Società Italiana di Medicina Omeopatica

Associazione Medica Hahnemanniana per lo Studio dell’Omeopatia
Scuola di medicina omeopatica di Bologna

organizzano un ciclo di 

Seminari di formazione continua su materia medica pura e clinica omeopatica 


1.0 Contenuti culturali e pratiche del ciclo di seminari: 

1.1 La formazione continua in medicina omeopatica, come in altre branche della medicina, è stata fino ad oggi quasi sempre strutturata più su  modelli teorici che sulla base delle reali esigenze dei medici. Di conseguenza, questo tipo di formazione spesso non aumenta la competenza clinica dei medici e non determina una modifica dei comportamenti clinici non appropriati: è quindi poco efficace. 
Questo ciclo di seminari parte viceversa da un bisogno formativo concreto, e cioè dalla richiesta di approfondimento di alcune temi della medicina omeopatica da parte di un gruppo di medici. La Società Italiana di Medicina Omeopatica intende promuovere altri seminari di formazione continua che partano dai bisogni formativi dei medici e dei farmacisti omeopatici, nell’ottica di una formazione continua efficace.  
per informazioni e contatti
Dr.ssa Giuseppina Bovina  tel 339 8990605  mail:  giuseppina.bovina@iol.it

1.2 le ore di lavoro e di studio effettuate dai partecipanti saranno poi considerate nel curriculum per l’iscrizione al registro dei medici omeopati accreditati

1.3 in ogni seminario la mattina sarà dedicata allo studio della materia medica pura (cioè sperimentale) e dell’utilizzo dei dati della materia medica pura nella clinica omeopatica. 

Questa impostazione è stata sviluppata in Italia da uno dei più importanti gruppi di lavoro europei sulla materia medica, il gruppo Acqua_alta. Da cosa nasce il lavoro del gruppo Acqua_alta? 
Dalla osservazione che, anche se tutti i medici omeopati concordano sul fatto che i dati della materia medica pura (cioè dei provings)  sono la base per la prescrizione in omeopatia, nella pratica questi dati sperimentali sono poco  utilizzati e si utilizzano viceversa “immagini” dei diversi medicinali omeopatici ampiamente influenzate dalle diverse esperienze cliniche dei singoli autori. Questa situazione da un lato porta a costruire visuali di uno stesso medicinale stereotipate e spesso in molto diverse fra di loro: ciò determina una prescrizione incerta ed una potenziale diminuzione dei risultati clinici della terapia omeopatica     

Dall’altro lato, l’allontanamento progressivo della pratica omeopatica dai dati di partenza (cioè dai sintomi del proving) diminuisce anche la stessa natura sperimentale e quindi scientifica dell’omeopatia, e rischia quindi di determinare una diminuizione di credibilità della stessa  omeopatia e delle possibilità di dialogo con le altre branche della medicina scientifica e della ricerca
Ma come mai i dati del proving vengono solitamente poco utilizzati nella clinica? Perché, nelle materie mediche che contengono i proving (materie mediche pure), i diversi sintomi determinati dal medicinale sono semplicemente divisi per funzioni ed organi, e proprio l’enorme numero di sintomi impedisce spesso di trovare un filo conduttore del rimedio. Occorre quindi raggruppare i sintomi in diversi temi, che una volta uniti logicamente permettono di vedere sia il “filo conduttore” del medicinale,sia i diversi livelli di sintomatologia, di sofferenza, che il medicinale produce e quindi può curare. Lo stesso Hahnemann si era posto il problema, e nella sua materia medica pura descrive, prima della descrizione di tutti i sintomi del proving,  i principali temi di ogni medicinale, come aiuto alla pratica clinica 
Nel lavoro che verrà sviluppato nei seminari, i partecipanti, sotto la guida di un docente esperto, verranno stimolati a riconoscere e raggruppare i diversi temi (principalmente mentali, ma non solo) dei diversi rimedi, partendo dalle materie mediche di  Hahnemann, Allen, Hering.  In tal modo avranno indicazioni per una pratica clinica più aderente ai dati sperimentali, e quindi più profonda ed efficace (come afferma il principio di base dell’omeopatia: simil similibus curentur)

1.4 in ogni seminario, il pomeriggio è dedicato ai casi clinici. 

