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omeopatia della ASL di Lucca, struttura di riferimento regionale per
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Ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria nel 1990 e nel
1999 ha conseguito il diploma della Scuola di Omeopatia Classica
Unicista dell'Associazione Lycopodium. Dal 2003 esercita l'omeopatia su animali d'affezione. Insegna nella Scuola di Omeopatia
dell'Associazione Lycopodium.
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R. Petrucci, M. Norland.
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Medico Chirurgo, diplomata alla Scuola di Omeopatia Classica
Unicista della Associazione Lycopodium. Ha lavorato dal 2011 al
2015 come medico assistente nella Clinica Omeopatica Oncologica
del dott. Dario Spinedi ad Orselina in Svizzera. Dal 2016 lavora
come medioco omeopata libero professionista tra Pisa e Lucca.
Insegna nella Scuola di Omeopatia dell'Associazione Lycopodium.

insegnante della Scuola di Omeopatia Classica. Ha fatto parte di
Homeopathia Europea e ha seguito vari omeopati fra cui in
maniera più continuativa J. Reves.
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Medico Chirurgo, ha frequentato i gruppi di studio organizzati
da Homeopathia Europea, la Scuola di Omeopatia del Messico e
ha seguito per vari anni gli insegnamenti di J. Reves. E’ membro
fondatore dell’Associazione Lycopodium alla cui scuola attualmente insegna.

Sede del Corso:

Associazione Kalapa
Via Achille Maiocchi, 18 - Milano

Contatti:

segreteria didattica lunedi e giovedi 15.00-19.00

tel. 3288924495
email: lycopodiuminfo@gmail.com

Il Trattamento
nell’Acuto
Primo Soccorso Omeopatico
Sei incontri
dal 3 Marzo al 20 Maggio 2018

dalle 9.30 alle 17.30

Milano,

Via A. Maiocchi 18

Obiettivi del Corso
E’ rivolto a medici, veterinari e
farmacisti che hanno già una conoscenza di base della medicina omeopatica con l’obiettivo di approfondire da un punto di vista teorico e
soprattutto pratico il trattamento
acuto secondo i principi dell’omeopatia classica.
Nella clinica ci troviamo quotidianamente a dover rispondere in tempi
brevi a una sintomatologia acuta non
sempre facile da affrontare e da
inquadrare nella storia del paziente.
Per questo motivo abbiamo pensato
di analizzare in sei incontri sia le
varie possibilità di strategia terapeutica sia differenti quadri acuti sintomatologici.

Il corso è stato concepito
come un percorso unico per
affrontare al meglio l’evento
acuto, è comunque possibile
partecipare anche ai singoli
moduli.

Prima lezione SABATO 3 MARZO

DOMENICA 4 MARZO

I livelli dell'acuto. I rimedi dei traumi

La presa e l’analisi del caso acuto. La febbre

- La classificazione delle malattie:
indisposizione, malattia acuta, cronica e miasmatica.
- I livelli dell’acuto.
- Diagnosi differenziale di alcuni rimedi più usati
in caso di traumatismi, ferite, contusioni, fratture, ustioni.
- Casi clinici nella letteratura omeopatica e casi personali.

-

Seconda lezione SABATO 7 APRILE

DOMENICA 8 APRILE

I miasmi acuti. La dentizione

Le epidemie

Chiara Giannelli e Chiara Simoncini

Daniela Cortesi e Simona Mezzera
-

Anna Cagliani e Valerio Selva

Simona Mezzera e Valerio Selva

Malattie simili e dissimili.

-

-

Come sono cambiate le malattie dell’infanzia in

-

Alcuni rimedi in caso di difficoltà nella dentizione.

-

-

I miasmi acuti .

relazione alla vaccinazione di massa.

Casi clinici nella letteratura omeopatica e casi personali.

Come affrontare l’anamnesi nell’acuto.
La scelta dei sintomi e la repertorizzazione.
Le caratteristiche principali dei rimedi vegetali.
Alcuni rimedi per la febbre.
Casi clinici nella letteratura omeopatica e casi personali.

Come trattare le epidemie con riferimento
ai vari paragrafi dell’Organon e alle Lezioni di Kent.
Trattamento delle epidemie nella letteratura omeopatica
Alcuni rimedi per le influenze.
Esperienza nel trattamento delle epidemie odierne.

Terza lezione SABATO 19 MAGGIO

DOMENICA 20 MAGGIO

I rimedi complementari. La tosse

Supervisione dei casi. Le tonsilliti e l’asma

- Rimedi complementari.
- Materia Medica di piccoli rimedi usati frequentemente da
Hahnemann in situazioni acute.
- Come studiare l’acuto nel rimedio.
- Alcuni rimedi per la tosse.
- Casi clinici nella letteratura omeopatica e casi personali.

-

Annalisa Motelli e Valerio Selva

Annalisa Motelli e Elio Rossi

Alcuni rimedi per le tonsilliti.
Alcuni rimedi per l’asma.
Alcuni rimedi per i disturbi gastroenterici.
Casi clinici personali.
Casi portati dagli allievi.

Costi (IVA compresa) :

€ 500 per l’intero corso oppure € 100 a modulo
da versare sul c/c della Associazione Lycopodium
IBAN IT71H0616002804100000005802
inserendo come causale Corso Acuto e nome e
cognome

