Al seminario sarà possibile acquistare a un prezzo speciale il
libro del dott. Pareek tradotto in italiano e pubblicato da Salus
Infirmorum:

Patologie Acute ed Emergenze Cliniche in
Omeopatia. Guida pratica al trattamento
Questo libro vuole essere una guida pratica alla prescrizione omeopatica nelle
malattie acute e nelle emergenze.
Il dott. Alok Pareek, insieme al padre Radhey Shyam Pareek, dirige un ospedale omeopatico ad Agra, in India. L’ospedale, attivo da trent’anni, dispone di
cinquanta posti letto e un ambulatorio in grado di visitare circa 200 pazienti al giorno. L’ampia esperienza conseguita ha dato modo ai Pareek di portare avanti e perfezionare il trattamento omeopatico
di numerose situazioni acute e d’urgenza.
Basato su questa esperienza, il libro offre una chiara guida pratica alla corretta prescrizione clinica,
con esempi di casi clinici e una Materia Medica pratica relativa a patologie cardiovascolari, emergenze
neurologiche e psichiatriche, traumi acuti, lesioni, dolori, interventi chirurgici, reazioni avverse ai farmaci e disturbi di organi specifici.
È stata posta una particolare attenzione ai principi fondamentali dell’Omeopatia, senza escluderne i
limiti. È descritta la terapia pratica di più di 100 rimedi, con i consigli dettagliati su potenza, dose e
modalità di somministrazione del rimedio.
I dottori Pareek dimostrano che l’Omeopatia ha molto da offrire nell’impostazione terapeutica delle
malattie acute e d’urgenza. Il loro scopo è aumentare la fiducia dei medici, migliorare i loro risultati e
incoraggiarli a eseguire un trattamento sicuro ed efficace in questo importante campo permettendo
all’Omeopatia di allinearsi agli approcci convenzionali all’interno della Medicina Tradizionale.
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SEDE DEL SEMINARIO
PAN - Palazzo delle Arti Napoli Sala “Di Stefano” - Via dei Mille, 60 - Napoli
Il Pan - Palazzo delle Arti Napoli ha sede dal marzo 2005 nel settecentesco Palazzo Roccella in Via dei Mille, 60.
Nei suoi oltre 6000 mq, offre spazi espositivi, di consultazione, servizi e strumenti per l’incontro e lo studio delle opere e dei protagonisti dei linguaggi
e delle forme dell’arte contemporanea.
Un Centro di Cultura dinamico, con momenti importanti di crescita per la
comunità e per le istituzioni che rendono viva e animata la prestigiosa struttura. Sempre aperto al dibattito sui temi più attuali, mostre, conferenze,
seminari, incontri, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche ed altri
eventi. il Pan si propone di differenziare e moltiplicare gli stimoli culturali da
offrire ai cittadini e ai turisti, con la precisa volontà di essere sempre di più
un polo artistico/culturale di interessi polivalenti, con vocazione europea.
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ALOK PAREEK
Il dott. Alok Pareek MD (Hom) si è laureato nel 1980
presso Nehru Homoeopathic Medical College &
Hospital (Medaglia d’oro). È oggi considerato uno dei
professionisti e insegnanti omeopatici più famosi al
mondo. È il primo asiatico in 4 decenni ad essere stato
presidente mondiale della LMHI – Liga Medicorum
Homeopathica Internationalis, la più grande e antica
associazione mondiale di medici omeopati. Il dott.
Alok Pareek tiene i suoi seminari annuali di Omeopatia
in paesi come Germania, Austria, Svizzera, Italia,
Armenia, Ucraina, Russia, Turchia, Ungheria e altri. In 40 anni di pratica
clinica, ha presentato numerosi Lavori di ricerca ai Congressi mondiali ed è
autore del bestseller internazionale “Omeopatia per acuti ed emergenze”
(disponibile in italiano ed. Salus Infirmorum).
Il dott. Alok Pareek, insieme al padre Radhey Shyam
Pareek, dirige un ospedale omeopatico ad Agra, in
India, la città del famoso Taj Mahal. L’ospedale, attivo
da trent’anni, dispone di cinquanta posti letto e di un
ambulatorio in grado di visitare circa 200 pazienti al
giorno. L’ampia esperienza conseguita ha dato modo
ai Pareek di portare avanti e perfezionare il trattamento
omeopatico di numerose situazioni acute e d’urgenza.
Il dott. Alok Pareek è il presidente del comitato consultivo
AYUSH - Govt. dell’Uttar Pradesh e del CCRH - Consiglio
centrale per la ricerca in omeopatia, governo dell’India. È
anche membro anziano della facoltà dei Corsi di Omeopatia Post Laurea presso l’Università di Agra.
Recentemente gli è stato assegnato il premio “Yash
Bharti” per la Medicina dal governo dell’Uttar Pradesh.

