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Sistemazione alberghiera presso l’Hotel San Marco
• Camera DUS standard alla tariffa di e 75,00 per camera per notte.
• Camera doppia standard alla tariffa di e 85,00 per camera per notte.
Le tariffe includono pernottamento, IVA, prima colazione, deposito bagagli
al check-out se necessario, Wi-Fi e internet cablato in camera, accesso alla
palestra. Tassa di soggiorno per e 2,00 per persona a notte non incluso.
Garage interno al costo di e 9,00 per notte. Ingresso al centro benessere per
soli maggiorenni su prenotazione al costo di e 15,00 per persona al giorno.
Coloro che effettueranno la prenotazione, dovranno fare presente di
partecipare al Seminario di Jeremy Sherr.
Per altre sistemazioni e necessità di sistemazione alberghiera rivolgersi alla
segreteria organizzativa.

ORGANIZZANO

XXIV SEMINARIO INTERNAZIONALE DI MEDICINA OMEOPATICA

Cracking

da Verona Nord
Imboccare la tangenziale direzione Verona Centro. Alla fine della tangenziale
svoltare a sinistra e continuare per Porta Palio. Alla rotonda continuare
diritto per Viale Colonnello Galliano. Al primo semaforo svoltare a sinistra
in Via San Marco. Proseguire diritto fino al semaforo. Svoltare a sinistra. 30
metri a sinistra c’è l’Hotel.

the code
ALZARE IL VELO

da Verona Sud
Seguire indicazioni per Fiera / Verona Centro. Continuare per Viale delle
Nazioni. Continuare per Viale del Lavoro. Continuare per Viale del Piave.
Arrivati a Piazzale Porta Nuova svoltare a sinistra. Proseguire per Viale
Luciano Dal Cero. Continuare per Porta Palio. Alla rotonda continuare
diritto per Viale Colonnello Galliano. Al primo semaforo svoltare a sinistra
in Via San Marco. Proseguire diritto fino al semaforo. Svoltare a sinistra. 30
metri a sinistra c’è l’Hotel.

Comprendere casi e rimedi
ad un livello più profondo
Relatore

Aeroporto
Imboccare la tangenziale direzione Verona Centro. Alla fine della tangenziale
svoltare a sinistra e continuare per Porta Palio. Alla rotonda continuare
diritto per Viale Colonnello Galliano. Al primo semaforo svoltare a sinistra
in Via San Marco. Proseguire diritto fino al semaforo. Svoltare a sinistra. 30
metri a sinistra c’è l’Hotel.

Verona è una bellissima città ricca di suggestioni, con un centro storico dagli
innumerevoli monumenti e dall’atmosfera magica. Il suo territorio, caratterizzato da dolci colline, dal lago di Garda fino a Soave, è da tempi immemorabili luogo di produzione di vini pregiati, tra i quali l’Amarone, il Valpolicella
e il Soave. Consigliabile quindi prolungare la propria permanenza in città e
zone limitrofe per godersi questo gioiello della cultura e dell’arte italiana.
Maggiori informazioni: www.turismoverona.eu e www.tourism.verona.it

JEREMY SHERR

Verona

23–25 novembre 2018
Hotel San Marco Fitness Pool & Spa
Via Baldassarre Longhena 42

Jeremy Yaacov Sherr
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. Sta attualmente lavorando
alla stesura di una serie di libri sui gas nobili, alcuni dei quali sono già
pubblicati come “Helium” e “Neon”. Ed altri, come Argon e Krypton sono di
pronta pubblicazione. È anche l’autore del Repertorio della Qualità Mentali
“Q-Rep”. Nel 1987 ha fondato la Dynamis School, che sta continuando a
portare in tutta Europa, Israele e in Nord America.
Negli ultimi 9 anni Jeremy ha vissuto e lavorato in Tanzania con sua moglie
Camilla, omeopata anche lei, portando avanti il loro progetto di volontariato
“Homeopathy for Health in Africa” grazie al quale riescono a trattare
pazienti affetti da AIDS e a studiare il genus epidemicus dell’AIDS. Grazie a
questo progetto hanno stabilito 19 cliniche sul territorio ed un centro per la
formazione omeopatica. Al progetto partecipano fornendo la loro esperienza
su base volontaria, omeopati da tutto il mondo.
www.homeopathyforhealthinafrica.org - www.dynamis.edu

