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PATROCINI

SOCIETÁ ITALIANA DI OMEOPATIA DI FIRENZE
SCUOLA DI OMEOPATIA CLASSICA “MARIO GARLASCO”

organizzano
XX SEMINARIO INTERNAZIONALE DI MEDICINA OMEOPATICA

ANALISI E SINTESI

L.M.H.I.

IN AUTO:
Arrivare sull’autostrada A1 e uscire a Firenze Scandicci
Proseguire in direzione Firenze ed entrare nella S.G.C. FirenzePisa-Livorno, percorrerla fino al termine e proseguire su viale
Etruria.
Alla rotonda proseguire a dritto imboccando Viale Francesco
Talenti, prendere la prima a destra via Ludovico Cigoli e al termine
della strada imboccare sulla sinistra via Antonio del Pollaiolo.
Dopo 300m la strada fa una curva a destra e diventa via Fra
Diamante, si percorre per 100m e si svolta a sinistra in via Pisana.
L’ingresso a Palazzo Strozzi dove si trova la Limonaia è situato in
via Pisana 77, davanti all’incrocio con via Giovanni della Casa.

Approfondimenti per uno studio dinamico
dei casi, dei rimedi e dei miasmi.

JEREMY SHERR
Firenze
13-15 Novembre 2015

C.D.O. Milano

C.D.O. Catania

Da Pisa o Livorno: si può arrivare direttamente dalla S.G.C. FiPi-Li.
IN TRENO:
Scendere alla stazione di Firenze Santa Maria Novella.
Linea Bus 12 scendere fermata in Via Giovanni della Casa angolo
Via Pisana (Giovanni della Casa).

SPONSOR

IN AEREO:
Si può arrivare sia all’aeroporto G. Galilei di Pisa che all’aeroporto
di Firenze Peretola.
Dall’aeroporto di Pisa: si può arrivare alla stazione di Firenze
SMN tramite Bus Terravision oppure prendendo una navetta per
la stazione di Pisa centrale e da qui prendere un treno.
Arrivati a Firenze SMN prendere il bus numero 12, dopo 5 fermate
si arriva di fronte a Villa Strozzi.
Dall’aeroporto di Firenze Peretola: una navetta vi porta alla
stazione di Firenze SMN dopodichè prendere il bus numero 12, si
arriva di fronte a Villa Strozzi.

Sede del Seminario

Limonaia di Villa Strozzi
Via Pisana, 77 - 50143 Firenze

RELATORE

PROGRAMMA

IL SEMINARIO

Jeremy Sherr

Questo seminario è nato dalla collaborazione tra la scuola ‘M.
Garlasco’ - Associazione Lycopodium e la Scuola di Verona.
Il progetto è quello di distribuire in due appuntamenti gli
argomenti trattati da Sherr, in modo da poterli affrontare
con il tempo necessario. Per questo è previsto un altro
seminario a Verona in data da destinarsi.
Per quanto collegati, i due seminari avranno comunque una
struttura autonoma in modo da permettere la completa
fruizione anche di uno solo dei due incontri.

I motivi che ci hanno portato a questo seminario sono due:
il primo è il percorso di approfondimento sui miasmi,
avviato dalla scuola M. Garlasco nel 2014 con il seminario
sulla Sycosis trattata da Paul Muttathukunnel della clinica
‘Santa Croce’ in Svizzera. In questo seminario infatti verrà
trattato, tra gli altri argomenti, anche il tema della Syphilis.
Il secondo motivo è l’uscita della seconda edizione
del libro di Jeremy Sherr “Syphilis, a dynamic Materia
Medica” e della sua traduzione in italiano.

ARGOMENTI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Il programma del seminario prevede di affrontare
i seguenti temi, lasciando al relatore la libertà di
muoversi tra I vari argomenti:

Entro il 13 settembre 2015
Prezzo intero: 300 €
Sconto soci FIAMO: 250 €
Dopo il 13 settembre 2015
Prezzo intero: 340 €
Sconto soci FIAMO: 290 €

È nato in Sud Africa ed è cresciuto in
Israele.
Ha iniziato i suoi studi al College of
Homoeopathy di Londra, nel 1980 e
contemporaneamente ha conseguito
il diploma in Agopuntura e Medicina
Tradizionale Cinese che gli ha
permesso di ampliare il proprio modo
di vedere l’Omeopatia classica.
Ha perfezionato la sua formazione seguendo per 3 anni
Vassilis Ghegas, e per due anni sia George Vithoulkas che
Joseph Reves.
Jeremy è stato uno dei primi a rifondare la scienza e l’arte del
Proving, scrivendo “Le Dinamiche e la Metodologia della
Sperimentazione Omeopatica”.
Dal 1982 ha completato circa 30 provings che sono stati
pubblicati ed inseriti nei repertori e nelle materie mediche,
e che vengono prescritti con successo in tutto il mondo.
Ha scritto vari libri, tra cui “Syphilis - Dynamic Materia
Medica”, una presentazione innovatrice delle sue idee sulla
Materia Medica, sulla filosofia omeopatica e sull’analisi del caso.
Nel 1987 ha fondato la Dynamis School, che sta continuando
a portare in tutta Europa, Israele e in Nord America.
Negli ultimi sette anni, Jeremy si è dedicato al progetto di
ricerca clinica in Tanzania “Homeopathy for Health in
Africa” con i pazienti affetti da AIDS, dove molti omeopati
da tutto il mondo si recano regolarmente per offrire la loro
esperienza.

• Strumenti di ‘Analisi e sintesi del caso’ (tra i
quali ‘i verbi’ ed il ‘cerchio degli elementi’).
• Come utilizzare le informazioni dei proving
nella pratica clinica.
• Materia medica dinamica (Syphilinum,
Androctonus, Argon ed altri).
• Mettere in pratica la filosofia omeopatica.
• Comprendere e studiare le epidemie (AIDS
inclusa).
Tutto questo verrà attuato anche tramite l’ausilio
di casi clinici esplicativi.

DATE ED ORARI
Venerdì 13 Novembre
14:00 – 18:00
Sabato 14 Novembre
10:00 – 18:00
Domenica 15 Novembre
10:00 – 16:00
Disponibile traduzione simultanea.

Studenti in corso: 230 €

I prezzi si intendono comprensivi di IVA e includono i
coffee break per tutto il seminario e i pranzi di sabato
e domenica.
La scheda di iscrizione con i dettagli per il pagamento è
disponibile su http://omeonet.jimdo.com/

Bonifico Bancario
IBAN: IT71H0616002804100000005802
Intestato a Associazione Lycopodium
(causale: Iscrizione corso 13-15 novembre + cognome)

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
ASSOCIAZIONE LYCOPODIUM HOMEOPATHIA EUROPEA
Via Pasquale Villari, 14 - 50136 Firenze
cell.: 347.4572845 - 339.6544022
tel.: 055.482792
P. IVA: 04840170486

