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“I RIMEDI OMEOPATICI
E
LE DINAMICHE DEL NOVENARIO
NELLA DIAGNOSI CLINICA.”
LA COPPIA UNO-OTTO

Relatore:
dott. MAURIZIO ITALIANO
19 Febbraio 2012

Prosegue il percorso seminariale con un secondo incontro
di riepilogo e approfondimento sull'applicazione del
Sistema Classificativo Novenario in ambito Clinico.
Verranno affrontate in specifico le tematiche e dinamiche
legate alla Coppia UNO-OTTO attraverso esemplificazioni
Cliniche e l'uso di strumenti multimediali.
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.
I partecipanti saranno coinvolti in esercitazioni pratiche
utili ad una assimilazione concreta della metodologia.
Ampio spazio verrà perciò attribuito alla concretizzazione
pratica, attraverso continue simulazioni, con lavoro di
gruppo e confronto guidato dal Relatore.
Prosegue inoltre l'approfondimento classificativo della
materia medica e la condivisione degli Schemi relativi.

I sessione 9.30 - 11.30:
Dinamiche dei vari elementi del Novenario e
lettura dei sistemi di interazione. La coppia
UNO-OTTO.
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

Il Seminario è rivolto a:
Medici, Veterinari, Farmacisti
e, come uditori,
a Psicologi e Psicoterapeuti,
Infermieri Professionali,
Ostetrici, Fisioterapisti.
Corso Seminariale
senza accreditamento ECM

Quota di
partecipazione:
€ 75,00
(iva esclusa)
Per iscrizioni
rivolgersi in
Segreteria

V sessione 18.00 - 18.30:
Conclusioni e commenti – Domande e
confronti sull’esperienza seminariale.
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