
L'obiettivo del nostro istituto è 
quello di ricercare, sviluppare ed 
insegnare tutte le questioni 
relative all'omeopatia ortodossa 
fondata e sviluppata dal dottor 
Samuel Hahnemann.

Da più di 20 anni George 
Dimitriadis, direttore dello 
Hahnemann Institute di Sidney, 
ricerca e studia le fonti originali 
per approfondire il metodo di 
Boenninghausen e valutarne 
l'efficacia clinica, giungendo alla 
conclusione certa che il Metodo di 
Boenninghausen rappresenta il 
sistema migliore per arrivare al 
rimedio corretto per il paziente.

Corso Introduttivo 2023
 Online, 8h

dal 13 gennaio al 3 marzo
Tutti i venerdì  

dalle 20.30 alle 21.30

Piattaforma Zoom
E’ consigliato l’utilizzo del PC con microfono e 
webcam!

Omeopatia
La Medicina Omeopatica è 
sempre una sfida emozionante, 
un nuovo mondo e mai una 
routine perchè ogni paziente è 
un individuo unico non solo 
all'inizio ma ad ogni passo del 
percorso terapeutico. Si basa su 
una chiara legge di natura 
governata da principi definiti. 
Essa fin dalla sua fondazione è 
oggetto della più forte 
opposizione da parte delle altre 
scuole mediche ed è solo 
attraverso il trattamento di 
patologie acute e croniche gravi 
che la Medicina Omeopatica può 
rispondere agli attacchi che 
subisce.

Obiettivi Metodo di Bönninghausen
 il sistema più sicuro, veloce e preciso per arrivare al rimedio più simile 

al paziente.

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://italy.hahnemann.institute/


Programma del corso
Prologo: 

Le leggi fondamentali della Medicina Omœopatica: il concetto di similitudine e di 
unicità del paziente, il proving o studio patogenetico dei rimedi, la dose 

infinitesimale, il concetto di Miasma. 

Diagnosi omœopatica
ovvero l'iter diagnostico e terapeutico omœopatico.

Introduzione
L'Obiettivo dell'Omœopata
✭ Prescrizione del rimedio singolo più simile ad ogni caso di malattia,               

al fine di ottenere, per quanto possibile, la sua rimozione definitiva.
La Diagnosi Omœopatica
✭ Analisi e correlazione dei sintomi più coerenti dell'intero processo 

patologico, che costituiscono la base della diagnosi e della prognosi.
Il Sintomo Sufficientemente Definito
Il Caso Sufficientemente Definito
Sintomarchia, ovvero classificazione gerarchica dei Sintomi Omœopatici
Astrazione delle Caratteristiche
Completamento dei Sintomi per Analogia

Andando alle Origini
Il Primo Repertorio di Bönninghausen
TFR Successors
Bönninghausen’s Final Repertory – Therapeutisches Taschenbuch (TT)

Therapeutisches Taschenbuch
Astrazione e ricombinazione: le basi della TT
Classificazione dei rimedi
Mappatura delle caratteristiche
Concordanze dei rimedi
125 Rimedi – si tratta di una limitazione?

Il Repertorio di Bönninghausen
Esegesi della rubrica
Estensione dei provings per deduzione

Prezzo
Il prezzo del corso è di 100€

Qualora il numero minimo di 5 iscritti non venisse aggiunto 
l’importo del corso verrà automaticamente confermato per 

l’edizione successiva o in alternativa restituito

Corpo Docenti
Dr. Marco Colla

Dr. Massimo Rittatore

omeopati accreditati con 
esperienza clinica e didattica 

pluriennale

Come iscriversi
Entro il 07/01/2023 

Scrivendo a: corsi.italia@hahnemann.institute
Telefonando al: 392.450.98.60 dalle 14 alle 19

Dal sito https://italy.hahnemann.institute

George Dimitriadis, direttore 
dell’Hahnemann Institute Sydney

Il repertorio TBR2 al momento è solo in 
lingua inglese

mailto:corsi.italia@hahnemann.institute
https://italy.hahnemann.institute/


Programma di 
repertorizzazione

I nostri corsi prevedono l’utilizzo del 
programma TBR2.1 che verrà fornito 
gratuitamente per tutta la durata del 
corso.

Il software TBR2.1 è al momento il più 
accurato strumento per l’applicazione del 
repertorio di Bönninghausen, ineguagliato 
per semplicità d’uso, velocità ed efficienza 

Inoltre è il solo prodotto ad essere 
aggiornato con l’ultima revisione del 
repertorio con le più recenti rivisitazioni

Nessuna installazione
Il programma TBR2 è disponibile in cloud e per 
questo motivo non necessita di installazione in 

ambienti Windows. 

Per gli utenti Mac è sufficiente scaricare 
l’applicazione gratuita Microsoft Remote 

Desktop la cui configurazione verrà eseguita dai 
nostri tecnici

Funzionalità principali
✭ Ricerche intuitive ed immediate
✭ Note immediatamente visibili per una corretta comprensione del 

sintomo
✭ Materia Medica di Hahnemann inclusa
✭ Facile comparazione dei rimedi attraverso la funzione di Rubrica 

Medica (RM)
✭ Tabella repertoriale con funzioni di filtro e ricerca utili ad individuare il 

rimedio migliore in funzione dei sintomi
✭ Gestione pazienti per il salvataggio dei casi clinici

...
✭ e molte altre funzioni utili sia per il neofita che per il professionista

https://www.tbr2.it/

