ASPETTI DIFFERENTI PER UNO STESSO RIMEDIO.
In questo seminario apparirà evidente il pensiero di Roberto e il motivo per
cui ha denominato la sua metodica “sistema dell’evoluzione dinamica”.
Sistema perché ogni scienza necessita un metodo, il metodo è il solo modo
per arrivare ad una prescrizione corretta. Il metodo è necessario
nell’anamnesi, nella presa del caso, nell’interrogatorio, nell’analisi del caso,
nella prescrizione e nella valutazione della terapia. Senza metodo è
impossibile procedere.
Evoluzione perché l’omeopatia è una scienza che evolve. Non possiamo
pensare di fermarci ad Hahnemann e ai grandi maestri dell’omeopatia che
tuttavia meritano grande rispetto per tutte le informazioni che ci hanno
fornito ma in più di 200 anni è impensabile che non ci sia un’evoluzione.
Ed infine la parola dinamica. I rimedi omeopatici sono dinamici, ogni rimedio
è vivo e varia nel corso del tempo come del resto ogni paziente cambia nel
corso della sua vita. Dobbiamo capire cosa significhi cambiamento. Cambiamento significa evoluzione.
Ma si può cambiare in modi differenti; in omeopatia non è detto che cambiamento significhi cambiamento del rimedio omeopatico. Noi siamo
dinamici ed anche i rimedi sono dinamici; ci sono delle parabole nello sviluppo di un rimedio; perché i rimedi hanno così tanti sintomi?? Perché
i rimedi che conosciamo meglio hanno oltre mille sintomi mentali? Come è possibile? Ogni rimedio cambia nel corso della sua evoluzione
perché un rimedio, e quindi un paziente, sono il frutto anche degli adattamenti e delle compensazioni che cercano nel corso della loro vita;
sono il frutto di quello che vivono e di come reagiscono. Un rimedio non è statico ma dinamico e quindi possiamo vedere aspetti diversi in fasi
diversi. Anche gli aspetti miasmatici possono variare nel corso del tempo e quindi possiamo considerare i rimedi in generale polimiasmatici.
In questo seminario Roberto presenterà casi di pazienti molto diversi che hanno avuto comunque bisogno dello stesso rimedio e sarà evidente
come un rimedio possa evolvere in maniera così importante.
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ROBERTO PETRUCCI
Roberto è considerato uno degli insegnanti internazionali più noti.
Insegna omeopatia in Italia e all’estero (Argentina, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Dubai, Germania, India,
Inghilterra, Lettonia, Marocco, Messico, Norvegia, Romania, Serbia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia).
E’ un insegnante estremamente dinamico e molto spesso i suoi seminari sono considerati come “inspiring”, danno
grande ispirazione e nuove idee.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano. Diplomato presso il “Clinical Training Center for Classical
Homeopathy” di Hechtel (Belgio) sotto la guida del Dott. Alfons Geukens nel 1998.
Presidente del CENTRO DI OMEOPATIA di Milano e direttore didattico del CENTRO DI OMEOPATIA di Milano e del
CENTRO DI OMEOPATIA di Catania. Docente presso la Scuola di Medicina Omeopatica di Genova.
Docente del Master Universitario di II Livello dell’Università di Bologna in Medicina Omeopatica dal 2010 al 2014.
Autore del libro “Pediatria: temi e concetti in medicina omeopatica” pubblicato in versione italiana, inglese, tedesca, rumena e turca. Di prossima pubblicazione
in versione spagnola. Autore del repertorio “Children concepts” pubblicato su Radar 9, 10 e Opus.
Direttore del Dipartimento Scuola - Formazione - Insegnamento della FIAMO dal 2000 al 2005.
Iscritto al registro FIAMO – SIMO degli omeopati qualificati e dei docenti.
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