
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Il Centro Studi La Ruota 

presenta il corso seminariale 

senza accreditamento ECM: 

 

“I RIMEDI OMEOPATICI E LE 

DINAMICHE DEL NOVENARIO 

NELLA DIAGNOSI CLINICA” 

 

Relatore:  

dott. MAURIZIO ITALIANO 

 

5 Novembre 2011    

UNA Hotel Mediterraneo 

 Via L. Muratori 14, Milano 

9,30-18,30 

 

 

 
Dalla Stazione Centrale con 

la Metropolitana: 

linea gialla M3 

direzione San Donato,  

scendere a Porta Romana. 

Il Centro Studi La Ruota è supportato da 

 
 

Centro Studi La Ruota 

Milano 

 
Telefono: +39 3924207334 

Fax: +39 02 36512201 
segreteria@centrostudilaruota.org 

www.centrostudilaruota.org 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione:  
 € 75,00 (iva esclusa) 

Per iscrizioni  
rivolgersi in Segreteria 

 

Il Seminario si snoda attraverso un 
percorso atto a fornire chiavi di 
lettura diagnostiche e terapeutiche 
per l’inquadramento del Paziente 
tramite l’uso di un sistema di 
classificazione a base numerica 9 
(Novenario). 

In particolare verranno fornite le 
chiavi di lettura per una diagnosi e 
quindi un utilizzo, ai fini prescrittivi, 
di questo strumento in ambito 
omeopatico. Le chiavi di lettura 
offerte potranno essere in seguito 
applicate nella pratica quotidiana dei 
partecipanti (a cui verranno fornite 
tutte le indicazioni per ulteriori 
approfondimenti) ed adattate alla 
loro specifica area di impatto clinico.  

Scopo degli incontri è condividere 
con il terapeuta quegli strumenti 
adatti non solo ad un inquadramento 
nosologico, ma soprattutto ad 
un’individualizzazione della terapia 
in relazione alle dinamiche 
patologiche del Paziente e della sua 
personalissima struttura.  

Ampio spazio verrà perciò attribuito 
alla concretizzazione pratica, 
attraverso continue simulazioni, con 
lavoro di gruppo e confronto guidato 
dal Relatore. 

Il Seminario è rivolto a:  

 

Medici, Veterinari, Farmacisti e, 

come uditori, a Psicologi e 

Psicoterapeuti, Infermieri 

Professionali, Ostetrici, 

Fisioterapisti. 

 

I sessione 9.30 - 11.30: 

I sistemi di classificazione e 
loro utilità nella pratica 
clinica medica. Introduzione 
ed esemplificazioni pratico-
cliniche. Dinamiche dei vari 
elementi del Novenario e 
lettura dei sistemi di 
interazione. 

11.30 - 11.45: pausa 

II sessione 11.45 - 13.00: 

Analogie tra le dinamiche del 
Paziente e quelle del 
Novenario – Esemplificazioni 
Cliniche e Diagnosi 
Differenziale tra gruppi di 
Rimedi. 

13.00 - 14.00: pausa pranzo 

III sessione 14.00 - 16.00: 

Casi clinici ed esercitazione 
pratica 

16.00 - 16.15: pausa 

IV sessione 16.15 - 18.00: 

Casi clinici ed esercitazione 
pratica 

V sessione 18.00 - 18.30: 

Conclusioni e commenti – 
Domande e confronti 
sull’esperienza seminariale. 

 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

 


