
COME ISCRIVERSI
Per qualsiasi informazione sul programma e sulle modalità di 
partecipazione contattate la Segreteria Organizzativa:
webinar@cemon.eu

QUOTA DI ISCRIZIONE
195 € (iva inclusa)
La quota d’ iscrizione comprende:
- La partecipazione agli 8 moduli del seminario
- Traduzione simultanea dall’ inglese all’ italiano
- Attestato di partecipazione

Per iscriversi occorre collegarsi al link:
http://cemon_formazione.eventbrite.com
cliccare su Webinar XXVI Seminario Internazionale – Rajan 
Sankaran, poi cliccare nuovamente su “REGISTRATI” e confermare 
la propria iscrizione al seminario compilando accuratamente il 
form. Le verrà richiesto di compilare alcuni campi obbligatori e 
nella prima schermata dovrà specificare alla voce “biglietto” la 
quantità, selezionando 1. Il pagamento potrà avvenire con carta 
di credito o paypal.

Quando la procedura di iscrizione e pagamento sarà andata a 
buon fine, verrà inviato all’ indirizzo e-mail indicato un ticket 
elettronico (formato pdf) che attesterà l’avvenuta registrazione e 
la relativa fattura. Le lezioni verranno trasmesse in diretta attra-
verso la piattaforma zoom che potete scaricare GRATUITAMENTE 
da questo indirizzo: https://www.zoom.us/download 
A questo indirizzo un tutorial su come installare Zoom:
https://youtu.be/_VhGMbpRRUY
Troverete informazioni sull’utilizzo di zoom al seguente link:
https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings

Organizzano

XXVI SEMINARIO INTERNAZIONALE
DI MEDICINA OMEOPATICA

WEBINAR (Piattaforma ZOOM)

15-16 MAGGIO 2021
Orario: 11:00 - 14:00 / 15:00 - 18:00

Lingua: Inglese
Traduzione simultanea in italiano

SOTTOCLASSI E 
SUPERCLASSI IN 
OMEOPATIA.
Le ultime Idee del
Dott. Rajan 
Sankaran 

L’avvento del lavoro del dottor Sankaran sulla comprensione 
delle sensazioni nei regni vegetali si è rivelato uno sviluppo 
pionieristico nella presa del caso e nell’analisi omeopatica. 
Queste idee si sono rivelate molto utili nella pratica clinica.
Partendo dall’ idea di comprendere le sensazioni delle famiglie, 
il dottor Sankaran ha approfondito le ricerche sulle classi di 
piante, vale a dire dicotiledoni, monocotiledoni, gimnosperme, 
muschi e felci. Questa comprensione ha consentito di svelate 
un anello mancante molto importante e ha anche portato alla 
comprensione del concetto di superclassi che riunisce gruppi di 
rimedi di tutti i regni.
L’evoluzione di una comprensione più chiara della superclasse 
ha aperto la strada a un nuovo modo di guardare ai nostri 
pazienti e ai rimedi.
In questo seminario il dottor Sankaran condividerà queste ultime 
idee e la comprensione delle classi di piante, con nuove intuizioni 
omeopatiche nelle sottoclassi botaniche, che aiuteranno a 
rafforzare la comprensione del Sensation Method e della sua 
applicazione pratica con migliori risultati.

Rajan Sankaran, MD (Hom), è uno studioso, insegnante e 
scrittore di fama internazionale della Medicina omeopatica. È 
noto per essere uno pensatore chiaro e originale ed è molto 
conosciuto per i suoi concetti rivoluzionari in Omeopatia. La sua 
comprensione della malattia come un’ illusione, seguita dalla 
sua scoperta di nuovi miasmi, la classificazione degli stadi di 
malattia in regni (vale a dire pianta, minerale e animale) e i Sette 
Livelli dell’Esperienza, hanno portato molta più chiarezza nella 
comprensione dell’uomo malato. Questo ha aperto la strada a 
uno dei concetti più innovativi, quello di suscitare la Sensazione 
Vitale, il filo conduttore dell’esperienza che attraversa il paziente 
a tutti i livelli. Questo metodo, conosciuto come “Metodo della 
Sensazione”, non rappresenta la fine degli sforzi instancabili per 
semplificare il sistema della pratica omeopatica. Il Sensation 
Method si è ora evoluto in un approccio più completo e sinergico, 
che raccomanda fortemente di comprendere e integrare gli 
approcci vecchi, classici e tradizionali con i più recenti progressi. 
Questo orientamento, “La sinergia dell’Omeopatia”, ha portato 
a una prevedibilità dei risultati di gran lunga migliore che in 
passato. Il dottor Sankaran dirige The Other Song, l’Accademia 
Internazionale di Omeopatia Avanzata”, a Mumbai. Questa 
accademia si concentra principalmente sull’ impartire una 
formazione clinica di avanguardia a studenti e professionisti, 
integrata con un centro clinico omeopatico.
Lo stile lucido e la semplicità del dottor Sankaran lo rendono 
anche molto popolare come insegnante tra gli omeopati di 
tutto il mondo. I suoi seminari e corsi di insegnamento sono 
stati ampiamente frequentati in India e all’estero. Ha tenuto 
conferenze in Australia, Austria, Belgio, Canada, Inghilterra, 
Francia, Germania, Olanda, Israele, Italia, Nuova Zelanda, 
Norvegia, Russia, Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svizzera e USA. 
Insieme ai suoi colleghi ha fondato The Homoeopathic Research 
e Charities, un’ istituzione coinvolta in vari corsi di insegnamento.
È autore di diversi libri tra cui: Lo Spirito dell’Omeopatia – La 
Sostanza dell’Omeopatia – L’Anima dei Rimedi – Il Sistema 
dell’Omeopatia – La Sensazione in Omeopatia.

Sabato 15 maggio 2021
11:00 – 12:30 1° MODULO
12:30 – 14:00 2° MODULO
14:00 – 15:00  Pausa pranzo
15:00 – 16:30 3° MODULO 
16:30 – 18:00 4° MODULO

Domenica 16 maggio 2021
11:00 – 12:30 5° MODULO
12:30 – 14:00 6° MODULO
14:00 – 15:00  Pausa pranzo
15:00 – 16:30 7° MODULO 
16:30 – 18:00 8° MODULO
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