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Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar

https://www.facebook.com/groups/807173439471623/

Per ricevere assistenza tecnica inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

In collaborazione con Kosmos Technologies, la software-house che ha sviluppato il programma
di repertorizzazione, elaborato secondo le indicazioni di George Dimitriadis, è possibile ottenere
l’utilizzo in prova del programma stesso per tutta la durata del corso.
Per informazioni visitate la pagina web dell’azienda www.tbr2.it o scrivete a r.perin@kosmostech.eu

TEMI E ARGOMENTI
Questa serie di video-lezioni in diretta descriverà e illustrerà l’applicazione dell’ultimo e più importante
approccio di Bönninghausen modello di repertorio perfezionato, Therapeutisches Taschenbuch (TT),
attraverso la nostra moderna ritraduzione inglese del Repertorio di Bönninghausen (2a edizione, TBR2).
Ma per comprendere correttamente Bönninghausen è necessario prima capire Hahnemann, che ha scritto:
“…Il barone von Bönninghausen di Münster ha studiato e compreso il mio sistema di cura omeopatico così a
fondo che come omeopata merita di essere pienamente fidato, e se dovessi ammalarmi e non potessi aiutare me
stesso non mi affiderei a nessun altro medico.” [Hæhl [HHL], vol.2, p.483]
Fu proprio perché Bönninghausen aveva padroneggiato gli insegnamenti di Hahnemann che proprio il suo
TT riflette quell’insegnamento. Per questo motivo forniremo un (breve) resoconto storico realizzazione
della legge dei simili da parte di Hahnemann, la sua raccolta di registrazioni esistenti di effetti della sostanza
e sviluppo di sperimentazioni metodiche delle sostanze (proving), tutte raccolte per la costruzione di un
nuovo modello farmacografico (MM Pura) senza congetture (puro) da utilizzare nella pratica omeopatica.
Da questa base siamo in grado di seguire lo sviluppo nel TT di Bönninghausen, mentre illustrando
l’accuratezza senza pari delle informazioni raccolte da Bönninghausen e la facilità di applicazione di questo
metodo in casi reali utilizzando il nostro software specializzato TBR2.1 (sviluppato in Italia).

CURRICULUM
Dott. George Dimitriadis
Dottore in Omeopatia (Sydney) e Facoltà di Omeopatia UK, Dottore in Scienze (Univ. South Wales Australia)
George Dimitriadis ha avuto conosciuto per la prima volta l’Omeopatia quasi quarant’anni fa, quando
un amico gli mostrò il suo dispensario di medicinali omeopatici e descrisse come la “potentizzazione”
rendesse le sostanze altamente diluite “più forti” e più efficaci. Questa idea suscitò la curiosità di George
e, invece di essere sprezzante, si sentì in dovere di saperne di più su questo fenomeno fisico. George
ha iniziato i suoi studi in Omeopatia (1979-1982), poi scienze mediche (1983-1986), laureandosi
all’Università del New South Wales prima di intraprendere la pratica di medicina omeopatica a tempo
pieno a Sydney (1986). George ha viaggiato molto attraverso l’Europa e l’India, visitando cliniche e istituti
di insegnamento per osservare in prima persona il loro metodo di apprendimento e di applicazione. Ha
insegnato sia in Australia che a livello internazionale, ha contribuito con numerosi articoli a numerose
riviste professionali e ha scritto sei libri per la professione.
George è stato vicepresidente fondatore e poi presidente della Society of Classical Homœopathy
(SCH, 1985-1995 e caporedattore dell’Australian Journal of Homœopathic Medicine durante la sua
pubblicazione (1992-95) e fondatore (1993) dell’Hahnemann Institute (Sydney) che continua oggi come
istituto di insegnamento universitario basato su seminari e ricerca letteraria, sottolineando la necessità
di definizione, accuratezza dell’osservazione e raccolta di prove attraverso un attento esame della
letteratura di origine originale.
Dal 1995 George ha iniziato a concentrarsi sul lavoro di Bönninghausen e in particolare sul suo
Therapeutisches Taschenbuch [TT] (Therapeutic Pocketbook), e ha trascorso i successivi 5 anni sul suo
progetto di ripubblicazione TT in lingua inglese - per correggere e far rivivere l’eredità repertoriale di
Bönninghausen (con riferimento specifico alle fonti originali), culminato con la pubblicazione di The
Bönninghausen Repertory (TBR, 2000). La seconda edizione TBR2 (2010) è ampiamente riconosciuta
come il repertorio più affidabile oggi disponibile.
La passione di George per i dettagli e l’accuratezza, immergendosi in tutti gli scritti disponibili di
Hahnemann e dei suoi contemporanei, ha fornito una completa familiarità dello sviluppo dell’Omeopatia
fin dai suoi inizi e una chiara comprensione della vera Omeopatia. È sempre desideroso di trasmettere
questa conoscenza, insegnando agli altri come apprendere da se stessi, dimostrando il metodo e il valore
del riferimento diretto alle fonti primarie. Molti suoi studenti hanno commentato che questa base ha
dato loro una maggiore certezza e fiducia nella pratica - un senso di sicurezza all’interno di questa
professione.
George e sua moglie Jacqualine praticano presso l’Hahnemann Homœopathic Medicine Centre, situato
nel sobborgo di Sydney di Parramatta.
Titoli accademici
Bachelor of Science (medico) (UNSW, Sydney)
Diploma di Omeopatia (Southern Cross, Sydney)
Diploma of Homœopathic Medicine (Hon.) (Manchester, Regno Unito)
Libri pubblicati
Alcuni saggi sull’omeopatia [DSE]
Spigolature di filosofia omeopatica [DHP]
La teoria della malattia cronica secondo Hahnemann [DCD]**
Il Repertorio di Bönninghausen – Metodo del Taccuino Terapeutico [TBR]; ora 2a ed. [TBR2 2010] *
Diagnosi omeopatica – Bönninghausen tramite Hahnemann [DHD]*
Digitalis Purpurea – una farmacografia pura [DDP]
* Questi titoli tradotti in giapponese
** Questo titolo tradotto in giapponese, tedesco, italiano

