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Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar

https://www.facebook.com/groups/807173439471623/

Per ricevere assistenza tecnica inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

OBIETTIVI DEL CORSO
Percorrere l’iter compiuto da Hahnemann per giungere all’elaborazione, alla
preparazione e alla somministrazione dei rimedi omeopatici in scala LM.
Analizzare e studiare le motivazioni di una così importante rivoluzione nella
farmacologia e nella prescrizione dei rimedi ad una potenza totalmente diversa
da quelle usate in precedenza.
Esporre dettagliatamente la preparazione della scala LM ed evidenziare le
differenze in confronto alle scale CH e K dal lato farmacologico ma anche
dal lato della condotta clinico-terapeutica analizzando le diverse scelte di
prescrizione (centesimali, kosakoviane e cinquantamillesimali) per decidere
quando sospendere la terapia nei casi trattati con CH/K e in quelli trattati
con LM.
Affrontare ed esporre in maniera chiara ed esaustiva come sia stato risolto,
mediante l’uso delle LM, l’annoso problema della dose in omeopatia
percorrendo le varie tappe della storia della posologia in omeopatia riguardo
alla quantità, alla potenza e alla ripetizione dei rimedi.
Dimostrare l’importanza della corretta prescrizione del rimedio in scala LM
utile per ridurre o evitare il cosiddetto “aggravamento omeopatico”.
Mettere in risalto l’importanza dei rimedi in scala LM nella pratica clinica al
fine di comprenderne l’importanza e il ruolo per l’attuazione della Teoria delle
Malattie Croniche e mostrare, come e in che misura, i successori di Hahnemann
abbiano seguito i suoi dettami prescrittivi e quali siano state le modifiche
apportate sulla base della personale esperienza di ciascuno.
Dimostrare, con la presentazione di casi clinici, i tempi e le modalità di
somministrazione del rimedio omeopatico che permettono di ottenere i
migliori risultati terapeutici.

CURRICULUM RELATORE
Dott. Pietro Federico

Pietro Federico, già Vicepresidente per l’Italia e Segretario per la Formazione
della Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis pratica esclusivamente
la medicina omeopatica classica unicista hahnemanniana da 45 anni. Ha avuto
come maestri A. Negro, T.P. Paschero, P.S. Ortega. Direttore della Scuola
IRMSO di Roma, insegna omeopatia dal 1981 in Italia e all’estero. Ha seguito
l’attività professionale dei più rinomati omeopati che utilizzano nella pratica
clinica le potenze LM acquisendone una valida conoscenza della prescrizione.
L’utilizzo delle LM in associazione all’applicazione pratica della Teoria delle
Malattie Croniche di Hahnemann gli ha permesso di affrontare e risolvere casi
clinici complessi.

ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_
formazione.eventbrite.com, cliccare sul Corso Webinar - Dott. Pietro Federico
– “LE POTENZE CINQUANTAMILLESIMALI (LM)”, 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.
Se l’inserimento dei dati da parte dell’utente sarà avvenuto in modo corretto,
verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato un ticket elettronico (formato pdf)
che attesterà l’avvenuta registrazione. Le lezioni verranno trasmesse in diretta
attraverso la piattaforma Zoom che potete scaricare GRATUITAMENTE da
questo indirizzo: https://www.zoom.us/download
Troverete informazioni sull’utilizzo di Zoom al seguente link:
https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings
Una volta effettuata l’iscrizione su Eventbrite potrà iscriversi al gruppo
Facebook chiuso: CemOn-line Corsi di Omeopatia; se non possiede Facebook,
potrà iscriversi nell’area riservata del nostro sito (medici, veterinari, farmacisti
e professionisti della salute) nella quale troverà le video lezioni in differita e il
materiale didattico relativo al corso in oggetto.
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione,
per effettuare un test di connessione contattare: webinar@cemon.eu
o Tel. 0813951888 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00

Assistenza Area Formazione
numero whatsapp:
+39 3346757625

PROGRAMMA
Webinar 1 – 15 settembre 2022 - ore 13.30 – 15.00
• LM: percorso teorico scientifico di Hahnemann
• Sesta edizione dell’Organon e preparazione del medicinale in scala LM
• Caso clinico

Webinar 2 – 22 settembre 2022 - ore 13.30 – 15.00
• LM: la rivoluzione nella strategia terapeutica
• Differenze tra CH  K  LM
• Casi clinici

Webinar 3 – 29 settembre 2022 - ore 13.30 – 15.00
• LM e il cosiddetto “aggravamento omeopatico”
• LM: esperienza clinica dei medici dopo Hahnemann
• Casi clinici

Webinar 4 – 6 ottobre 2022 - ore 13.30 – 15.00
• Uso delle LM in pediatria
• LM e malattie mentali
• Casi clinici

Webinar 5 – 13 ottobre 2022 - ore 13.30 – 15.00
• LM e Miasmi
• LM e Follow up nella clinica omeopatica
• Casi clinici

CORSO GRATUITO

