
 
La Valutazione dei Sintomi 
Sabato 23 settembre 2017 - orario 9.00

Dott. ssa Emma Pistelli  e dott. Valerio Selva
 

Scopi della lezione: 

Questo modulo introduce l'importanza della valutazione dei 

strani, rari e peculiari da quelli comuni e come considerarli nella totalità del caso. 

Distinguere tra sintomi e quadri acuti, cronici e miasmatici.
 

 

Programma: 

- 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 Stomach

- Lavoro su casi clinici  

- Materia Medica 

 - Introduzione allo studio per famiglie di rimedi. L

 

 

Il seminario si terrà a Firenze, in Via Locatelli, 71 
9.00-13.00. Il costo per entrambe le giornate è di 150 euro (IVA compresa)
giornata è di 100 euro (IVA compresa).
 

 

 

 

 

Associazione Lycopodium 

Segreteria didattica

Email: lycopodiuminfo@gmail.com

 

La Valutazione dei Sintomi  
orario 9.00-18.00 e domenica 24 settembre 2017  orario 9.00

Dott. ssa Emma Pistelli  e dott. Valerio Selva 

Questo modulo introduce l'importanza della valutazione dei sintomi del paziente. Come distinguere I sintomi 

strani, rari e peculiari da quelli comuni e come considerarli nella totalità del caso. 

Distinguere tra sintomi e quadri acuti, cronici e miasmatici. 

L'arte e la scienza dell'omeopatia 

Cosa deve essere curato nel paziente 

Intensità dei sintomi e Gerarchizzazione 

mplementarietà tra acuto e cronico: Pulsatilla e Silicea 

r, più sezione Stomach 

o studio per famiglie di rimedi. Le Loganacee:  Ignatia, Gelsenium e Nux Vomica

Il seminario si terrà a Firenze, in Via Locatelli, 71 con i seguenti orari: sabato 9.00
rambe le giornate è di 150 euro (IVA compresa), il costo per una sola 

giornata è 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

2017  orario 9.00-13.00  

sintomi del paziente. Come distinguere I sintomi 

strani, rari e peculiari da quelli comuni e come considerarli nella totalità del caso.  

Ignatia, Gelsenium e Nux Vomica 

sabato 9.00-18.00 e domenica 
, il costo per una sola 

Scuola di Omepatia Classica “Mario Garlasco” 

19.00  

omeopatia.it 


