SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e Trasmettere
alla Segreteria Organizzativa

Fax 050/532177
mail: info@konstantos.org

Dati per l’iscrizione al Corso Triennale 2022/2023

Nome ........................................................................................................................

Cognome .................................................................................................................

Nato a ..................................................................................... Prov. .....................
il ..................................................................................................................................

Indirizzo ..................................................................................................................

.............................................................................................. CAP .............................
Località ................................................................................. Prov. ......................

DIPLOMA E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Alla fine del terzo anno verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Quota di iscrizione per ogni anno accademico: 900 euro + IVA

Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata unitamente
alla ricevuta del bonifico bancario alla posta elettronica:
info@konstantos.org
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario intestato a: CORSO
TRIENNALE CLINICO-PRATICO DI OMEOPATIA CLASSICA “PIERIA” DI PISA. IBAN IT09 A030 3214 0000 1000 0030 743

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sig. Gianluca Sbaragli

tel. 335.5609285
mail: g.sbaragli@cemon.eu

www.konstantos.org

mail: info@konstantos.org

Per ulteriori informazioni visitare il sito Internet:

Tel. .............................................................................................................................
Fax .............................................................................................................................

Professione ............................................................................................................

Il/La sottoscritto/a presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003

N.B.: I partecipanti all’incontro sono pregati di compilare la
scheda di iscrizione in tutte le sue parti e in stampatello.

PER MEDICI, STUDENTI IN MEDICINA,
VETERINARI, OSTETRICHE,
OPERATORI SANITARI

Direttore

Specializzazione ..................................................................................................

Firma ........................................................................................................................

CORSO TRIENNALE
CLINICO-PRATICO
DI OMEOPATIA CLASSICA

Anno Accademico 2022/2023

e-mail .......................................................................................................................

Luogo e data .......................................................................

ACCADEMIA INTERNAZIONALE
DI OMEOPATIA CLASSICA
“PIERIA” DI PISA - ITALIA

Dott. IOANNIS KONSTANTOS
SPONSOR

www.konstantos.org
Sede

Grand Hotel Bonanno
Via Carlo Francesco Gabba, 17 - Pisa

L’IMPORTANZA DELLA CLINICA IN OMEOPATIA
La clinica è la cosa più importante in Omeopatia; potremmo discutere per
ore di un rimedio, ma se non abbiamo la conferma dalla sua reale essenza
dalla clinica rimangono solo parole vuote. La clinica è la verità dei nostri casi clinici. Solo con la clinica l’allievo può impadronirsi dell’essenza
dell’Omeopatia. La clinica è, in definitiva, lo specchio di ogni insegnante.
Gli studenti di Omeopatia che finiscono i loro corsi avendo una buona
preparazione teorica trovano spesso uno scoglio nell’affrontare il paziente, perché talvolta manca la capacità di afferrare l’essenza del rimedio
dalla sua manifestazione clinica.

OBIETTIVI
Lo scopo di questo corso, articolato in tre anni di formazione di base, è
lo studio approfondito dell’Omeopatia Classica, per migliorare il profilo
professionale e dare la sicurezza all’omeopata di curare con buona percentuale di successo sia i malati con patologie acute, sia quelli con patologie croniche.
Per la sua impostazione didattica, basata sull’applicazione della teoresi
nella clinica e illustrata con numerosi casi in video, dal primo incontro
con il paziente ai follow up, il corso, oltre che appropriato per i medici che
intendono diventare omeopati risulta utile anche per coloro che hanno
già frequentato corsi di omeopatia o che svolgono da tempo tale attività e
sono ancora animati dallo spirito di studio e di ricerca.
Per maggiori informazioni: info@konstantos.org www.konstantos.org

