
Le giornate di approfondimento della Scuola di Omeopatia Classica 

 
ANALISI E RIFLESSIONI SU CASI CLINICI DI TUMORE AL SENO TRATTATI OMEOPATICAMENTE

sabato 5 maggio 2018

 
Presentando una casistica di circa 20 donne accomunate dalla diagnosi di tumore al seno con follow
omeopatico dai 2 ai 6 anni, si propone una riflessione su:

- l’efficacia dei moderni screening di diagnosi precoce (mammografia, ecografia, ago aspirato)
- il riconoscimento di eventuali fattori di rischio comuni, indagando nella storia personale e clinica d

ciascuna donna  
- l’importanza di conoscere ed indagare i sintomi omeopatici che ci devono far pensare ad una pre

cancerosi 
- i principali rimedi organotropici
- l’importanza di integrare la cura del corpo,  alla ricerca del personale significato da dare alla malattia

 
Dott.ssa Chiara Simoncini, medico omeopata unicista.
Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia alla Facoltà di Pisa si è diplomata alla Scuola di 
Garlasco’ di Firenze. 
Ha lavorato dal 2011 al 2015 nel Reparto di Omeopatia della Clinica Santa Croce, ad Orselina, in Svizzera, sotto la 
direzione del Dott.Dario Spinedi, approfondendo il trattamento di malattie cronico
oncologiche. 
Fa parte dei docenti della Scuola di Omeopatia 
Lavora come medico omeopata unicista libero professionista.
 

Il seminario si terrà a Firenze, in Via Locatelli, 71.
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ANALISI E RIFLESSIONI SU CASI CLINICI DI TUMORE AL SENO TRATTATI OMEOPATICAMENTE

sabato 5 maggio 2018 orario 10.00-18.00  
Dott.ssa Chiara Simoncini  

casistica di circa 20 donne accomunate dalla diagnosi di tumore al seno con follow
omeopatico dai 2 ai 6 anni, si propone una riflessione su: 

’efficacia dei moderni screening di diagnosi precoce (mammografia, ecografia, ago aspirato)
di eventuali fattori di rischio comuni, indagando nella storia personale e clinica d

’importanza di conoscere ed indagare i sintomi omeopatici che ci devono far pensare ad una pre

principali rimedi organotropici utilizzati piu’frequentemente nel trattamento dei tumori al seno
’importanza di integrare la cura del corpo,  alla ricerca del personale significato da dare alla malattia

Dott.ssa Chiara Simoncini, medico omeopata unicista. 
e Chirurgia alla Facoltà di Pisa si è diplomata alla Scuola di 

Ha lavorato dal 2011 al 2015 nel Reparto di Omeopatia della Clinica Santa Croce, ad Orselina, in Svizzera, sotto la 
.Dario Spinedi, approfondendo il trattamento di malattie cronico-degenerative, in particolare 

enti della Scuola di Omeopatia Classica ‘Mario Garlasco’ di Firenze. 
unicista libero professionista. 

 

a Firenze, in Via Locatelli, 71. Il costo è di 100 euro (IVA compresa).

 
Associazione Lycopodium – Scuola di Omepatia Classica “Mario Garlasco”

Segreteria didattica: 3288924495 lunedi e giovedi 15.00 – 19.00 

lycopodiuminfo@gmail.com  web: www.scuola-omeopatia.it
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ANALISI E RIFLESSIONI SU CASI CLINICI DI TUMORE AL SENO TRATTATI OMEOPATICAMENTE 

casistica di circa 20 donne accomunate dalla diagnosi di tumore al seno con follow-up 

’efficacia dei moderni screening di diagnosi precoce (mammografia, ecografia, ago aspirato) 
di eventuali fattori di rischio comuni, indagando nella storia personale e clinica di 

’importanza di conoscere ed indagare i sintomi omeopatici che ci devono far pensare ad una pre-

utilizzati piu’frequentemente nel trattamento dei tumori al seno 
’importanza di integrare la cura del corpo,  alla ricerca del personale significato da dare alla malattia 

e Chirurgia alla Facoltà di Pisa si è diplomata alla Scuola di  Omeopatia Classica ‘Mario 

Ha lavorato dal 2011 al 2015 nel Reparto di Omeopatia della Clinica Santa Croce, ad Orselina, in Svizzera, sotto la 
degenerative, in particolare 

Il costo è di 100 euro (IVA compresa). 

Scuola di Omepatia Classica “Mario Garlasco” 

19.00  

omeopatia.it/ 


