Orari:
VENERDI’ 1 Marzo:
pomeriggio 14.00-19.00
SABATO 2 Marzo:
mattina 9.00 – 13.00
pomeriggio 14.30-19.00
Costi:
- € 250,00
- € 200,00 per i Soci FIAMO, LIGA e SIMO.
- € 50,00 per gli allievi iscritti alla Scuola di
Verona
I prezzi si intendono I.V.A. inclusa.

Modalità d’iscrizione: direttamente
collegandosi al sito della Scuola
www.omeopatia.org

REGISTRANDOSI e inviando poi la propria
iscrizione al Seminario
L’iscrizione è da considerarsi valida solo dopo aver
effettuato il bonifico e aver inviato la contabile via
fax alla Segreteria (045.8026695).

La Scuola di Medicina Omeopatica di
Verona per statuto è libera da conflitto di
interessi. Dal 1985 forma medici, veterinari e
farmacisti

omeopati,

secondo

le

regole

dell’Omeopatia Classica.

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona
ogni anno organizza:
- Seminario d’Introduzione all’Omeopatia
- Corso triennale di Formazione Base in
Omeopatia: 1°, 2° e 3° anno
- Corso di Formazione Continua in Omeopatia
- Moduli per FARMACISTI
- Lezioni di Clinica VETERINARIA
- Seminari
Per informazioni e programmi visita il sito:
www.omeopatia.org

La “Sicosi” nei bambini,
nell’uomo e nella donna.
Stadi, cause, principali rimedi.
VERONA, 1-2 MARZO 2013

RELATORE

dr. Paul Muttathukunnel

Per il pernottamento consultare il sito alla
pagina
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/
convenzioni-hotel.php

Per qualsiasi informazione chiamare la Segreteria
(045.8030926) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal
lunedì al venerdì o inviare una mail a
info@omeopatia.org

Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 – 37121 Verona
tel. 045.8030926 - fax 045.8026695
Evento n . 314-50390 Ed. 1:
attribuiti 12 Crediti ECM per le professioni di
Medici, Veterinari, Farmacisti e Odontoiatri.
E’ obbligatoria la presenza a tutto il Seminario

sito : www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org

200 anni fa il Dr. Samuel Hahnemann
classificò le malattie in 3 gruppi,
chiamandoli “miasmi” e disse che le cause
di questi miasmi sono agenti patogeni
invisibili.
Durante il seminario verrà approfondito il
miasma “SICOSI” dal punto di vista di
Hahnemann e delle nostre conoscenze
microbiologiche attuali. Sarà discussa
anche l’utilità della conoscenza della Sicosi
nella pratica quotidiana.

Sabato 2 marzo 2013
9.00-11.00 La Sicosi nei bambini, nell’uomo

e nella donna
11.00- 11.30 Break
11.30-13.00 Le malattie causate dalla Sicosi
13.00-14.30 Pausa pranzo
14.30-16.30 I principali rimedi antisicotici
16.30 – 17.00 Break

I partecipanti devono venire muniti
di Repertorio

17.00-18.30 Presentazione di un caso

oncologico con lungo follow up
18.30-19.00 Compilazione questionario ECM

Venerdì 1 marzo 2013

Dr. Paul Muttathukunnel

Saluti e introduzione Dr. Federico Allegri

Curriculum

14.00-16.30 L’eziologia della Sicosi alla luce

•

delle attuali conoscenze della
microbiologia.
16.30- 17.00 Break
17.00-19.00 I 3 stadi della Sicosi e la Sicosi

nell'era moderna

iscritto all’albo dei medici omeopati nello
stato del Kerala, in India.

Nato nel 1960

•
Ha studiato dal 1979 al 1985 presso
l’Athurasram
Homoeopathic
Medical
College, Kottayam (Università di Kerala) in
India.
•
Ha ricevuto il Diploma in Medicina
Omeopatica e Chirurgia nel 1986 ed è

•
Dal 1986 al 1991 ha lavorato in
qualità di assistente medico in India.
•
Dal 1993 al 1996 ha seguito il corso
di
Omeopatia
Classica
organizzata
dall’associazione dei Medici Omeopati
Svizzeri (SVHA) superando l’esame finale.
•
Dal 1993 segue il corso di
Omeopatia Classica presso il Dott. Dario
Spinedi.
•
Dal 1997 lavora nell’equipe medica
del reparto di Omeopatia presso la clinica
Santa Croce di Orselina, dove vengono
curati prevalentemente malati tumorali.
•
Ha fatto numerose aggiunte alle
rubriche ed ai rimedi per il cancro nel
Complete Repertory.
•
Dal 2012 insegna omeopatia classica
presso la Scuola di Omeopatia del Dott.
Dario Spinedi.

