Costo del Seminario:
€. 360,00 (IVA inclusa)

X Seminario Internazionale di Omeopatia

Ai partecipanti verrà offerto un coffee break
nell’intervallo delle varie sezioni.

IL RUGGITO DELLE PIANTE

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario:
Banca Intesa San Paolo, Agenzia 22 Torino
Conto intestato a: Associazione Culturale
MU Medicina Umanistica
IBAN:
IT48 T030 6909 2131 0000 0063 563
Causale versamento:
Seminario Omeopatia Joshi 2017
Visto il numero limitato di posti
disponibili,
scrivere
una
email
a
mu.medicinaumanistica@gmail.com
o
telefonare alla segreteria 011 548397 per
comunicare la propria partecipazione e
prenotare.
Patrocini

Sede del Seminario:
presso MU Medicina Umanistica - Corso
Vittorio Emanuele n° 115 - Torino

Sponsor
Immagine in copertina: Brenno Tuberga, The roar of the plants
acquerello, aerografo, colori a olio e spray con tecnica digitale

10, 11, 12 novembre 2017
condotto da

SHACHINDRA E BHAWISHA JOSHI
www.medicinaumanistica.it
https://it-it.facebook.com/medicinaumanistica

Richiesto accreditamento ECM
per le professioni:

Medico Chirurgo, Farmacista,
Odontoiatra, Veterinario.

MU MEDICINA UMANISTICA
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Domenica 12 novembre 2017

PROGRAMMA
Venerdì 10 novembre 2017
14.00 - 14.30 Registrazione partecipanti;
14.30 - 16.30 Come individuare i casi ‘pianta’
(famiglia, specie, sottospecie) in base alla Mappa
dei Joshi;
16.30 - 17.00 Coffee break
17.00 - 18.30 II parte Mappa dei Joshi: Regno
Vegetale e comparazione con il Regno Minerale e
Animale del medesimo livello;

Sabato 11 novembre 2017
09.00 - 11.00 Proving di Leopardo (Panthera
pardus) e casi clinici di piccoli e grandi felini
come Lince (Lynx lynx), Ocelot (Leopardus
pardalis), Lac felinum e Leopardo;

09.00 - 11.00 Descrizione e specificazioni sulle
famiglie delle piante. Rimedi ‘spezie’ della
Materia Medica dei Joshi;
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.00 Mammiferi della Riga 5: Lontra
asiatica dalle piccole unghie (Aonyx cinerea) e
Foca (Phoca vitulina);
13.00 - 14.15 Pausa pranzo
14.15 - 16.30 Caso di un bambino e di un anziano
trattati con il rimedio Aonyx cinerea. Consegna
attestato di partecipazione;
16.30 - 17.00 Coffee break
17.30 - 18.30 Riepilogo della Mappa dei Joshi.
Domande e discussione. Questionario
apprendimento e valutazione ECM. Chiusura dei
lavori.

I dottori Shachindra e Bhawisha Joshi di
Mumbai (India), maestri internazionali dell’Arte
omeopatica, conducono seminari in Canada, Germania,
Inghilterra, Stati Uniti, Italia, Austria, Giappone,
Belgio, Australia. Le loro lezioni sono molto quotate
per la semplicità del metodo di insegnamento, la
capacità di docenza, l’entusiasmo e l’acume dell’analisi
repertoriale. La presa del caso è illustrata mediante
video che ne certificano lo sviluppo e il follow up. I
Joshi amano trasmettere le loro conoscenze
assicurandosi che nessuno degli allievi trovi difficoltà
ad apprendere quanto descritto. Il ‘duo dinamico’ rende
l’interazione vivace e memorabile. Bhawisha e
Shachindra Joshi imprimono una tale energia nella
repertorizzazione, che fa apparire facile il complesso
lavoro di gestione dei casi clinici. Il leit motiv dei
Seminari 2017 ha come focus la mappa panoramica
della Materia Medica relativa alle Piante, nel confronto
dei vari livelli con il Regno Minerale e Animale, in
particolare con quello dei felini.

11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.00 Altri provings. Un caso Scorpione
(Androctonus australis) e Ragno crociato
(Aranea Diadema). Caratteristiche peculiari e
distintive dei rimedi ‘ragno’;
13.00 - 14.15 Pausa pranzo

Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.drjoshisclinic.com

14.15 - 16.30 Un caso Ossigeno confrontato con i
rimedi del Gruppo degli insetti;
16.30 - 17.00 Coffee break
17.00 - 18.30 Approfondimento della Mappa dei
Joshi con esempi di casi clinici e confronti sul
medesimo livello comparativo;
Il Seminario si svolgerà in inglese, con
traduzione in diretta. Il tutto sarà illustrato con
esempi di casi clinici in video.

Mappa del Regno vegetale secondo i Joshi. Descrizione
e messa a fuoco su alcune piante e spezie alla luce della
loro personale Materia Medica. Casi clinici vegetali,
minerali e animali del medesimo livello. Esempi di
piante specifiche in base alla Mappa. Proving di
leopardo e casi clinici di altri piccoli e grandi felini
quali gatto (Felis catus), lince (Lynx lynx), ocelot
(Leopardus pardalis), lac felinum, leopardo (Panthera
pardus).

Nel corso del Seminario sarà disponibile il volume
Homoeopatthy & Patterns Mammals e il libro Guida
Rapida –
Minerali e Animali in Omeopatia,
traduzione italiana del Quick Book, entrambi scritti dai
dottori Joshi.

