
✴ Il seminario di primo livello è rivolto a persone che desiderano avvicinarsi alla medicina 

omeopatica classica. 

✴ Lo scopo è di fornire una cornice di riferimento dottrinaria all’interno della quale si muove la 

medicina omeopatica per consentire di orientarsi in questa arte e scienza medica.

✴ Saranno fornite informazioni di tipo generale per un primo approccio alle leggi della Natura e al 

metodo omeopatico. 

✴ Il seminario è aperto a tutti e non richiede conoscenze specialistiche. 

✴ Non si daranno ricette mediche per curare animali umani o non umani ma elementi di primo 

orientamento per “partecipare” in modo consapevole alla cura omeopatica.

      PROGRAMMA

‣ La visione ecosistemica della vita

‣ Il funzionamento della Natura: la vera Fisiologia

‣ Concetti di salute e malattia

‣ La via dei simili

‣ La nascita dell’omeopatia

‣ La vita del fondatore dell’omeopatia Samuel Hahnemann

‣ I principi dell’omeopatia

‣ Il cammino omeopatico

‣ Origine e preparazione dei rimedi

‣ L’omeopatia applicata agli animali: dalle esperienze nel carcere 

‣ dell’Isola di Gorgona al deserto del Sahara con i profughi Saharawi 
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Bio Agriturismo IL CERRETO 

Loc. "Il Cerreto" - 56045 - Pomarance (Pisa)

Per informazioni e prenotazioni: Telefono 0588.64213

info@bioagriturismoilcerreto.it

http://www.bioagriturismoilcerreto.it/it/
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COME ARRIVARE

http://www.bioagriturismoilcerreto.it/it/contatti/come-raggiungerci.html
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