Programma del corso
1) L’inquadramento Costituzionale e
Miasmatico. Le Costituzioni e i Miasmi.
La diluizione e la dinamizzazione. Legge
dei simili. Legge di Hering
2)
Inquadramento
tipologico:
interpretazione pratica e diagnostica.
Simulazione clinica
3) I rimedi omeopatici policresti:
minerali, vegetali, animali e i nosodi.
Indicazioni
principali
dei
rimedi
complessi e protocolli terapeutici,
inquadramento dei rimedi
4) Scelta del rimedio omeopatico e degli
alimenti attraverso la metodica Vega.
Inquadramento degli alimenti su base
costituzionale. La terapia omeopatica nei
disturbi del tratto digerente, simulazione
clinica
5) Disintossicazione e drenaggio
omeopatico e fitoterapico. Come attuare
praticamente la disintossicazione della
matrice e del connettivo, simulazione
clinica

DOCENTE
Dott. Domenico Claps
Medico-Chirurgo,
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva.
Master in Economia Sanitaria, Università di
Roma Tor Vergata.
Master in Epidemiologia dei Servizi
Sanitari, Università di Roma Tor Vergata.
Diplomato in Omeopatia, Omotossicologia e
Floriterapia.
Presidente
Associazione
“AURUM”,
Medicina
Complementare,
accreditato
“Ordine dei Medici di Roma”.
Direttore scientifico della Fondazione
“Ernesto Fridosio” .
Docente in Omeopatia e Omotossicologia
per il Master di I e II Livello Università di
Roma “Tor Vergata” in Medicine Naturali.
Docente in Medicina Funzionale e
Bioenergetica c/o - Named.
Autore di diversi articoli e libri riguardanti
l’Omeopatia, editi da Minerva Medica e
ENEA editore.
Componente del FORUM per le Medicine
non Convenzionali, c/o l’Ordine dei Medici
di Roma e Provincia.

Finalità del corso
Il corso, articolato in cinque giornate, vuole dare
le informazioni di base nel campo della Medicina
Omeopatica applicata alla Biofisica.
Sempre più frequentemente gli operatori sanitari
si trovano di fronte a pazienti che richiedono o si
curano con medicinali omeopatici, avere quindi
le conoscenze di base di tale metodica rende la
comunicazione, tra medico e paziente, più facile.
Saper gestire i rimedi omeopatici offre
all’operatore sanitario un’arma in più per poter
fronteggiare situazioni critiche come: allergie a
farmaci,
sovraccarico
da
farmaci
o
controindicazioni.
I partecipanti potranno trovare, nella conoscenza
dell’omeopatia e dell’utilizzo di determinati Test
Bioenergetici, un ulteriore approccio per il
benessere del paziente il quale, sempre più
spesso, si confida o cerca nella figura
professionale medica una via di sfogo alle
problematiche di carattere psicologico.
Il medico e lo specialista potranno integrare le
loro conoscenze mediche con quelle della
psicosomatica che trova sempre più interesse nei
propri assistiti, infatti non c’è patologia che non
coinvolga la psiche e viceversa, l’omeopatia e la
biofisica medica hanno nel proprio bagaglio tale
conoscenza.
Il Corso è strutturato in maniera tale che ad ogni
incontro la teoria trovi applicazione in
simulazioni pratiche, affinché tutto ciò che viene
appreso possa essere applicato, fin da subito,
nella pratica quotidiana.

SCADENZA PRE-ISCRIZIONE
23 Dicembre 2013

Si ringrazia:

SCHEDA DI PREISCRIZIONE
Cognome ……………………….…………………………………
Nom e…… ………………………………………………………..
Luogo di nascita…………………..………… Data……………..
Laurea ……………………………..…………………………….
Qualifica ………………………….…………………………….
CF/P.IVA…………………………………………………………
RESIDENZA

Il corso è rivolto a laureati in Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria, Igiene Dentale,
Scienze Biologiche, Fisioterapia, Farmacia,
Dietistica.
Si svolgerà nell’anno 2014, in 5 moduli
distribuiti nelle seguenti date: 08 febbraio, 08
marzo, 05 aprile, 10 maggio, 07 giugno.

P.za/Via………………………………….……………… N° ……
CAP……………………. PV ………………………

ISCRIZIONE IVA INCLUSA:

Cellulare……………………………………….…………………

Medici con ECM
Odontoiatri, Farmacisti
Biologi, Igienisti, Dietisti,
Fisioterapisti
Diplomati Master in
Medicine Naturali

e-mail…………… …………………………….…………………

o
Autorizzo
o
NON Autorizzo
o
al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

Data……………………..

Firma…………………………………………

Spedire la scheda di iscrizione a:

Dott.ssa Loredana Cerroni
Università di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche
Master Medicne Naturali

400€
300€
200€
150 €

Il corso si terrà al raggiungimento
di 20 iscritti

Modalità di Iscrizione al Corso :
Bonifico bancario intestato a:
Università degli Studi di Roma Tor VergataC.I.F.A.P.P.S.
UINICREDIT Banca
IBAN: IT79K0200805168000400695322

Causale: Corso Teorico Pratico di Omeopatia e
Biofisica Medica
Organizzatore: Dott.ssa Loredana Cerroni
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3297993793 - cerroni@uniroma2.it

Master in Medicine Naturali

