
 

Seminario di sabato 10 e domenica 11 giugno 20

Dott. ssa Pia Barilli 
 

Scopi della lezione: 

Questo modulo affronta il processo della presa del caso in Omeopatia, l'importanza 

pregiudizio, l'attenzione verso le peculiarità così come verso la totalità del quadro patologico della persona, 

l'accuratezza nel raccogliere le espressioni del paziente. Con un'attenzione particolare per la distinzione dei 

diversi tipi di malattia 

Vedremo come effettuare una differenziazione tra rimedi che compaiono nella stessa rubrica repertoriale.

Analizzeremo in dettaglio altri 3 rimedi policresti.

Verranno offerti altri strumenti per poter scegliere il rimedio più simile al paziente

 

Programma: 

- Pratica omeopatica 
- La presa del caso, caratteristiche e obiettivi

- Organon § 82 

- Kent's lecture XXIII 

- Differenze e peculiarità della presa del caso in 

- 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 ed inviare al docente
 - Questionario sulla lezione 

 - Presa di almeno 1 caso  

 - Dubbi e domande 

 

Il seminario si terrà a Firenze, in Via Locatelli, 71 
9.00-13.00. Il costo per entrambe le giornate è di 150 euro, 
 

Associazione Lycopodium

Segreteria didattica

Email: lycopodiuminfo@gmail.com

e domenica 11 giugno 2017: La Presa del Caso

Questo modulo affronta il processo della presa del caso in Omeopatia, l'importanza 

pregiudizio, l'attenzione verso le peculiarità così come verso la totalità del quadro patologico della persona, 

l'accuratezza nel raccogliere le espressioni del paziente. Con un'attenzione particolare per la distinzione dei 

Vedremo come effettuare una differenziazione tra rimedi che compaiono nella stessa rubrica repertoriale.

Analizzeremo in dettaglio altri 3 rimedi policresti. 

Verranno offerti altri strumenti per poter scegliere il rimedio più simile al paziente

La presa del caso, caratteristiche e obiettivi 

Differenze e peculiarità della presa del caso in Omeopatia ed in Allopatia 

paziente in omeopatia 

Presa del caso dal vivo e repertorizzazione. 

di 3 rimedi policresti:  Lycopodium, Phosphorus e Natrum muriaticum 

Lavoro da svolgere personalmente ed inviare al docente 

Il seminario si terrà a Firenze, in Via Locatelli, 71 con i seguenti orari sabato 9.00
rambe le giornate è di 150 euro, 100 per una giornata

 
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

 

La Presa del Caso  

Questo modulo affronta il processo della presa del caso in Omeopatia, l'importanza dell'ascolto senza 

pregiudizio, l'attenzione verso le peculiarità così come verso la totalità del quadro patologico della persona, 

l'accuratezza nel raccogliere le espressioni del paziente. Con un'attenzione particolare per la distinzione dei 

Vedremo come effettuare una differenziazione tra rimedi che compaiono nella stessa rubrica repertoriale. 

Verranno offerti altri strumenti per poter scegliere il rimedio più simile al paziente. 

 

9.00-18.00 e domenica 
100 per una giornata (IVA compresa). 

Scuola di Omepatia Classica “Mario Garlasco” 

19.00  

omeopatia.it 


