XI Seminario Internazionale di
Omeopatia Classica
XI Seminario Internazionale di
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JOSHI’S VARIATIONS
2 – 3 – 4 novembre 2018
Costo del Seminario:

€. 300,00 (IVA inclusa)
Ai partecipanti verrà offerto un coffee break
nell’intervallo delle varie sezioni.

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario:
Banca Intesa San Paolo, Agenzia 22 Torino
Conto intestato a: Associazione Culturale
MU Medicina Umanistica
IBAN:
IT48 T030 6909 2131 0000 0063 563
Causale versamento:
Seminario Omeopatia Joshi 2018

Sede del Seminario:
presso MU Medicina Umanistica - Corso
Vittorio Emanuele n° 115 - Torino
Per informazioni e iscrizioni telefonare alla
segreteria di MU: 011.548397 o scrivere a
mu.medicinaumanistica@gmail.com

Visto il numero limitato di posti disponibili, si
invitano gli interessati a scrivere una email a

mu.medicinaumanistica@gmail.com
per comunicare la propria partecipazione e
prenotare.

Richiesto accreditamento ECM
per le professioni:

Medico Chirurgo, Farmacista,
Odontoiatra, Veterinario.

JOSHI’S VARIATIONS
Condotto da

SHACHINDRA e BHAWISHA JOSHI

2 - 3 - 4 novembre 2018
Sala corsi MU MEDICINA UMANISTICA
Torino

PROGRAMMA
venerdì 2 novembre 2018
14.00 - 16.00 Il Metodo clinico dei Joshi. La Mappa.
Regno Minerale. Regno Vegetale.
16.00 - 16.15 coffee break
16.15 - 18.30 Regno Animale. Presentazione di casi
clinici (in video proiezione) e commenti specifici.
sabato 3 novembre 2018
09.00 - 09.30 registrazione
09.30 - 11.00 Presa del caso clinico: vari passaggi.
Sviluppo di un metodo di approccio semplificato.
11.00 - 11.30 coffee break
11.30 - 13.00 Mappa dei Joshi.
13.00 - 14.00 pausa pranzo
14.00 - 16.00 Uccelli e piante delle fila 4,5 e 6 (uccelli
migratori, uccelli robusti di taglia piccola, rapaci).
16.00 - 16.15 coffee break
16.15 - 18.30 Presentazione di casi clinici (in video
proiezione) e commenti specifici.

I dottori Shachindra e Bhawisha Joshi di
Mumbai (India), maestri internazionali
dell’Arte omeopatica, conducono seminari in
Canada, Germania, Inghilterra, Stati Uniti,
Italia, Austria, Giappone, Belgio, Australia.
Le loro lezioni sono molto quotate per la
semplicità del metodo di insegnamento, la
capacità di docenza, l’entusiasmo e l’acume
dell’analisi repertoriale. La presa del caso è
illustrata mediante video che ne certificano lo
sviluppo e il follow up. I Joshi amano
trasmettere le loro conoscenze assicurandosi
che nessuno degli allievi trovi difficoltà ad
apprendere quanto descritto. Il ‘duo
dinamico’ rende l’interazione vivace e
memorabile. Bhawisha e Shachindra Joshi
imprimono
una
tale
energia
nella
repertorizzazione, che fa apparire facile il
complesso lavoro di gestione dei casi clinici.
Il leit motiv dei Seminari 2018 ha come
obiettivo l’approfondimento dei temi
nell’ambito della mappa comparata della
Materia Medica relativa alle Piante, al Regno
Minerale e Animale, in particolare con quello
degli uccelli.
Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.drjoshisclinic.com

Patrocini

domenica 4 novembre 2018
09.00 - 11.00 Patologie autoimmuni curate con rimedi
tratti dagli uccelli.
11.00 - 11.30 coffee break

Docenti: Shachindra e Bhawisha Joshi
Sponsor

11.30 - 13.00 Casi clinici illustrati.
13.00 - 14.00 pranzo
14.00 - 17.30 Comprendere la scelta dei rimedi in
relazione al singolo caso. Esempi comparati tra i tre
Regni. Casi clinici paradigmatici.
17.30 - 18.00 Questionario di apprendimento,
questionario valutazione ECM e chiusura lavori.

www.medicinaumanistica.it
https://it-it.facebook.com/medicinaumanistica

