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Società Italiana di Medicina Omeopatica
organizzano un seminario su:

Casi clinici in omeopatia: cosa curare ed a quale
livello curare?
Sabato 29 maggio 9.30- 18.30 presso Ordine dei Medici - Bologna
L’omeopatia è basata sulla legge di similitudine applicata alla totalità dei sintomi del
paziente: m a a che livello si può applicare la similitudine? Q ual'è l'aspetto
fondamentale del paziente (il “punto critico”) che il m edico prende in considerazione?
Quali effetti ci aspettiamo, e quali risultati otteniamo realmente?
In questo seminario, omeopati e sperti presenteranno cinque casi clinici (con almeno
6 m esi di follow-up) e le problematiche che e videnziano; la discussione su ogni caso
sarà stimolata da un tutor che e videnzierà gli aspetti nodali e d legami con la teoria
e la pratica omeopatica.La presentazione dei casi sarà preceduta da due stimolanti
letture sul significato dei casi clinici in omeopatia.
L'obiettivo del seminario è da un lato di discutere nuove idee e punti di vista sulla
clinica omeopatica, e dall'altro di aiutare i partecipanti a sviluppare la consapevolezza
dei processi logici implicati prescrizione omeopatica, come condizione per m igliorare i
propri risultati clinici.

Programma:
9.00-9.30 registrazione partecipanti
9.30-10.00 a cosa servono i casi clinici in omeopatia: un approccio basato
sull’evidenza
Andrea Valeri
10.00 -13.30 presentazione casi clinici e discussione
13.30-14.30 pausa
14.30- 15.00 Cosa significa curare? Il “punto critico” del paziente e la visuale
del medico
Giuseppina Bovina
15.00- 18.30: presentazione casi clinici e discussione

Tutors:
Andrea Valeri
Giuseppina Bovina
Maurizio Trionfi
Sergio Ceravolo
Silvana Cominetti

Informazioni pratiche:
codice del seminario: 20040529
informazioni: 338\ 9379250
Quota iscrizione:
70 + IVA= 84 € per gli iscritti nel 2004 alla Società Italiana di Medicina Omeopatica
80 + IVA= 96 € per i non iscritti
pagamento:
1) con bonifico bancario sul C/C n. 22160 intestato alla Società Italiana di Medicina
Omeopatica- Banco Popolare di Verona e Novara - sede di Bologna - CAB 2400 ABI
5188
2) all’inizio del seminario (telefonare al 338\ 9379250)
Sede: Ordine dei Medici di Bologna- Via Zaccherini Alvisi 04- Bologna (vicino al
Pronto Soccorso del Sant'Orsola in Via Massarenti)
- Bus: circolare 33 in direzione S. Orsola (uscendo dalla stazione, fermata sotto i
portici)
- Auto: tangenziale uscita 11 (Porta San Vitale), direzione centro. Vi sono alcuni
parcheggi a pagamento nella zona. Consigliamo però di usare il treno e poi il bus
A chi è rivolto: il seminario è rivolto a medici, veterinari, farmacisti che abbiano
una preparazione di base in omeopatia.

