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Modulo Terapeutico di omeopatia clinica

GINECOLOGIA

L’obiettivo è insegnare il linguaggio dell’omeopatia, permettendo di integrare nella propria pratica 
quotidiana una nuova possibilità terapeutica sia nell’acuto che nel cronico.

Si imparerà ad utilizzare il consenso di prescrizione, chiave di volta dell’insegnamento dell’omeopatia 
clinica. Grazie a un approccio omeopatico specifico alla ginecologia, i partecipanti potranno acquisire 
nuove possibilità terapeutiche per gestire le patologie femminili più comuni. Saranno in grado, in base 
al quadro ormonale di ogni paziente, di proporre una terapia omeopatica personalizzata. I partecipanti 
impareranno a gestire i principali disturbi legati alla gravidanza, con un accompagnamento al parto e 
all’allattamento.

4 giorni di formazione per trattare:

• Il ruolo basilare della materia medica nelle prescrizioni in omeopatia.

• Le peculiarità della vita e della prescrizione dei medicinali omeopatici.

• I concetti di tipo sensibile e modalità reattive in omeopatia.

• La consultazione in ginecologia.

• La gestione delle patologie femminili più comuni.

• Casi clinici e attività costruite partendo da simulazioni incontrate nella  
 pratica clinica quotidiana.

I supporti didattici:

• Un manuale contenente le slide dei corsi.

• La Materia Medica

• Schemi e Protocolli



CEDH
Centro di insegnamento e di Sviluppo dell’Omeopatia Clinica

CEDH - 60, Boulevard Diderot - 75012 PARIS - Adresse postale : 60, Boulevard Diderot - CS 90407 - 75589 Paris Cedex 12
Tél. : 01 40 21 18 60 - Fax : 01 40 21 18 63 - cedh@cedh.org

MICOM SRL Provider ECM (n. 758) e Segreteria Organizzativa - Via B. Verro 12 - 20141 Milano 
Tel. 02 89518895 - Cell. 340 8516472 - Fax: 02 89518954 - Email: segreteriacedh@micom.it - http://micomevents.com/2022/iscrizionicedh/general/

Programma della formazione

   I Fondamentali dell’Omeopatia Clinica

   Il medicinale omeopatico

   Visita e prescrizione

   La Materia Medica

   Il tipo sensibile

   Le modalità reattive

   Le possibilità dell’omeopatia

   La consultazione in ginecologia

   Ripasso del ciclo ormonale della donna

   Le diluizioni ormonali

   Le dismenorree

   La sindrome premestruale

   La gravidanza

   Il parto

   L’allattamento

   La menopausa

2 Sessioni di 2 giorni

Modulo Terapeutico di omeopatia clinica

GINECOLOGIA

Sabato e Domenica: 9.00 - 18.00


