
MATERIA OMEOPATICA

DINAMICA 

XVI Seminario Internazionale

di Omeopatia Classica

Torino, 20 – 22 ottobre 2023

Condotto da 

SHACHINDRA e BHAWISHA JOSHI 

Temi del Seminario

•Disordini metabolici post covid:

cura con rimedi vegetali semplici,

facilmente reperibili.

•Rimedi organici e vegetali per

patologie come il morbo di Graves,

l'osteoporosi e alcuni tipi di cancro su

base costituzionale della presa del

caso clinico.

•Aggiornamenti e novità riguardo

alla Mappa dei Joshi: corrispondenze

tra rimedi vegetali e animali.

PROGRAMMA

venerdì 20 ottobre 2023

14.00 registrazione partecipanti

14.15 - 16.00 Mappa dei Joshi aggiornata

16.00 - 16.15 coffee break

16.15 - 18.30 Disordini post Covid

sabato 21 ottobre 2023

09.00 – 11,15 Rimedi organici e vegetali in 

varie patologie. 

11.15 - 11.30 coffee break 

11.30 - 13.00 Rimedi organici e vegetali in

varie patologie – seconda parte. Casi

clinici.

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 16.00 Approfondimento rimedi dei 

tre Regni. Casi clinici. 

16.00 - 16.15 coffee break

16.15 - 18.30 Presa del caso clinico.

Metodologia e nuove esperienze.

domenica 22 ottobre 2023

09.00 - 11.00 Corrispondenze tra rimedi 

vegetali e animali

11.15 - 11.30 coffee break 

11.30 - 13.00 Casi clinici.

13.30 - 14.30 pranzo

14.30 - 18.00 Rimedi particolari e

discussione casi clinici.



Shachindra e Bhawisha Joshi sono noti internazionalmente

come ‘Il duo dinamico dell’omeopatia’. Laureati in

medicina omeopatica presso il miglior istituto in Asia,

affiliato alla prestigiosa Università di Bombay, hanno

anche ottenuto il Master in Omeopatia avanzata. Esercitano

la professione a Vile Parle - Mumbai (India). Seguono

pazienti di ogni strato sociale e età in diverse parti del

mondo come Inghilterra, Germania, Australia, America,

Israele, Spagna, Italia, Stati Uniti e altre ancora. Hanno

fondato il movimento ‘Health Happiness Freedom’, il cui

programma si prefigge di migliorare la qualità della vita

delle persone. Sono stati riconosciuti dal Science Museum,

South Kensington, Londra dove dal 2005 è esposto il loro

lavoro clinico nel campo dell’omeopatia nella sezione

Scienza e Arte. I Joshi hanno documentato casi di paralisi

cerebrale, insufficienza renale cronica, asma, disturbi della

tiroide, polmonite, PCOD (Polycystic Ovarian Disease) e

crisi epilettiche, curati con successo con l’omeopatia.

Molto attivi in campo pediatrico, hanno un particolare

interesse nel trattare i bambini con vari disturbi che vanno

da allergie, disturbi autoimmuni, problemi

comportamentali. Hanno prestato servizio come dottori

onorari presso la Casa per la morte e i moribondi di Madre

Teresa a Santacruz, Mumbai, dal 1996 al 1999. Da più di

vent’anni sono educatori presso la Juvenile Diabetes

Foundation, Maharashtra Chapter. Il loro metodo di

insegnamento dell’omeopatia classica è originale, di facile

apprendimento e universalmente apprezzato. Dal 2008 a

oggi hanno pubblicato 9 libri, tradotti in diverse lingue. Il

loro Quick Book è stato tradotto in italiano dal dottor

Federico Audisio di Somma. I Joshi tengono regolarmente

seminari di successo in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.drjoshisclinic.com

Dopo tre anni di limitazioni che ci hanno

costretti alla docenza in webinar, finalmente si

torna alla modalità in presenza fisica. La

partecipazione al Seminario è anche un modo

di ritrovarci.

La realizzazione del Seminario Joshi 2023 è

condizionata dal numero di iscritti. Sotto

una certa soglia non sarà possibile

organizzarlo. Pertanto sono aperte le

prenotazioni fino al 30 maggio 2023. Se

verrà raggiunto il numero sufficiente di

prenotazioni il Seminario sarà confermato.

A evitare problemi fiscali e burocratici, solo

a quel punto verrà richiesta la quota di

iscrizione:

Costo del Seminario:

€. 200,00 (IVA inclusa)

I dati bancari saranno forniti solo alla 

conferma del Seminario.

Le prenotazioni vanno inviate a:

MU MEDICINA UMANISTICA 

Corso Vittorio Emanuele, n 115

10128 Torino

Tel. 011.548397 

email: mu.medicinaumanistica@gmail.com

Main sponsor 

Patrocinio


