SEMINARIO

Quota Iscrizione
euro 300 + IVA 20% entro
il 31 marzo 2008
euro 350 + IVA 20%
dopo il 31 marzo 2008
L’iscrizione deve essere effettuata
compilando ed inviando via fax
(0108682935) il modulo presente sul sito
www.dulcamara.org

e provvedendo contestualmente al
versamento della quota tramite bonifico o
tramite spedizione di assegno, come
specificato nel modulo stesso.
Per chi intenda partecipare con uno o più
accompagnatori, è fondamentale specificare il
numero esatto di persone per poter ottenere
priorità nell’assegnazione della tipologia di
stanza più adatta.

Quota per l’ospitalità alberghiera: euro 70 al
giorno per persona (trattamento di
pensione completa); il pagamento relativo
al soggiorno dovrà essere effettuato in loco,
direttamente all’amministrazione del
Convento di Colleviti.
Per la prenotazione delle camere contattare
il signor Bruno (0572477988)

“RIFLESSIONI SULLA
GESTIONE DEL CASO
IN CLINICA
O M E O PAT I C A
V E T E R I N A R I A”
si ringrazia per la collaborazione

con il patrocinio della

si ringraziano

Per informazioni:
Segreteria Scuola Dulcamara centro accreditato
Faculty of Homeopathy
Dott.ssa Lissia Rasetto
cell: 3347604906 ore 9-13 da lunedì a venerdì
e-mail lissia.rasetto@dulcamara.org

1 – 4 maggio 2008
Convento di Colleviti, Pescia

SEMINARIO DI FORMAZIONE SUPERIORE
I N O M E O PAT I A V E T E R I N A R I A
La Scuola di Omeopatia classica Dulcamara, Centro Accreditato della Faculty of Homeopathy of
U.K., organizza il primo seminario residenziale di formazione superiore per veterinari esperti in
Omeopatia:
“Riflessioni sulla gestione del caso in clinica omeopatica veterinaria”
1 – 4 maggio 2008 - Convento di Colleviti, Pescia
Relatori:
• Dott. Christopher Day, decano veterinario de!a
Faculty of Homeopathy of U.K.
• Dott.sa Barbara Rigamonti, veterinario, VetMFHom
responsabile didattica veterinaria Dulcamara Centro
Accreditato Faculty of Homeopaty of U.K.
• Dott. Roberto Orsi, veterinario, PHCV
L’evento prevede lo svolgimento di visite dal vivo e
discussione dei casi clinici organizzata in gruppi di
lavoro, relazioni quotidiane su argomenti dottrinali
e clinici, ampio spazio per la discussione ed attività
di svago rivolte anche agli accompagnatori dei
partecipanti.
Fino a disponibilità, è prevista la sistemazione a
pensione completa all’interno della struttura
ospitante. In caso le richieste superino la capienza
alberghiera del monastero, verranno proposte
sistemazioni alternative in zona.
Data la natura del lavoro clinico previsto, le
iscrizioni saranno a numero chiuso.
Il numero massimo ammesso sarà di 35
partecipanti.
La mattina di domenica 4 maggio, è previsto lo
svolgimento di una ta vola rotonda con la
partecipazione di veterinari esperti di varie scuole
di Omeopatia italiane.
Crediti ECM richiesti

Programma dell’evento:
9.30: presentazione dei relatori e apertura dei lavori;
10.00: caso clinico dal vivo
11.15: coffee break
11.30: discussione del caso clinico

12.30 pausa pranzo
14.30 C. Day: la scelta dei sintomi per la prescrizione
15.15: R. Orsi, B. Rigamonti: cosa è degno di cura in un
animale?
16.00: coffee break

VENERDÌ 2 MAGGIO

12.30: pausa pranzo

9.00: caso clinico dal vivo
10.00: discussione del caso clinico

14.30: R. Orsi, B. Rigamonti: riflessioni sulla ripetizione della
dose

11.00: coffee break

15.30: dibattito

11.15: C. Day: considerazioni sulla posologia nella prescrizione
omeopatica

16.00: coffee break

12.00: discussione

17.00: chiusura della sessione

S A B AT O 3 M A G G I O

12.30: pausa pranzo

9.00: caso clinico dal vivo
10.00: discussione del caso clinico

14.30: R. Orsi, B. Rigamonti: come gestire un paziente a lungo
termine?

11.00: coffee break

15.30: dibattito

11.15: C. Day: esaminare l’evoluzione del caso

16.00: coffee break

12.00: discussione

16.15: dibattito

DOMENICA 4 MAGGIO

11.15: tavola rotonda: il ruolo del veterinario omeopata nella
qualità di vita dell’animale domestico (partecipanti da definire)

GIOVEDÌ 1 MAGGIO

9.30: tavola rotonda: il ruolo del veterinario omeopata nella
qualità di vita dell’animale domestico (partecipanti da definire)
11.00: coffee break

16.15: dibattito

12.45: chiusura dell’evento

