
 

 

Associazione Lycopodium - Scuola di Omeopatia Classica “Mario Garlasco” 

Corso triennale di Omeopatia Classica 

 
 

PROGRAMMA DEL SECONDO ANNO DEL CORSO TRIENNALE DI OMEOPATIA CLASSICA 2022-24 
 
 

Modulo 1. Analisi del caso: l'approccio e la valutazione preliminare del caso  
Sabato 21 gennaio 2023 orario 9.30-18.00 e domenica 22 gennaio 2023 orario 9.30-13.30 
Dott.ssa Pia Barilli e dott.ssa Chiara Giannelli  
 

Introduzione  
Riepilogo primo anno – I vari passaggi: salute-malattia-cura; approccio omeopatico e relazione con 
il paziente; presa e analisi del caso; relazione rimedio-paziente (proving e suscettibilità, reazioni al 
rimedio)  
Analisi del caso  
- Approccio all’analisi  
- Preanalisi e prognosi  
- Ostacoli alla guarigione  
Studio del repertorio  
- Studio del Mind: indignation, mortification, offended. Vertigo e Eyes  
Materia Medica  
- Ripasso rimedi affrontati nel primo anno  
Lavoro da svolgere personalmente  
- FAD: Staphysagria 
  
  
Modulo 2. Analisi del caso: criteri di scelta dei sintomi, totalità e gerarchia  
Sabato 18 febbraio 2023 orario 9.30-18.00 e domenica 19 febbraio 2023 orario 9.30-13.30 
Dott. Elio Rossi e dott.ssa Chiara Simoncini 
 

Analisi del caso  
- Criteri di scelta dei sintomi e gerarchizzazione  
Approfondimento dei temi attraverso I casi clinici - verranno presentate le anamnesi di due casi 
oncologici, si affronterà insieme lo studio con la scelta dei sintomi e la repertorizzazione, per 
impostare un piano di cura ed arrivare ad una prima prescrizione  
Studio del repertorio  
- Studio del Mind: contrary, contradiction, suthority  
Materia Medica  
- Calcarea fluorica e conium maculatum  
Lavoro da svolgere personalmente  
- FAD: phytolacca  
 

Modulo 3. Analisi del caso: il cerchio dei 4 elementi  
Sabato 18 marzo 2023 orario 9.30-18.00 e domenica 19 marzo 2023 orario 9.30-13.30 



Dott.ssa Simona Mezzera e dott.ssa Chiara Simoncini 
 

Analisi del caso  
- Il cerchio e i 4 elementi nell’analisi del caso  
Approfondimento dei temi attraverso I casi clinici  
- Anamnesi di due casi da inserire nel cerchio  
Studio del repertorio  
- Studio del Mind: Sensitive, Sympathetic  
- Studio di Ear e Nose  
Materia Medica  
- Disporre sul cerchio alcuni dei rimedi trattati nelle lezioni passate  
Lavoro da svolgere personalmente  
- FAD: drosera, ipeca  
 
Modulo 4. Analisi del caso: anamnesi, ripresa sintetica del percorso. Anamnesi pediatrica e 
ostetrica  
Sabato 15 aprile 2023 orario 9.30-18.00 e domenica 16 aprile 2023 orario 9.30-13.30 
 

Analisi del caso  
- Anamnesi  
Approfondimento dei temi attraverso I casi clinici  
- presentazione di casi clinici finalizzati a imparare concretamente a fare un'anamnesi  
Studio del repertorio  
- Studio del Mind: Fear of death, Desires death, Suicidal disposition  
- Studio di Chest e Respiration  
Materia Medica  
- Phosphorus, Secale  
Lavoro da svolgere personalmente  
- FAD: Sepia, Cina 
 

Modulo 5. Analisi del caso: studio dei sistemi e apparati  
Sabato 13 maggio 2023 orario 9.30-18.00 e domenica 14 maggio 2023 orario 9.30-13.30 
 
Analisi del caso  
- Studio degli apparati: Digerente e Urinario; Cardiocircolatorio e Respiratorio  
Studio del repertorio  
- Studio di Bladder e Urine 
Materia Medica  
- Lycopodium  
Lavoro da svolgere personalmente  
- FAD: Berberis, Chelidonium 
 

Modulo 6. Analisi del caso: Acuto e cronico come complementari  
Sabato 17 giugno 2023 orario 9.30-18.00 e domenica 18 giugno 2023 orario 9.30-13.30 
 

Analisi del caso  
- Malattie simili e dissimili  
- Acuto-Cronico  



- rimedi complementari  
Approfondimento dei temi attraverso I casi clinici  
Studio del repertorio  
- Studio del Mind: Avarice e Fear of poverty  
- Studio di Abdomen, Stomach  
Materia Medica  
- Causticum, Colocynthis  
Lavoro da svolgere personalmente  
- FAD Cuprum, Bromium 
 

Modulo 7. Analisi del proving e analisi del caso  
Sabato 16 settembre 2023 orario 9.30-18.00 e domenica 17 settembre 2023 orario 9.30-13.30 
 

Analisi del caso  
- relazioni tra sistema paziente e sistema rimedio: azione primaria e secondaria dei rimedi  
Studio del repertorio  
- Studio di alcune rubriche di Generalities  
- Studio di Mouth, Teeth  
Materia Medica  
- Mercurius solubilis  
Lavoro da svolgere personalmente  
- FAD: Iodum  
 

Modulo 8. La prescrizione: diluizione e ripetizione 

Sabato 14 ottobre 2023 orario 9.30-18.00 e domenica 15 ottobre 2023 orario 9.30-13.30 
 

Analisi del caso  
- analisi del caso e prescrizione: materia medica comparata (Diagnosi Differenziale)  
- scelta della potenza e ripetizione  
Studio del repertorio  
- Studio di alcune rubriche di Generalities  
- Studio di Genitalia  
Materia Medica  
- Lycopodium  
Lavoro da svolgere personalmente  
- FAD: Ignatia Amara 
 

Modulo 9. Le malattie defettive 

Sabato 18 novembre 2023 orario 9.30-18.00 e domenica 19 novembre 2023 orario 9.30-13.30 
 

Analisi del caso  
- Malattie paucisintomatiche: capire quali sono e quale significato hanno cosi da arrivare ad una 
corretta prescrizione  
Studio del repertorio  
- Studio delle principali rubriche di Extremities  
Materia Medica  
- Hydrastis Canadensis  
Lavoro da svolgere personalmente  



- FAD: Magnesia Carbonica 
 

Modulo 10. La seconda prescrizione  
Sabato 16 dicembre 2023 orario 9.30-18.00 e domenica 17 dicembre 2023 orario 9.30-13.30 
 

Analisi del caso  
- La seconda prescrizione  
- Osservazioni prognostiche  
- rimedi antidoti, complementari, inimicals e follow well  
Studio del repertorio  
- Studio di Face e Throat  
Materia Medica  
- Sabina, Caulofillum  
Lavoro da svolgere personalmente  
- FAD: Nautricum Muriaticum  
 
In questa giornata è prevista la verifica di fine anno 


