
PRESENTAZIONE ANNO ACCADEMICO 2018 

 

Il 27 gennaio, Omeopatia Mediterranea S.F.E.R.HA., riparte con un nuovo ciclo di formazione 

omeopatica triennale. 

Lo scopo è quello di introdurre giovani Medici - Veterinari – Farmacisti – Psicologi e quest'anno 

per la prima volta anche Agronomi, al sapere e alla terapeutica Hahnemanniana. 

Davanti a ciascuno di noi Medici, si apre un paesaggio inesplorato, che riceve nome e contorno solo 

quando il viaggio è ormai compiuto: cioè dopo che la persona che viene a noi si è ammalata. 

Esercitiamo l'arte funambolica dell'osservazione che è sempre un'opera di selezione e 

trasformazione del dato. Epistemologicamente, l'anamnesi va condotta con un manovra a tenaglia, 

da un versante i dati dell'osservazione non possono essere confutati, dall'altro gli otto principi 

dottrinali devono essere soddisfatti, tuttavia c'è sempre la possibilità di una crepa tra l'euristico e il 

fondamentale: e se la scienza risultasse inadeguata? 

È per tutto questo che si rende necessario educare i giovani Medici a collegare i principi ai dati 

dell'osservazione a cominciare là dove il pensiero ha mosso i primi passi alla ricerca di un ordine 

nel caos sintomatologico. 

Questo è il senso ultimo, all'interno di un corso di preparazione all'arte del guarire, di 

un'esposizione breve e poco didascalica. 

Dalle originarie risposte filosofiche – scientifiche alla domanda: 

Qual'è il principio in grado di fornire una spiegazione unitaria dei molteplici fenomeni presenti in 

natura? 

In questo primo incontro saranno svolte le seguenti tematiche: 

 

 Dalla Medicina Babilonese alla Medicina Greco-Romana. Dott. Domenico De Carlo (Omeopata) 

 Note di Embriologia al filtro dei Miasmi, Dott.ssa Tiziana Antonucci (Anatomopatologa 

Omeopata) 

 Natura Morborum Medicatrix alla Vis Medicatrix Naturae da Ippocrate ad Hahnemann. Dott. 

Antonio Manzi (Omeopata) 

 Identità o Differenza? Compendio alle soluzioni date all'antico problema dell'uno e del 

molteplice. Dott.ssa Valeria Di Gennaro (Docente di Filosofia) 

 Fondazione Ontologica dell'Etica: Distinzione quantitativa della Potenza, Opposizione qualitativa 

dei modi di Esistenza. Dott. Domenico De Carlo  

 Note di Materia Medica. Dott.ri: Nina Minichini (Omeopata), Andreina Fossati (Omeopata), 

Antonio Vitiello (Omeopata), Francesca D'Amico (Omeopata). 
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