DOCENTE
Il Dr. Ioannis Konstantos, medico omeopata unicista, è
direttore della Accademia Internazionale di Omeopatia
Classica “Pieria” (Pisa).
È nato a Ritini – Katerini (Pieria, Grecia) il 25 marzo 1949, figlio di agricoltori, e ora risiede a Pisa. È sposato, con due figli.
Dopo gli studi liceali in Grecia si è trasferito in Italia per
frequentare la facoltà di Medicina e Chirurgia di Pisa, dove
dopo la laurea, si e specializzato in Dermatologia e Venereologia.
Ha dedicato la sua attività professionale alla Medicina Omeopatica Classica Unicista, seguendo il pensiero e i principi del Maestro C.F Samuel
Hahnemann, padre dell’Omeopatia.
Perfezionandosi a livello Internazionale, ha continuato a mantenere contatti con omeopati europei, nell’intento di coltivare un continuo scambio
di informazioni.
L’esperienza clinica gli ha consentito di arricchire la Materia Medica, sperimentando rimedi fino ad oggi poco conosciuti.
Docente da vari anni nei corsi nazionali di formazione per medici omeopati e relatore di seminari Internazionali, si avvale prevalentemente della
tecnica didattica di esposizione dei casi in video.
Il suo obiettivo è divulgare l’Omeopatia Classica con testimonianze dirette da parte dei pazienti, che mostrano in modo semplice e pratico la cura
di malattie acute e croniche.
È autore di una Materia Medica Omeopatica Clinica pubblicata dalla Salus Infirmorum. e di una Materia Medica Omeopatica-Essenza dei rimedi
pubblicata da Felici Editore.

COLLABORATORI
Dott. Giovanni CANDELA
Pediatra omeopata

Dott.ssa Vanessa RAFFA
Pediatra omeopata

Dott. Matteo BALDINI
Omeopata

Dott. Enrico BALDINI
Omeopata

Dott.ssa Elena AMBROSIN
Biologa nutrizionista

PROGRAMMA, DATE ED ORARI DELLE LEZIONI

Per ulteriori informazioni sul programma didattico visitare il sito:
www.konstantos.org
Orario lezioni: Domenica: 9.00-13.00 - 14.00-18.00

Date del primo anno:
25 settembre 2022, 30 ottobre 2022, 27 novembre 2022, 4 dicembre 2022, 29 gennaio 2023, 26 febbraio 2023, 26 marzo 2023, 23
aprile 2023, 28 maggio 2023, 25 giugno 2023

PROGRAMMA
25 settembre 2022

– I principi fondamentali dell’omeopatia
– Omeopatia: possibilità terapeutiche e prospettive
– I tre livelli – la gerarchia dei sintomi
– Repertorio Omeopatico
– Definizione e valutazione dello stato di salute
– Miasmi: Confusione, incomprensione e controversie del concetto di ”miasma” dopo Hahnemann
– Nosodi

30 Ottobre 2022

– Materia Medica: i rimedi dei disturbi durante la gravidanza
– Materia Medica: i rimedi isterici (caso in video)
– Principi di nutrizione uno

27 novembre 2022

– Materia Medica: i rimedi dell’ansia per la salute (casi in video)
– Materia Medica: Pediatria (caso in video)

4 dicembre 2022

– Materia Medica: i rimedi per la leucorrea
– Materia Medica: Abelmoschus (la mia esperienza personale, con caso in
video)
– Materia Medica: i rimedi per il torpore mentale
– Principi di nutrizione due

29 gennaio 2023

– Materia Medica: i rimedi delle dispepsie e delle ulcera gastro-duodenale
– Materia Medica: i rimedi per la cefalea (caso in video)

26 febbraio 2023

– Materia medica: i rimedi nevralgici (caso in video)
– Materia Medica: i rimedi della Sterilita

26 marzo 2023

– Materia Medica: i rimedi della disfunzione epatica (caso in video)
– Materia Medica: i rimedi dell’asma bronchiale
– Bronchiolite (caso in video)

23 aprile 2023

– Materia Medica: i rimedi acuti per la rinite allergica
– Materia medica: i rimedi delle otiti
– Principi di nutrizione tre

28 maggio 2023

– Materia Medica: i rimedi reumatici
– Presa dal caso dal vivo: gli allievi posso portare i pazienti

25 giugno 2023

– Materia medica: Copaiva officinale (sintomi rilevati dalla mia sperimentazione)
– Esame verifica