Questo seminario, il secondo di una collaborazione in atto tra la Scuola
di Medicina Omeopatica di Verona, la Scuola Mario Garlasco di Firenze e
CeMON Presidio Omeopatia Italiana iniziata nel novembre 2015 proprio con
Jeremy Sherr (“Analisi e Sintesi. Approfondimenti per uno studio dinamico
dei casi, dei rimedi e dei miasmi” il titolo dell’incontro d’allora), riprenderà e
approfondirà gli aspetti salienti della metodologia clinica sviluppata da Jeremy
nella sua intensa pratica in Africa e confermata poi in Europa ed Israele.
Insegnamenti perfettamente inseriti nei canoni della medicina omeopatica
unicista che esce arricchita e avvalorata da queste esperienze e riflessioni.
Il seminario avrà al suo centro la discussione delle strategie che l’Autore ha
affinato per “Alzare il velo”, identificare cioè i nuclei centrali, sempre mascherati, attorno a cui ruota la sofferenza del paziente e quindi operare una
terapia realmente radicale e curativa.
Strategie cliniche, repertoriali, di lettura e conoscenza dei rimedi, tutte caratterizzate dalla articolata essenzialità che lo contraddistingue, cresciuta nel
bisogno di essere rapido per arrivare alla giusta prescrizione, la qualità che si
conquista lavorando in situazioni di emergenza.
Metodo di analisi e di studio così come l’originale “modello Sherr” di repertorizzazione, comprensivo del suo QRep, Repertorio delle Qualità Mentali,
verranno evidenziati attraverso casi in vivo oltreché in video.
Riteniamo che l’esemplificazione dal vivo del suo approccio, evenienza molto
rara in un suo seminario, non possa che essere di grande aiuto ai partecipanti.
Universalmente riconosciuto come uno dei maggiori esperti della sperimentazione omeopatica contemporanea, Jeremy Sherr ci aggiornerà sui nuovi proving condotti dal suo gruppo, con una attenzione particolare ad alcuni elementi del quarto periodo della Tavola Periodica (Scandio, Zinco, Gallio, Germanio,
Kripton) occasione tra l’altro per esplicitare la sua chiave di lettura della stessa.
Venerdì 23 novembre 2018
12.30 – 14.30 Registrazione
14.30 – 14.45 Apertura del seminario: Saluto delle Autorità
14.45 – 16.45 I Modulo - Metodologia
16.45 – 17.00 Coffee-break
17.00 – 19.00 II Modulo - Metodologia
Sabato 24 novembre 2018
9.00 – 10.45 III Modulo - Caso Clinico dal vivo
10.45 – 11.00 Coffee-break
11.00 – 13.00 IV Modulo - Caso Clinico dal vivo
13.00 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 16.30 V Modulo - Modello “Sherr”di Repertorizzazione
16.30 – 16.45 Coffee-break
16.45 – 18.45 VI Modulo - Modello “Sherr”di Repertorizzazione
20.30 – 23.30 Cena conviviale
Domenica 25
9.00 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 13.15
13.15 – 13.30

novembre 2018
VII modulo - IV Stadio della Tabella Periodica e Proving collegati
Coffee-break
VIII Modulo - IV Stadio della Tabella Periodica e Proving collegati
Conclusioni, saluti e arrivederci al prossimo Seminario

L’avventura dei Seminari Internazionali Cemon, inizia oltre vent’anni fa,
quando il dott. Bruno Galeazzi, durante il seminario di George Vithoulkas
del 1997 a Chianciano, avendo appena terminato la traduzione e la
pubblicazione del libro di Roger Morrison “Manuale guida ai sintomi chiave
e di conferma”, ci chiese se fossimo interessati a organizzare un seminario
con l’autore del libro e la moglie, Nancy Herrick, famosi omeopati conosciuti
in tutto il mondo. Da allora si sono succeduti 23 seminari, sono stati invitati
in Italia alcuni tra i più importanti omeopati del mondo, appartenenti
alle principali scuole, con l’intento di tenere vivo l’interesse per lo studio
dell’Omeopatia in quegli Omeopati che hanno fatto di questa scienza, la loro
pratica medica di riferimento. Di volta in volta si sono succeduti omeopati
della “vecchia scuola” e pensatori originali con idee di grande interesse.
Quest’anno torna per la terza volta ai Seminari Internazionali Jeremy Sherr,
considerato dai più il miglior interprete della dinamica del proving, insostituibile
base della metodologia omeopatica. Nei prossimi anni l’obiettivo è di accrescere
l’interesse per la formazione di alto profilo, fornendo agli utenti eventi sempre
più importanti e colmi di contenuti didattici utili per la pratica clinica.
MODAlità DI ISCRIZIONE
Direttamente collegandosi al sito della Scuola di Medicina Omeopatica di
Verona www.omeopatia.org
Registrandosi e inviando la propria iscrizione al Seminario. La segreteria invierà la risposta con la successiva modalità di pagamento. L’iscrizione è da
considerarsi valida solo dopo aver effettuato il bonifico e aver inviato la contabile via fax alla Segreteria 045/8030926
Utilizza il QR Code per l’iscrizione online.
QUOTA DI ISCRIZIONE
• E 300,00 quota standard - IVA inclusa
• E 250,00 per i Soci Associazioni Patrocinanti - IVA inclusa
• E 150,00 per gli studenti dei corsi di Omeopatia - triennio di base delle
associazioni patrocinanti – IVA inclusa
L’iscrizione al seminario dà diritto a:
– La partecipazione agli 8 moduli del seminario
– Traduzione simultanea dall’inglese all’italiano
– Copertura wi-fi presso la sede del seminario
– Attestato di partecipazione
– I coffee break
– Garage sotterraneo a disposizione gratuitamente per tutti i partecipanti
esterni in day use, con ingresso diretto all’albergo
Per informazioni consultare il sito
https://omeopatia.org/scuola-di-omeopatia/seminari/
Per contattare la segreteria: Info@omeopatia.org - tel.: 045/8030926 dalle
ore 8:30 alle 13:30