Ogni caso clinico sarà presentato da un partecipante, ed il tutor (omeopata più esperto) aiuterà a sviluppare le problematiche cliniche collegate al caso: per es.  come trarre il maggior numero di sintomi dall’anamnesi omeopatica, cosa osservare nel paziente, quale valore dare ai temi ed ai sintomi del paziente, quale strategia usare nella repertorizzazione, come fare diagnosi differenziale fra i vari medicinali candidati, come valutare la risposta al medicinale, come valutare l’azione sui sintomi del paziente dei medicinali convenzionali che assume ecc. 

Lo scopo di questo insegnamento interattivo non è solo quello di fornire note di materia medica ma di stimolare l’apprendimento dell’osservazione e del  ragionamento clinico omeopatico. Lo stesso Hahnemann ha chiarito che questo è lo scopo dei casi clinici in omeopatia, ed è osservazione condivisa che l’aumento dei risultati nella pratica omeopatica NON dipende principalmente dall’acquisire ulteriori nozioni (nuove materie mediche, nuovi rimedi, nuove aggiunte repertoriali ecc), ma dal riuscire ad integrare i dati (sintomi) del paziente in un insieme coerente, da cui emerge l’immagine di un medicinale. 
Questo è appunto il ragionamento clinico omeopatico, e la discussione interattiva con un medico più esperto è il modo migliore per impararlo (come dei resto in tutta la medicina clinica)  


2.0 Programma dei seminari: 

2.1 Revisione e puntualizzazione su alcuni rimedi analizzando le tematiche espresse dalle sperimentazioni riportate nelle materie mediche pure (Allen, Hering, Hahnemann)e dal repertorio.
2.2 Analisi di casi clinici e presentazione di lavori da parte dei  partecipanti.

Modalità di insegnamento interattivo.

3.0 Orario: 9-13\15-19 
Mattino: materia medica; Pomeriggio: casi clinici

4.0 Date dei seminari: 

29 GENN  2005: dr.Giuseppina Bovina:  thuya 
26 FEB  2005: dr. Sergio Ceravolo: lilium t., mezereum
19 MARZO 2005 : dr.Giuseppina Bovina  zincum, nux moscata
16 APRILE 2005: dr. Sergio Ceravolo Iodium, Carbo animalis
14 MAGGIO 2005: dr.Giuseppina Bovina ammonium c., berberis

5.0 Iscrizioni: 

a numero chiuso, max 20 persone. Le iscrizioni si accettano in ordine di arrivo: consigliamo quindi di prenotare l’iscrizione telefonicamente o via mail 

6.0 Costo: 
per i Soci della Società Italiana di Medicina Omeopatica
Intero ciclo 300€+IVA= 360€          1 solo seminario= 70€+IVA=84€

Il pagamento dei seminari e l’iscrizione alla Società (100 €) si possono fare direttamente in sede

Per i non soci:
Intero ciclo 450+IVA=540                1 solo seminario= 100€+IVA= 120€


7.0 SEDE

CSL (Consorzio Scuole Lavoro) v. Barozzi 6/E, BOLOGNA 

In treno: uscire dal piazzale est che trovate sul primo binario andando a sinistra (guardando la biglietteria): la strada su cui si arriva è via Barozzi

In auto: si arriva da  Viale Masini, che è la circonvallazione compresa tra stazione dei treni e porta Mascarella: si seguono le indicazioni del garage Masini la cui entrata è in via Barozzi.


8.0 Informazioni: 
Dr. CERAVOLO SERGIO, Tel. 051-534733 (lun.-merc.-ven. mattina)
339 8990605 oppure 0535 26454; mail giuseppina.bovina@iol.it



 




