
 

Il linguaggio della malattia
Sabato 26 gennaio 2019 - orario 9.00

Dott. ssa Simona Mezzera e dott. Valerio Selva

 
Questo modulo introduce alla classificazione dei sintomi in Omeopatia
sintomi nella malattia. Si  imparerà 

linguaggio repertoriale per scegliere un rimedio omeopatico che possa curare il paziente.

Verrà affrontato il concetto di polarità
 
 

Programma: 

 
- 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 della pratica omeopatica
           - 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 lingua

           - Selezione delle rubriche 

           - Capire il valore del rimedio in una rubrica.

           - Repertorizzazione 

 

 

 
Il seminario si terrà a Firenze, in Via Locatelli, 71 

E’ gratuito per gli ex allievi della Scuola Garlasco.
 

 

 

Associazione Lycopodium 

Segreteria didattica

Email: lycopodiuminfo@gmail.com

 

Il linguaggio della malattia 
orario 9.00-18.00 e domenica 27 gennaio 2019  orario 9.00

Dott. ssa Simona Mezzera e dott. Valerio Selva
 

classificazione dei sintomi in Omeopatia ed al 

 ad osservare il linguaggio dei sintomi e come utilizzarli e tradurli in 
per scegliere un rimedio omeopatico che possa curare il paziente.

larità e studieremo il cerchio dei 4 elementi. 

Il linguaggio primitivo della natura: segni e sintomi 

Il principio della Totalità e dell'Individualizzazione 

dei sintomi: comuni, SRP, concomitanti, eliminativi, causativi 

Introduzione al Cerchio degli Elementi e I temperamenti 

Indisposizione e mantaining and exciting causes 

pratica omeopatica 
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 

Capire il valore del rimedio in una rubrica. 

Il seminario si terrà a Firenze, in Via Locatelli, 71  e ha un costo di 100 euro (IVA

E’ gratuito per gli ex allievi della Scuola Garlasco. 

 
Associazione Lycopodium – Scuola di Omepatia Classica “Mario Garlasco”

Segreteria didattica: 3288924495 lunedi 15.00 – 19.00 

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

orario 9.00-13.00 

Dott. ssa Simona Mezzera e dott. Valerio Selva 

ed al linguaggio dei segni e 
come utilizzarli e tradurli in 

per scegliere un rimedio omeopatico che possa curare il paziente. 

 

 

Le Materie Mediche: approfondimento dei vari tipi e quale scegliere a seconda dei casi 

100 euro (IVA compresa). 

Scuola di Omepatia Classica “Mario Garlasco” 

19.00  

omeopatia.it 


