
Seminario di sabato 1 aprile 2017 

LA DIREZIONE DELLA CURA  
 
Scopi della lezione: 

Questo modulo spiega come la malattia si manifesta a diversi livelli e come osservare guarigione attraverso il 

concetto di “direzione della cura” 

nella valutazione di salute, malattia e guarigione. Sarà chiesto agli studenti di applicare le conoscenze finora 

acquisite per affrontare un caso acuto dal vivo.

Programma: 

- Filosofia omeopatica 

 - La direzione della cura 
- Constantine Hering 
- La gerarchia dei sintomi: KENT
- 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,
  

 

 

 Il seminario si terrà a Firenze,  in Via Locatelli 

 

 

 

 

 

Associazione Lycopodium 

Segreteria didattica

Email: lycopodiuminfo@gmail.com

 

 
 

 

Seminario di sabato 1 aprile 2017   orario 9.00-18.00

LA DIREZIONE DELLA CURA  Dott.ssa Chiara Simoncini

Questo modulo spiega come la malattia si manifesta a diversi livelli e come osservare guarigione attraverso il 

“direzione della cura” di C. Hering. Affronteremo il concetto di Forza vitale

nella valutazione di salute, malattia e guarigione. Sarà chiesto agli studenti di applicare le conoscenze finora 

affrontare un caso acuto dal vivo. 

KENT – introduzione al repertorio (mind-gen insieme) 

 
Kent e l'evoluzione del concetto di “Forza Vitale” 

caso acuto dal vivo.  

5 rimedi utili nelle IVU: Apis, Belladonna, Cantharis più in profondità, Lycopodium, Staphysagri

in Via Locatelli  71 e ha un costo di 100 euro IVA compresa.

 
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

18.00 

Dott.ssa Chiara Simoncini 

Questo modulo spiega come la malattia si manifesta a diversi livelli e come osservare guarigione attraverso il 

Forza vitale e la sua importanza 

nella valutazione di salute, malattia e guarigione. Sarà chiesto agli studenti di applicare le conoscenze finora 

gen insieme)  

Lycopodium, Staphysagria. 

ha un costo di 100 euro IVA compresa. 

Scuola di Omepatia Classica “Mario Garlasco” 

19.00  

omeopatia.it 


