
           - Cercare le modalità opposte in due rimedi: Silicea e Pulsatilla 
           - Studiare  Generalities e Mind di Lachesis, Naja e Elaps 
  
  

Modulo 8: La Suscettibilità 
Sabato 26 novembre 2022 orario 9.30-18.00 e domenica 27 novembre 2022 orario 9.30-13.30 
Dott.ssa Emma Pistelli e dott.ssa Chiara Simoncini 
 

 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 Generalities: introduzione 
          - Lavoro su casi clinici 
Materia Medica 
          - Introduzione allo studio per famiglie di rimedi: Le Loganacee: Ignatia, Gelsenium e Nux vomica 

  
  

Modulo 9: Reazioni al rimedio 
Sabato 17 dicembre 2022 orario 9.30-18.00   
Dott. Elio Rossi 
 

 Filosofia omeopatica 
          - Le possibili reazioni al rimedio omeopatico 
          - Organon § 2, § 156 
          - Aggravamento, miglioramento o soppressione? 
          - Kent's Lecture XXXIV e XXXV 
          - Simillimum o similari 
          - Organon § 48 
          - Riassunto della lezione 
Studio del repertorio 
          - Sezione Mind: confidence want of self, reaproaches himself, fear of other opinion 
          - Sezione Rectum 
          - Lavoro su casi clinici 
Materia Medica 
          - Studio di alcuni rimedi utili in casi di diarrea: Arsenicum album, Podofillum, Veratrum 

Lavoro da svolgere personalmente  
          - Studiare Generalities e Mind dei rimedi studiati a lezione 
  

 
 
 In questa giornata è prevista la verifica di fine anno.  
 