PROGRAMMA
1. Introduzione – 16 ottobre 2021 ore 9:00-11:00
Omeopatia: la nascita come ricerca medica metodica
• definizione: identificare una sostanza o un trattamento come “omeopatico”
• caratteristiche (rimuovere le idee sbagliate)

2. Farmacografia I – 13 novembre 2021 ore 9:00-11:00
Effetti della sostanza
• tossicologico (accidentale, intenzionale, iatrogeno)
• prove metodiche – provings di Hahnemann; unione prover; panoramica delle principali opere.
Costruzione e sviluppo (farmacografie 1º di Hahnemann)
• astrazione e raggruppamento (schema farmacografico di Hahnemann)

3. Farmacografia II – 11 dicembre 2021 ore 9:00-11:00
Indicare la certezza (classificazione in farmacografia)
• Effetti 1º e 2º (sequenziamento dei sintomi)
• curva dose-risposta bifasica; curva di risposta a bassa dose

4. Repertografia I – 15 gennaio 2022 ore 9:00-11:00
Storia del repertorio (tabelle e indici)
• TFR di Bönninghausen (SRA + SRN) – che indica la certezza (valutazione all’interno del repertorio)
• Therapeutisches Taschenbuch [TT]
• la triade dei sintomi “completa”

5. Repertografia II – 12 febbraio 2022 ore 9:00-11:00
TT di Bönninghausen – edizioni e traduzioni (TPi, TPO, TPH, TPL, TPA)
• Il repertorio di Bönninghausen, 2a ed., 2010 [TBR2]
• Sintomarchia (“gerarchia” dei sintomi)

6. La teoria della malattia cronica secondo Hahnemann – 12 marzo 2022 ore 9:00-11:00
Un’introduzione alla teoria della malattia cronica di Hahnemann: come e perché Hahnemann concepisce
e sviluppa questo modello e la sua moderna applicabilità in tempo reale. Sfatiamo le definizioni errate e
i miti così comunemente associati a questo modello e forniamo un paio di esempi di casi per illustrarne
l’uso in ambito clinico.

COME ISCRIVERSI
Per qualsiasi informazione sul programma e sulle modalità di partecipazione contattate la Segreteria
Organizzativa webinar@cemon.eu
QUOTA DI ISCRIZIONE
185€ (iva inclusa)
La quota d’iscrizione comprende:
- La partecipazione alle 6 lezioni del seminario
- Traduzione simultanea dall’inglese all’italiano
- Attestato di partecipazione
- Materiale didattico
- Assistenza Tecnica
Per iscriversi occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.com, cliccare su Corso
Webinar – IL REPERTORIO DI BÖNNINGHAUSEN IN PRATICA – Geoge Dimitriadis, poi cliccare
nuovamente su “BIGLIETTI” e confermare la propria iscrizione al seminario compilando accuratamente il
form. Le verrà richiesto di compilare alcuni campi obbligatori
e nella prima schermata dovrà specificare alla voce “biglietto”
la quantità, selezionando 1. Il pagamento potrà avvenire con
carta di credito o paypal.
Quando la procedura di iscrizione e pagamento sarà andata
a buon fine, verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato un
ticket elettronico (formato pdf) che attesterà l’avvenuta
registrazione e la relativa fattura. Le lezioni verranno trasmesse
in diretta attraverso la piattaforma zoom che potete scaricare
GRATUITAMENTE da questo indirizzo: https://www.zoom.us/download
A questo indirizzo un tutorial su come installare Zoom: https://youtu.be/_VhGMbpRRUY
Troverete informazioni sull’utilizzo di zoom al seguente link:
https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings
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