SCUOLA DI OMEOPATIA UNICISTA
LEZIONI E INCONTRI 2020
MATERIA MEDICA VIVA: IL PAZIENTE CI RACCONTA IL RIMEDIO
8 e 9 febbraio 2020
§
§

Analisi di 47 casi di Chironex fleckeri: confronto tra sintomi clinici e proving –
approfondimento del lavoro presentato al 74°Congresso mondiale LMHI
(Sorrento, 2019)
Le tematiche delle Ranuncolacee: casi clinici di Pulsatilla pratensis e vulgaris,
Staphisagria, Helleborus niger, viridis e foetidus, Aconitum napellus, Actaea
racemosa
14 e 15 marzo 2020

§
§
§

Biofisica delle potenze - biocampo (forza vitale) della cellula: formazione,
conduzione, comunicazione biologica - Dott. Giuseppe Fagone
Le tematiche degli Ucceli: casi clinici di Corvus corax, Catarthes aura
Diagnosi differenziali tra rimedi simili: casi clinici a confronto
9 e 10 maggio 2020

§
§
§

Le tematiche degli Insetti: casi clinici di Cantharis vesicatoria
Le tematiche dei Ragni: casi clinici di Tarentula hispanica e Latrodectus
mactans, hasseltii e katipo
Le tematiche degli Scorpioni: casi clinici di Buthus australis, Scorpio europeus
ROMA, 23 e 24 maggio 2020

§

Congresso Nazionale FIAMO (valido per il monte ore della scuola)
6 e 7 giugno 2020

§
§

Casi clinici, approfondimenti metodologici
Discussione delle tesi ed esami finali (prima sessione)
2-5 luglio 2020

• 6° Meeting Estivo – casi clinici e materia medica viva: discussioni di Casi Clinici dei
partecipanti e dei docenti, approfondimenti della Materia Medica, analisi
repertoriale e relative diagnosi differenziali.

SCUOLA DI OMEOPATIA UNICISTA
LEZIONI E INCONTRI 2020
24 e 25 ottobre, 28 e 29 novembre
SEMINARIO MONOTEMATICO DI MATERIA MEDICA OMEOPATICA
§ Le tematiche dei Serpenti: casi clinici e materia medica viva di Lachesis mutus,
Bothrops lanceolatus, Bothrops atrox, Crotalus horridus, Crotalus cascavella,
Agkistrodon piscivorus, Agkistrodon contortrix, Naja tripudians, Naja nigricollis, Boa
constrictor.
Per ciascuno dei rimedi elencati verranno descritte le sindromi cliniche, i temi, le
keynote ed il nucleo principale, analizzando Materie Mediche, Repertori e casi
clinici, all’interno di una visione di gruppo con relative diagnosi differenziali.
12 e 13 dicembre 2020
§
§

Casi clinici, approfondimenti metodologici
Discussione delle tesi ed esami finali (seconda sessione)

§

Incontri di pratica clinica omeopatica - tutoring e supervisione
(date da concordare nel corso dell’anno)

Docenti della scuola:
dott. Bruno Zucca (direttore), dott. Monica Delucchi (coordinatrice), dott. Antonella Ronchi,
dott. Giuseppe Fagone, dott. Teresa Adami, dott. Enrica M. Corradini

La Scuola aderisce al Dipartimento Scuole e Formazione FIAMO
ed è Centro Formativo accreditato presso Regione Lombardia.
La frequenza è resa più agevole dalla struttura a moduli, frequentabili anche
singolarmente, ed aperti anche ad altre figure professionali sanitarie e discipline affini.
VIENI A CONOSCERCI:
ciascun nuovo Socio ha diritto alla frequenza gratuita di una singola giornata a
sua scelta, da concordare con la Segreteria,
compatibilmente con il numero di posti disponibili.
Per informazioni dettagliate su programmi, costi e iscrizioni
contattare la segreteria o consultare il sito web

CENTRO STUDI LA RUOTA
CSR - Milano
+39 3924207334
segreteria@centrostudilaruota.org

