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Programma preliminare
VENERDÌ 18 GENNAIO

14:05-14:35

SABATO 19 GENNAIO

Le malattie infiammatorie dell’intestino e altre
patologie associate: contributo dell’omeopatia
per alleviare i sintomi e trattare la malattia
cronica

10:25-10:55

Workshop: trasmettere la voglia e convincere
quando si parla di omeopatia1

Dott. Merrill GALERA (USA)

Dott. Gualberto DIAZ, Dott. Guillermo BASAURI e Dott. Gonzalo FERNANDEZ (ES)

L’attuale presa in carico dei pazienti
osteoporotici: un’opportunità per l’Omeopatia

Dopo un approccio fisiopatologico e tenendo conto
dell’eziologia, della localizzazione, delle caratteristiche
sintomatiche delle malattie infiammatorie croniche
dell’intestino e altre patologie associate, si impareranno a
conoscere, attraverso i casi clinici, le possibilità di una presa
in carico omeopatica nelle fasi acute e croniche.

10:00-10:20

Introduzione

Dott.ssa Christelle CHARVET (FR)

L’attuale presa in carico dell’osteoporosi è incentrata sulla
prevenzione e sulla prescrizione consapevole di trattamenti per
la cura della patologia. La tendenza è quella di una graduale
riduzione delle terapie poiché l’uso dei farmaci tradizionali
contro l’osteoporosi è indicato in pazienti con osteoporosi
severa o fratture da fragilità ossea. È un’opportunità per
l’Omeopatia che si integra sia nella fase preventiva, con la
conoscenza del terreno del paziente, sia nella fase curativa.
11:00-11:40

Phosphorus e Arsenicum album: materia
medica comparata basata sull’approccio
tossicologico. Applicazioni nei trattamenti
omeopatici di supporto in oncologia
Dott. Jean-Claude KARP e Dott. Franck CHOFFRUT (FR)

Arsenicum album e Phosphorus sono medicinali indispensabili
utilizzati spesso come trattamenti omeopatici di supporto in
oncologia. Le loro materie mediche hanno numerosi sintomi in
comune. Un approccio originale basato sulla loro tossicologia
acuta permette di precisarne le indicazioni, soprattutto per
il trattamento probabilistico preventivo degli effetti collaterali
delle chemioterapie, della radioterapia e delle terapie mirate.
Questo ragionamento può essere applicato a numerose
situazioni cliniche incontrate in medicina generale.

14:40-15:10

Io, tu, lui... a ciascuno il proprio burn-out
Dott. Guy VILLANO (FR)

L’Omeopatia può prevenire o ritardare la comparsa di un
burn-out? Può aiutarci a superarlo e a riprenderci? Di
fronte a questa problematica di salute pubblica, questo
intervento ci permetterà di scoprire le possibilità che ci
offrono i nostri medicinali sintomatici e della persona in
questa patologia.

8:30-10:30

10:45-11:25

I fenomeni di inquinamento moderni: prevalenza
dei metalli e contributo dell’Omeopatia

Dopo aver definito questa patologia autoimmune così come
la sua prevalenza e la sua incidenza sia sul paziente che sulla
sua famiglia, un’esperienza clinica americana ci permetterà
di valutare le possibilità sui diversi sintomi neuropsichiatrici
e la complementarietà con le altre terapie.
14:50-15:30

I fenomeni di inquinamento moderni favoriscono la
comparsa di alcune patologie. La materia medica dei metalli
trova delle corrispondenze con queste patologie, si osserva
una preponderanza di alcuni metalli per ogni fascia di età. Il
medico omeopata è uno dei principali protagonisti grazie alla
prescrizione di un trattamento adatto.

Disturbi del comportamento e della concentrazione
nel bambino e nell’adolescente: presa in carico
omeopatica

11:30-12:10

L’omeopatia: un approccio preventivo e curativo dei
disturbi psicosociali del bambino e dell’adolescente

Dott.ssa Aleksandra JOZWIAK (FR) e Dott. Adam SZAFINSKI (PL)

Si tratta di disturbi incontrati di frequente nella nostra pratica.
Le ripercussioni sulla vita sociale e scolastica influiscono sui
bambini e sui genitori. Le cause sono molteplici e la presa in
carico è complessa. La presa in carico del paziente nella sua
globalità permette una risposta terapeutica completa sia in
situazione acuta che cronica.

