
Dal 1 aprile 2021 al 1 aprile 2022

PERIODO DI VALIDITÀ

Questo Corso ha lo scopo principale di rendere il Repertorio Omeopatico uno strumento semplice, utile ed e�cace nella pratica clinica, con una 
particolare attenzione al suo utilizzo nella prescrizione omeopatica nelle malattie acute. È rivolto a tutti i professionisti che utilizzano l'Omeopa-
tia, è utile per chi vuole conoscere le basi del Repertorio, per chi vuole approfondirne le tecniche, ma anche per chi vuole migliorarne l'utilizzo 
nelle malattie acute. Il Corso è suddiviso in tre sezioni: una prima sezione introduttiva in cui conosceremo i contenuti, la struttura e l'evoluzione 
del Repertorio, nella seconda sezione comprenderemo il ruolo del Repertorio nel contesto della metodologia omeopatica conoscendo anche 
alcune tecniche repertoriali fondamentali; nella terza ed ultima sezione impareremo ad utilizzare il Repertorio nella pratica clinica attraverso lo 
studio di casi clinici esplicativi.

RAZIONALE

MODULO 1 – Introduzione al repertorio   
• Introduzione al Corso: scopo, obiettivi, struttura
• Cos’è un repertorio: storia, struttura
• Approfondimento sui testi: Use of the Repertory – Kent & Tyler

3h MODULO 2 – Introduzione al repertorio 2   
• Le rubriche repertoriali: grado, rappresentanza, lettura, 
   struttura delle rubriche
• Esami pratici: identificare struttura e rubrica
• Esercitazione: Identificare struttura delle rubriche

3h

EVENTO 

FAD
 ASINCRONO

PRINCIPI E UTILIZZO PRATICO DEL 
REPERTORIO OMEOPATICO

MODULO 3 – Introduzione al repertorio 3   
• Utilizzo pratico del repertorio: cross references, aggiunte, 
   domande utili
• Esercitazione: Ricercare rubriche repertoriali

3h MODULO 4 – Tecnica 1   
• Cos’è una repertorizzazione: selezione delle rubriche, 
   esito della repertorizzazione, repertorizzazione vs diagnosi
• Caso clinico

3h

MODULO 5 – Tecnica 2   
• La totalità del caso: note chiave, evitamento, proporzionalità
• Tips & Tricks: piccole e grandi rubriche, incrocio e combinazione, 
   eliminazione
• Anamnesi

3h MODULO 6 – Tecnica 3   
• Il repertorio nell’acuto: classificazione delle patologie, 
   malattia acuta
• Caso clinico: febbre
• Esercitazione: Esaminare e discutere un caso clinico relativo a febbre

3h

LIVE 26.03.2021 h18.00-20.00

LIVE 14.05.2021 h18.00-20.00 LIVE 21.05.2021 h18.00-20.00

MODULO 1 – Introduzione al repertorio 1   
• Introduzione al Corso: scopo, obiettivi, struttura
• Cos’è un repertorio: storia, struttura
• Approfondimento sui testi: Use of the Repertory – Kent & Tyler

MODULO 2 – Introduzione al repertorio 2   
• Le rubriche repertoriali: grado, rappresentanza, lettura, 
   struttura delle rubriche
• Esami pratici: identificare struttura e rubrica
• Esercitazione: Identificare struttura delle rubriche

3h

MODULO 3 – Introduzione al repertorio 3   
• Utilizzo pratico del repertorio: cross references, aggiunte, 
   domande utili
• Esercitazione: Ricercare rubriche repertoriali

3h MODULO 4 – Tecnica 1   
• Cos’è una repertorizzazione: selezione delle rubriche, 
   esito della repertorizzazione, repertorizzazione vs diagnosi
• Caso clinico

3h

LIVE 26.03.2021 h18.00-20.00

LIVE 16.04.2021 h18.00-20.00 LIVE 23.04.2021 h18.00-20.00

LIVE 09.04.2021 h18.00-20.00



INFORMAZIONI GENERALI

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

      375.6069191     
      segreteria@aimseventi.it

      valerio.selva79@gmail.com

Il Corso è aperto a un massimo di 500 partecipanti di 
tutte le professioni sanitarie e ha un costo di:

• €195,00 (+ Iva se dovuta)

ISCRIZIONE ECM (PROVIDER Nº 5293 - AIMS S.R.L.)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVARESPONSABILE SCIENTIFICO

Valerio Selva
Medico chirurgo e Omeopata

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà 
diritto a 30 crediti per ottenere i quali è necessaria la partecipa-
zione al 100% dell’attività formativa e il superamento della 
verifica di apprendimento.

ID Evento: 314101
Obiettivo formativo: Medicina non convenzionale: valutazione dell’e�cacia 
in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarità.

Con la collaborazione non condizionante di:

MODULO 7 – Repertorio in acuto 1   
• Errori comuni
• Il repertorio nelle sindromi respiratorie
• Casi clinici esplicativi
• Esercitazione: Esaminare e discutere un caso clinico di patologia
respiratoria

3h MODULO 8 – Repertorio in acuto 2   
• Il repertorio nei disturbi digestivi
• Casi clinici esplicativi
• Esercitazione: Esaminare e discutere un caso clinico di patologia

gastroenterica

3h

MODULO 9 – Repertorio in acuto 3   
• Il repertorio nei disturbi delle vie urinarie
• Casi clinici esplicativi
• Esercitazione: Esaminare e discutere un caso clinico IVU

3h MODULO 10 – Repertorio in acuto 4   
• Il repertorio nei disturbi dermatologici e nei traumi
• Casi clinici esplicativi
• Esercitazione: Esaminare e discutere un caso clinico di patologia
dermatologica

3h

LIVE 28.05.2021 h18.00-20.00

LIVE 18.06.2021 h18.00-20.00 LIVE 25.06.2021 h18.00-20.00

LIVE 11.06.2021 h18.00-20.00

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4

