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IL TRATTAMENTO DELL’ACUTO 

Il corso è rivolto a medici, veterinari 

omeopatica con l’obbiettivo di approfondire da un punto di vista teorico 

secondo i principi dell’omeopatia classica.

Nella clinica ci troviamo quotidianamente  a dover rispondere 

non sempre facile da affrontare e da inquadrare nella storia del paziente 

pensato di analizzare in sei incontri sia le varie possibilità di strategia terapeutica sia differenti quadri acuti 

sintomatologici . 

 Soprattutto  nelle prime giornate quindi

Hahnemann definisce cosa intende per  malattia acuta 

In tutti gli incontri si considereranno delle patologie specifiche in cui s

fra i rimedi più comunemente usati

personali. Si affronterà nelle varie lezioni 

Il corso è composto da 6 moduli  che possono essere

organizzati su tre fine settimana, con lezione il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 17.30.

L’inizio è previsto per il 3 marzo 2018 

 

1)  Sabato 3 MARZO:         I livelli dell’acuto

 L’obiettivo del  primo incontro è  

successivi per costruire  un linguaggio comune.

sia  alla scelta del rimedio più adatto alla situazione specifica sia

rispetto al quadro generale.   

- Si parte dalla classificazione

indisposizione, la mala
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IL TRATTAMENTO DELL’ACUTO - PRIMO SOCCORSO

veterinari e farmacisti che hanno già una conoscenza di base della medicina 

con l’obbiettivo di approfondire da un punto di vista teorico – pratico i

dell’omeopatia classica.  

ci troviamo quotidianamente  a dover rispondere in tempi brevi a una sintomatologia  acuta 

e da inquadrare nella storia del paziente  per questo moti

ontri sia le varie possibilità di strategia terapeutica sia differenti quadri acuti 

quindi , ci sarà spazio per riprendere dall’Organon i paragrafi in cui 

Hahnemann definisce cosa intende per  malattia acuta  e come affrontarla da un punto di vista terapeutico

si considereranno delle patologie specifiche in cui si affronterà la diagnosi differenziale 

munemente usati e si  illustreranno casi clinici della letteratura omeopatica 

nelle varie lezioni anche il tema della dose e della sua ripetizione.

che possono essere seguiti tutti oppure singolarmente

organizzati su tre fine settimana, con lezione il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 17.30.

2018 in via A. Maiocchi, 18 a Milano presso l’A

:         I livelli dell’acuto. I rimedi dei traumi 

 dare una base chiara di quello che andremo a tra

un linguaggio comune.  Lo  studio della Materia Medica 

sia  alla scelta del rimedio più adatto alla situazione specifica sia alla comprensione del sintomo 

la classificazione delle malattie secondo Hahnemann per 

la malattia  acuta, cronica e  miasmatica 
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SOCCORSO OMEOPATICO 

che hanno già una conoscenza di base della medicina 

pratico il trattamento acuto 

a una sintomatologia  acuta 

per questo motivo abbiamo 

ontri sia le varie possibilità di strategia terapeutica sia differenti quadri acuti 

, ci sarà spazio per riprendere dall’Organon i paragrafi in cui 

e come affrontarla da un punto di vista terapeutico. 

i affronterà la diagnosi differenziale 

casi clinici della letteratura omeopatica e  casi 

anche il tema della dose e della sua ripetizione. 

seguiti tutti oppure singolarmente. I sei moduli sono 

organizzati su tre fine settimana, con lezione il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 17.30. 

presso l’Associazione Kalapa. 

chiara di quello che andremo a trattare nei moduli 

studio della Materia Medica dei traumi poi  è orientato 

comprensione del sintomo  locale 

Hahnemann per definire quindi l’ 
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- La sintomatologia acuta può essere poi suddivisa a sua volta in livelli differenti: 

a) traumatismi 

b) indisposizione 

c) miasmi acuti ( sporadici o epidemici ) 

d) malattie acute 

e) manifestazioni acute del cronico 

f) aggravamento omeopatico. 

