
Centro di Omeopatia Asterias Milano 
CLINICAL TRAINING CENTER FOR CLASSICAL HOMEOPATHY 

 

MATERIA MEDICA VIVA 2021 - CASI IN VIDEO  
 
Il corso è riservato a medici, veterinari e farmacisti che abbiano già buone conoscenze di omeopatia.  
Tale corso si propone di rendere viva l’immagine dei rimedi omeopatici.  
Il Dott. Petrucci userà casi in video dalla sua pratica clinica per approfondire la materia medica e per illustrare 
l’utilizzo dei temi in omeopatia.  
Nel commento dei casi darà importanti indicazioni riguardanti la presa del caso insegnando a tradurre ciò che 
riferisce il paziente in una “informazione omeopatica”; insegnerà inoltre l’analisi del caso spiegando il suo 
metodo di lavoro denominato “il sistema dell’evoluzione dinamica in omeopatia” utilizzando gli aspetti più 
classici o applicando nuove metodiche, dai temi e concetti, allo studio della materia medica per famiglie e 
all’utilizzo della tabella periodica degli elementi.  
Nella visione dei follow up il Dott. Petrucci mostrerà il suo metodo della gestione del caso spiegando l’uso 
delle diluizioni e la ripetizione del rimedio, evidenziando prove di efficacia della terapia omeopatica.  
Alla fine di ogni caso verrà mostrata la repertorizzazione del caso, spiegata la diagnosi differenziale e 
illustrata la materia medica del rimedio prescritto. 
La sua conoscenza del repertorio è particolarmente approfondita ed il suo metodo di lavoro darà nuovi 
stimoli anche ad esperti omeopati.  

Il corso è composto da 6 giornate di casi in video. 
 
 

Docente: ROBERTO PETRUCCI  
 

Data di inizio corso: 27 Marzo 2021 
 

Durata del corso: 1 anno (6 giornate)  
 

Sede: ZOOM  
 

Orari: SABATO (10.00 – 17.00) / DOMENICA (10.00 – 17.00) 
 

DATE 
27 – 28 Marzo 2021 
22 – 23 Maggio 2021  
2 – 3 Ottobre 2021  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE 
€ 300,00 + IVA = € 366,00 (entro il 19 Febbraio 2021) 
€ 400,00 + IVA = € 488,00 (dopo il 19 Febbraio 2021)  
Dopo aver effettuato il pagamento la quota non sarà rimborsabile.  
 

ISCRIZIONE AI SINGOLI SEMINARI (1 weekend): € 170,00 + IVA = € 207,40 
AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

Ogni iscritto avrà la possibilità di rivedere il webinar su una piattaforma internet 
 



PER INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
CRISTINA SAVIONI - Tel. 349 – 1766176 (9.00 – 13.00)  
MAIL: c.savioni@centrodiomeopatia.it  
WEB: www.centrodiomeopatia.it 
SI PREGA DI VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI PRIMA DI UNA EVENTUALE ISCRIZIONE. 
 
 
METODO DI PAGAMENTO 

o BONIFICO BANCARIO: 
CENTRO DI OMEOPATIA ASTERIAS sas  
BANCA INTESA S. PAOLO Viale Ca' Granda 2 - 20162 MILANO 
IBAN: IT34W0306909456083171980109 

Il partecipante risulterà iscritto solo dopo il versamento della quota totale di iscrizione. 
 

 

 

 

 

 

            

ROBERTO PETRUCCI  
 

Roberto è considerato uno degli insegnanti internazionali più noti.  
Insegna omeopatia in Italia e all’estero (Argentina, Belgio, Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Dubai, Germania, India, Inghilterra, Lettonia, Marocco, 
Messico, Norvegia, Romania, Serbia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, 
Ungheria).  
E’ un insegnante estremamente dinamico e molto spesso i suoi seminari 
sono considerati come “inspiring”, danno grande ispirazione e nuove idee. 
 
 

Presidente del CENTRO DI OMEOPATIA di Milano e direttore didattico del CENTRO DI OMEOPATIA di Milano. 
 

Direttore della Scuola di Medicina Omeopatica di Genova. 
Relatore a 11 congressi mondiali di omeopatia. 
Relatore a 7 congressi italiani della FIAMO (Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati). 
Docente di materia medica del “Corso di perfezionamento in medicina omeopatica” presso l’Università di 

L’Aquila per l’Anno Accademico 2004 - 2005.  

Docente del Master Universitario di II Livello dell'Università di Bologna di Medicina Omeopatica dal 2010 al 

2014. 

Autore del libro “Groups and themes” pubblicato in versione inglese, tedesca, spagnola e italiana. 

Autore del libro “Pediatria: temi e concetti in medicina omeopatica” pubblicato in versione italiana, inglese, 

tedesca, rumena e turca.   

Autore del repertorio “Children concepts” pubblicato su Radar 9, 10 e Opus. 

Direttore del Dipartimento Scuola - Formazione - Insegnamento della FIAMO dal 2000 al 2005. 
Iscritto al registro FIAMO – SIMO degli omeopati qualificati e dei docenti.  
Visita a Milano, Genova e Sarzana (SP). 
 
 

www.centrodiomeopatia.it 
 


