
Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, Piazza S. Francesco, 6 37123 Verona
Web Site: http://www.omeopatia.org/ - Email: info@omeopatia.org

Società Italiana di Medicina Omeopatica – Dipartimento formazione e MCQ
Web Site: http://www.omeomed.net/

1

SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA OMEOPATICA
società scientifica dei medici omeopati

in collaborazione con

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA
P.zza San Francesco D’Assisi, 6 - 37123 Verona tel. 045.8006008 - fax 045.8035945

organizzano un workshop sul tema

La metodologia omeopatica
di George Vithoulkas

Verona 18 e 19 Gennaio 2002

Nel mondo omeopatico contemporaneo Vithoulkas è diventato famoso
soprattutto grazie agli eclatanti risultati clinici ottenuti; molti allievi non hanno
però compreso pienamente la sua metodologia e di conseguenza i loro risultati
clinici sono stati spesso deludenti. In questo workshop, per la prima volta in Italia,
verranno fornite le " chiavi " basilari del metodo di presa del caso di Vithoulkas,
per consentire una sua efficace applicazione, ed anche per definirne potenzialità
e limiti.

Programma

Venerdì 18 gennaio 2002
15.30- 16.15 - la concezione dinamica della salute e della malattia
16.15- 16.45 discussione
16.45-17.00 break
17.00-17.45 gli ostacoli alla guarigione
17.45-18.30 discussione

Sabato 19 gennaio 2002
9.00-9.45 il ruolo delle predispozioni : la concezione miasmatica secondo
Vithoulkas
9.45 - 10.15 discussione
10.15 - 10.30 break
10.30 - 11.15 la presa del caso : la strategia nella scelta dei sintomi
11.15 - 11.45 discussione
11.45 - 12. 30 casi cronici trattati con pluriterapia convenzionale : come sostituire
la terapia farmacologica ?
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12.30 - 13.00 discussione
14.30 - 15.15 caso clinico : un paziente con una grave ernia cervicale
15.15 - 15.45 discussione
15.45 -16.15 break
16.15 - 17.00 i limiti del metodo di Vithoulkas
17.00 -17.30 discussione
17.30 - 18.00 il metodo di Vithoulkas e l'omeopatia classica
18.00 - 18.30 discussione e conclusioni

Relatori

Dott. ssa Pomposelli Raffaella - presidentessa e socia fondatrice
dell’associazione Belladonna- responsabile della traduzione italiana della Materia
Medica Viva di George Vithoulkas, socia fondatrice e docente della Scuola di
Medicina Omeopatica di Verona

Dott.ssa Cristina Andreoni allieva di George Vithoulkas, socia fondatrice
dell'associazione Belladonna

Dott.ssa Gavina Costini allieva di George Vithoulkas, socia fondatrice dell’associazione
Belladonna

Informazioni pratiche

Sede: Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, piazza S. Francesco d’Assisi,
6- Verona
orari: venerdì 15.30- 18.30 ; sabato 9.00-13.00 - 14.30-18.30.
costo: iscritti alla Società Italiana di Medicina Omeopatica

singolo seminario euro; 129,11 (£ 250.000), tutti i seminari euro; 516,45
(£ 1.000.000)

non iscritti alla Società Italiana di Medicina Omeopatica
singolo seminario euro; 154,93 (£ 300.000), tutti i seminari euro; 723,03

(£ 1.400.000)
iscrizioni: i seminari sono riservati a medici e veterinari che abbiano completato
un corso triennale di omeopatia classica. E' previsto l'invito di singoli partecipanti
da parte della direzione didattica.
Per le iscrizioni, rivolgersi alla segreteria della Scuola : telefono 045.8006008, fax
045.8035945, e.mail info@omeopatia.org


