Lezioni del venerdi con il Dr. Dario Spinedi
(ONLINE!)
Gennaio – Giugno 2021
Continuano le lezioni di omeopatia del Dr. D. Spinedi per medici e terapisti di
lingua italiana. Sulla base di casi pratici con riferimento alla teoria
dell’omeopatia, le lezioni presenteranno soluzioni terapeutiche a svariate
patologie della testa, occhi, orecchie, naso, bocca, stomaco, intestino.
In questo ciclo di lezioni il Dr. D. Spinedi tramanderà importanti osservazioni e
insegnamenti del suo maestro Dr. J. Künzli di Fimmelsberg e dei Dottori Pareek
di Agra con i quali, negli ultimi anni ha consolidato un importante scambio di
conoscenze.

Tutte le date:
26 Febbraio 2021
26 Marzo 2021
9 Aprile 2021
28 Maggio 2021
11 Giugno 2021
25 Giugno 2021
Orari del corso: 15:00 – 18:00 (nuovi orari!)
Costo del corso: 80 euro / 68 euro soci FIAMO*
90 franchi (chf)
*La F.I.A.M.O, Federazione Italiana delle Associazioni e dei medici Omeopati, dal 1990 rappresenta,
nell’ambito delle varie categorie di prescrittori di medicinali “omeopatici”, più particolarmente la categoria
dei medici omeopati classici, prescrittori cioè di medicinali omeopatici unitari (omeopati unicisti e
pluralisti), distinti quindi dalle altre categorie di medici che utilizzano, con statuti epistemologici e
tecniche di prescrizione completamente diversi e originali rispetto alla medicina omeopatica classica,
prevalentemente od esclusivamente medicinali omeopatici composti. www.fiamo.it

Iscrizione

Su di noi:
Attiva

da

oltre

venti

nel'insegnamento e nel

anni,

la

Clinica

Dr

Spinedi

é

specializzata

trattamento omeopatico di malattie oncologiche e

cronico-degenerative.
Il team della Clinica é formato da medici diplomati specializzati in medicina
omeopatica.
La direzione della Clinica è mantenuta dal Dr. Dario Spinedi; medico,
omeopata, insegnante e relatore di fama mondiale.

Vai al sito della Clinica
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