Dott.ssa Marie-Hélène RIBREAU e Dott. Patrick VACHETTE (FR)

15:15-15:55

Contributo dell’Omeopatia al concetto di “miglior
qualità dell’invecchiamento” dopo la menopausa:
previsione, prevenzione e accompagnamento
nella gestione dei rischi
Dott.ssa Martine TASSONE e Dott.ssa Maryvonne NADAUD (FR)

Dopo la menopausa, la donna è esposta ad un certo numero
di rischi. Il medico omeopata può identificarli e sviluppare
una strategia terapeutica di screening, monitoraggio e
trattamento per la previsione, la prevenzione o la cura.

Partendo da tre casi clinici, due omeopati esperti, un medico
di medicina generale e uno specialista in terapie cognitivocomportamentali, condurranno una riflessione generale
sulla presa in carico dei rischi psicosociali, evidenziando
i vantaggi dell’Omeopatia come prima scelta, i risultati
ottenuti, la prevenzione sia delle recidive che dell’evoluzione
delle patologie.
12:15-12:45

Il contributo dell’omeopatia nel trattamento
dell’asma

16:30-18:30

Dott.ssa Ibtissem TAMBOURA (TU)

Follow-up omeopatico nei trattamenti di
supporto del paziente oncologico, dal punto di
vista dell’oncologo e del medico di medicina
generale

Workshop: Trasmettere la voglia e convincere
quando si parla di omeopatia1

L’asma è una malattia cronica sempre più frequente nel
bambino. Influisce negativamente sulla sua qualità di vita
e ha importanti ripercussioni di carattere socio-economico.
Il trattamento omeopatico permette una presa in carico
globale, sia come cura che come prevenzione. Attraverso
uno studio retrospettivo, vedremo come ridurre il consumo
dei farmaci classici.

I trattamenti oncologici hanno spesso importanti effetti collaterali.
Le esperienze incrociate di un medico di medicina generale e di
un oncologo evidenzieranno che l’Omeopatia rappresenta una
risposta a questo problema di salute pubblica, a partire dalla
diagnosi fino alla fase successiva alla fine del trattamento.

Dott.ssa Elisa SONG (USA)

Dott. Sébastien MUSSLIN e Dott. François MULET (FR)

11:45-12:30

Dott.ssa Alessandra SARTANI (IT) e Dott. Gérard MANDINE (FR)

14:15-14:45

Possibilità dell’Omeopatia nei sintomi delle
malattie neuropsichiatriche autoimmuni
PANDAS/PANS2

Dott. Gualberto DIAZ, Dott. Guillermo BASAURI e Dott. Gonzalo FERNANDEZ (ES)

Verranno proposti strumenti di comunicazione e messaggi
forti che, adattati alle singole situazioni, ci aiuteranno ad
essere convincenti con pazienti e colleghi. Impareremo
anche a rispondere alle obiezioni al fine di instaurare un
dialogo costruttivo e positivo.

1
2

Workshop: più gruppi che tratteranno gli stessi contenuti
PANDAS: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with
Streptococcal infections
PANS: Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome

15:35-15:55

Sintesi del workshop “Trasmettere la voglia e
convincere quando si parla di omeopatia”
Dott. Gualberto DIAZ, Dott. Guillermo BASAURI e Dott. Gonzalo FERNANDEZ (ES)

Durante questo momento di scambio condivideremo gli
elementi più importanti emersi in ciascun gruppo. Ci auguriamo
tutti di tornare a casa con idee chiave da utilizzare ogni giorno
al servizio dello sviluppo dell’Omeopatia nel mondo.
16:00-16:30

Il CEDH e la sua crescita didattica
Prof. MTIRAOUI (TU) e Dott. Frédéric VOIRIN (FR)

16:35-17:00

Strategia di prescrizione / Strategia di prevenzione
Dott. Yves LÉVÊQUE (FR)

Per sintetizzare gli scambi del congresso, questa conclusione
ci permetterà di proiettarci nel futuro con la certezza che
l’Omeopatia clinica è sicuramente una risposta alle esigenze
di salute pubblica. Poiché agisce sia a livello preventivo che
curativo, rappresenta un arricchimento delle nostre possibilità
terapeutiche e un beneficio per i nostri pazienti.
20:00-24:00

Serata di gala

