
“In nessun caso di guarigione è necessario, 
e s o l o p e r q u e s t o g i à 
inammissibile, usare con il malato più 
di una unica, semplice sostanza medicinale 
in una volta. Non è da prender in esame 
come possa esser soggetto solo al minimo 
dubbio se sia più conforme a natura e più 
ragionevole prescrivere in una malattia 
soltanto una singola, semplice, ben 
conosciuta stoffa medicinale in una volta 
oppure un miscuglio di parecchie, diverse. 
Nella unicamente vera e semplice arte del 
guarire, l'unicamente conforme a natura, 
nell'Omeopatia, è del tutto vietato 
somministare al malato due diverse 
sostanze medicinali in una volta”. !

(S.Hahnemann,  Organon VI, § 273)

I seminari di approfondimento in Omeopatia 
Hahnemanniana sono destinati a coloro i 
quali volessero studiare quegli aspetti 
dell’Omeopatia che, rigorosamente 
aderenti agli ultimi insegnamenti del 
maestro Samuel Hahnemann contenuti 
nella VI edizione dell’Organon dell’Arte di 
Guarire, consentano la comprensione 
prima e l’applicazione poi di quelle 
“regole” utili alla acquisizione del corretto 
Modus di individuazione del rimedio 
simillimum e del Metodo di prescrizione 
del le più straordinarie “potenze” 
terapeutiche omeopatiche: le diluizioni 
cinquantamillesimali (LM o Q).  

I seminari di quest’anno saranno 
incentrati sull’approfondimento della 
fisica dell’Omeopatia, sull’eredità dei 
Maestri capiscuola del secolo passato 
(prof. Negro, prof. Ortega e prof. 
Paschero) e sullo studio della Materia 
Medica.  

Ogni seminario tratterà un singolo 
argomento ma sarà sinergico con i 
seminari precedenti e seguenti con 
l’intento, nell’arco dell’anno, di sviluppare 
e appro fond i r e tu t t i g l i a spe t t i 
fondamentali per una buona pratica 
clinica.

programma dei	


Seminari di approfondimento in 
Omeopatia Hahnemanniana	


per l’anno 2014/15 

!
Sede delle lezioni:	


(non)Scuola OH - via A. De Gasperi 
35, 27020 Travacò Siccomario (PV)	


Presentazione dei Seminari:	


sabato 20 settembre ore 17.00	




La Medicina Omeopatica Hahnemanniana  

In quasi sessant'anni di attività medica condotta in modo continuativo 
nello studio dell'uomo alla luce dei principi di una vera medicina 
neoippocratica, la Scuola Italiana di Medicina Omeopatica 
Hahnemanniana è testimone della profonda verità etica e scientifica 
della visione clinico-medica sviluppata da Samuele Hahnemann, nella 
comprensione dell'uomo come persona umana unica ed irripetibile, 
essere vivente di umana e divina fattura, mirabile sintesi unitaria di 
spirito, mente e corpo. 

Da uomini di scienza, a continuo contatto con il malato, svolgiamo la 
nostra azione nello studio profondo della medicina omeopatica 
hahnemanniana, certi del valore della legge dei simili (eterno principio 
cosmico), quale seria giustificazione clinica all'annoso nodo gordiano 
che da sempre affanna il medico al letto del suo paziente: la 
guarigione. 

Avendo meditato per molti decenni su casi clinici seriamente 
compromessi dalla personale malattia, abbiamo più volte constatato 
che essa può essere vinta ridonando l'equilibrio al malato attraverso la 
prescrizione del rimedio similare, espresso e richiesto dalle 
manifestazioni unitarie della singolare forza biologica vitale personale. 

L'Omeopatia è la dottrina medica neo-ippocratica rinnovata e 
sperimentata da Samuele Hahnemann. E' la scienza medica che 
studia e comprende l'essere umano in una visione dinamica, 
conformandosi alla sua realtà unitaria senza imporsi ad essa. E' la 
conoscenza clinica cor r elaz ionistica che studia l 'uomo 
individualizzandolo quale singola persona umana unica ed 
irripetibile, avendo come guida preziosa l'applicazione sperimentale e 
clinica della legge della similitudine, che sicuramente dona al malato la 
salute ed al sano la prevenzione dal male. 

(prof. Antonio Negro) !

Programma dei seminari OH  

per l’anno 2014/15  

orario: 09.30-13.30 e 14.30-17.30

data argomento

20 settembre  

ore 17.00

presentazione  

(ingresso libero)

18 e 19 ottobre la fisica dell’Omeopatia 
(2° parte)

15 novembre
la fisica 

dell’Omeopatia, 
implicazioni cliniche

20 dicembre l’eredità dei Maestri:  
prof. Negro

17 gennaio metodo di preparazione 
delle diluizioni LM

21 febbraio l’eredità dei Maestri: 
prof. Ortega

21 marzo materia medica dei 
calcium

18 aprile l’eredità dei Maestri: 
prof. Paschero

23 maggio materia medica dei 
natrum

COSTI 

singolo seminario:  

€ 100,00 + iva 22% = € 122,00 

N.B. per chi si iscrive a tutti i nove seminari in 
omaggio il libro/catalogo Franco Battiato Jonia me 
genuit serie limitata a 100 copie contenente una 
litografia numerata e firmata dall'autore (del 
valore di € 150,00) !

Per informazioni e iscrizioni: 

www.omeopatiahahnemanniana.com 

ohsegreteria@gmail.com 

tel. 0382559946 (ore 10.00-17.00) 

!

Il polimabulatorio OH, sede dei seminari, si 
trova alle porte di Pavia (a soli 4km dalla città 
e dalla stazione ferroviaria);  
per chi arriva in auto conviene percorrere la 
tangenziale Ovest di Pavia in direzione Pavia 
Sud e uscire a San Martino Siccomario.
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