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Da 2 secoli, migliaia di medici omeopati , in tutto il mondo, curano migliaia di
pazienti per le più disparate patologie. Grazie alle pubblicazioni, agli incontri tra
colleghi a livello regionale, nazionale ed internazionale, è stata accumulata,
e si continua a farlo, un’immensa esperienza clinica. Oggi più che mai,
scambi permanenti tra medici permettono la circolazione di questa conoscenza.
Tuttavia questa materia clinica disponibile risulta estremamente eterogenea
sia nella presa e nell’analisi del caso descritte dai colleghi sia nei criteri di
guarigione presi in considerazione.
Vorrei che questo congresso francese sia, per ciascuno, un’occasione per
riflettere su questo tema e per condividere le proprie esperienze.
Cari Colleghi,
Dopo che i congressi annuali della
Liga sono stati meravigliosamente
ricevuti da tutti i continenti, i medici
omeopatici francesi sono lieti ed onorati
di accogliervi a Parigi, Ville Lumière,
ultima dimora del nostro maestro
Samuel Hahnemann.
Partecipate numerosi a questo magnifico
incontro dell’Arte Omeopatica!

- Ci sono per voi omeopati diversi livelli di guarigione? Se sì, quali sono?
- Sono diversi da quelli individuati in allopatia?
- E, questione non meno importante: quali sono le strategie messe in opera nella
vostra pratica?
Queste possono essere molteplici a seconda dell’insegnamento ricevuto,
dell’esperienza e delle conoscenze acquisite, e delle opportunità offerte
dalle visite, e addirittura a seconda di alcuni approcci ideologici. Contiamo su
di voi per sostenere questo scambio e continuare ad aprire l’orizzonte del possibile.
Il tema centrale di questo congresso sarà dunque:

Cordiali saluti

L’Omeopatia in movimento
Strategie e criteri di guarigione
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