- I traumi: anche in questi casi è necessario porre alcune domande alla persona  

- Diagnosi differenziale di alcuni rimedi più usati in caso di traumatismi 

            Ferite e lacerazioni: Bell –p; Calen; Hyper; Led; Staph 

            Contusioni, distorsioni e fratture: Arn; Bry;  Ruta; Rhus-t; Symph; Calc-p 

            Traumi cranici: Arn; Cic; Nat-s; Nat-m. 

            Ustioni: Canth; Apis; Hyper.; Urtica urens 

 

2) Domenica 4 MARZO:          La presa e l’analisi del caso acuto. La febbre 

 

Nel secondo incontro un obiettivo è quello di imparare a fare le giuste domande  sia  nella visita 

ambulatoriale sia in quella telefonica per poter  procedere alla fase di scelta dei sintomi e poi del rimedio. 

L’altro è quello di differenziare  i rimedi più utili per la febbre  

 

- Come affrontare l’anamnesi nell’acuto      

-  La scelta dei sintomi e  la repertorizzazione 

- Le caratteristiche principali dei rimedi  vegetali e il loro maggiore uso nelle situazioni acute 

- Alcuni rimedi per la febbre: Acon; Bell; Caps; Ferr-p; Gels; Hyos; Ign; Op; Stram  

 

 

3)     Sabato 7 APRILE:         I miasmi acuti. La dentizione   

 

L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza e l’importanza  dei miasmi acuti e il loro possibile 

trattamento. Inoltre si vuole dare degli strumenti utili per poter fare una diagnosi differenziale fra i rimedi 

più importanti per quanto riguarda i disturbi di dentizione nei bambini. 

 

- Malattie simili e dissimili 

- I miasmi acuti  

- Come sono cambiate le malattie dell’infanzia in relazione alla vaccinazione di massa 

- Alcuni rimedi in caso di difficoltà nella dentizione: Cham; Cina;Hyos; Ign; Phyt; Podo; 
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4)      Domenica 8 aprile:         Le epidemie 

Gli obiettivi sono da una parte quelli di approfondire lo studio delle epidemie in Hahnemann e in  Kent per 

poter essere in grado sia individualmente, sia collettivamente di raccogliere e di repertorizzare i sintomi nel 

momento che si presentasse una situazione epidemica. Dall’altra di conoscere e  differenziare i rimedi 

omeopatici usati maggiormente nelle forme influenzali. 

 

- Epidemie come trattarle con riferimento ai vari paragrafi dell’Organon e nelle Lezioni di Kent 

- Trattamento dell’ epidemie nella letteratura omeopatica  

- Alcuni rimedi per le influenze: Eup-p; Ars; Pyrog; Rhus-t; Bry; Gels; Kali-bi. 

- Esperienza nel trattamento delle epidemie odierne  

 

 

 

5)       Sabato 19 MAGGIO:          I rimedi complementari. La tosse  

   

Gli obiettivi sono quelli di comprendere maggiormente la relazione dei rimedi soprattutto per 

quanto riguarda l’aspetto acuto-cronico, l’acquisire una maggiore conoscenza di alcuni rimedi usati 

nelle situazioni acute e approfondire l’uso dei diversi rimedi usati per la tosse.  

 

- Rimedi complementari 

- Materia Medica di piccoli rimedi usati frequentemente da Hahnemann in situazioni acute: 

Aesc; Bapt; Cop; Sars e altri  

- Come studiare l’acuto nel rimedio  

- Alcuni rimedi per la tosse: Bell; Bry, Dros; Dulc; Kali-c;  Hep-s, Ip; Puls, Phos; Rumex; Samb; 

Spong 

 

 

 

6)     Domenica  20  MAGGIO:          Supervisione dei casi. Le tonsilliti e l’asma  

Gli obiettivi sono quelli di conoscere meglio i rimedi più utili in caso di tonsillite e asma  e  di super 

visionare casi portati dagli allievi 

 

- Alcuni rimedi per le tonsilliti: Apis; Bell; Merc; Merc-i-r; Merc-i-f; Phyt; Kali-bi. 

- Alcuni rimedi per l’asma: Ars; Blatta;  Cupr; Ip; Stram; Wye; Lach. 

- Alcuni rimedi per i disturbi gastroenterici: Nux-v; Ip; Ars; Puls; Crot-t.; Phos; Verat. 

- Casi portati dagli allievi 