Lo scopo del seminario è trasmettere i concetti fondamentali della terapia
omeopatica così come sono stati elaborati nell’ospedale di Agra nel corso
di più decenni di esperienza clinica: l’ospedale dispone di 50 posti letto e
di un ambulatorio in grado di visitare circa 200 pazienti al giorno. Verranno
presentati alcuni casi clinici con lo scopo di esemplificare il metodo e
l’approccio omeopatico. Seguirà la discussione di ciascun caso con riferimenti
alla dottrina omeopatica, e in particolare all’anamnesi, al valore dei sintomi,
alla repertorizzazione del caso, alla prescrizione e alla eventuale ripetizione
del rimedio, alla prognosi e un’ampia riflessione sul tipo di prescrizione fatta
e sulla dinamizzazione utilizzata.
Il Seminario si prefigge di fornire un contributo importante a tutti i medici
omeopati che vogliano approfondire la propria conoscenza dell’Omeopatia
attraverso l’esperienza della pratica clinica dei grandi maestri per riuscire
ad applicare tali conoscenze nella quotidiana e personale attività clinica
omeopatica che deve essere basata su principi chiari e precisi del metodo
hahnemanniano con l’obiettivo, come afferma Hahnemann nel 1° paragrafo
dell’Organon dell’arte di guarire “Scopo principale ed unico del medico è di
rendere sani i malati ossia, come si dice, di guarirli”.

L’avventura dei Seminari Internazionali Cemon inizia oltre vent’anni fa, quando
il dott. Bruno Galeazzi, durante il seminario di George Vithoulkas del 1997
a Chianciano, avendo appena terminato la traduzione e la pubblicazione del
libro di Roger Morrison “Manuale guida ai sintomi chiave e di conferma”,
ci chiese se fossimo interessati a organizzare un seminario con l’autore
del libro e la moglie, Nancy Herrick, famosi omeopati conosciuti in tutto il
mondo. Da allora si sono succeduti 25 seminari, sono stati invitati in Italia
alcuni tra i più importanti omeopati del mondo, appartenenti alle principali
scuole, con l’intento di tenere vivo l’interesse per lo studio dell’Omeopatia in
quegli Omeopati che hanno fatto di questa scienza la loro pratica medica di
riferimento. Di volta in volta si sono succeduti omeopati della “vecchia scuola”
e pensatori originali con idee di grande interesse. Quest’anno torna per la
seconda volta ai Seminari Internazionali Alok Pareek, LMHI Past President,
con una pluridecennale e profonda esperienza clinica grazie al suo lavoro
presso l’ospedale di Agra fondato dal padre dott. Radhey Pareek, che porta
il suo nome. Nei prossimi anni l’obiettivo è di accrescere l’interesse per la
formazione di alto profilo, fornendo agli utenti eventi sempre più importanti
e colmi di contenuti didattici utili per la pratica clinica.

Sabato 25 Aprile 2020
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 13:15
13:15 – 14:45
14:45 – 16:30
16:30 – 16:50
16:50 – 19:00

Registrazione partecipanti
Saluti autorità e introduzione al seminario
Modulo 1 – Acuti ed emergenze
Coffee break
Modulo 2 - Acuti ed emergenze
Pausa pranzo
Modulo 3 - Acuti ed emergenze
Coffee break
Modulo 4 - Acuti ed emergenze

Domenica 26 Aprile 2020
9:00 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 14:00

Modulo 5 - Dermatologia
Coffee break
Modulo 6 - Dermatologia

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata unitamente alla ricevuta del Bonifico Bancario tramite
fax al n. 081.7613665 e/o a mezzo
mail all’indirizzo info@luimo.org.
In caso di domande di iscrizione
superiori al massimo consentito verrà
considerato l’ordine cronologico di
arrivo delle domande stesse.
QUOTA DI ISCRIZIONE
E MODALITÀ DI PAGAMENTO
• E 200,00 quota standard - IVA
inclusa
• E 180,00 per i soci LUIMO e
Associazioni Patrocinanti - IVA
inclusa
• E 120,00 per gli studenti dei
corsi di Omeopatia - triennio di base
della LUIMO e delle associazioni
patrocinanti - IVA inclusa
Il pagamento avverrà a mezzo
bonifico bancario Intestato a:
LUIMO - presso UBI Banca – Filiale
di Napoli Via Mergellina - IBAN
IT04N0311103423000000043954
CAUSALE BONIFICO: Iscrizione al
XXVI Seminario Internazionale di
Medicina Omeopatica.
L’iscrizione è da considerarsi valida
solo dopo aver effettuato il bonifico
e aver inviato la contabile alla
Segreteria.
L’iscrizione al seminario
dà diritto a:
–
Partecipazione ai 6 moduli del
seminario
– Traduzione consecutiva dall’inglese all’italiano
– Attestato di partecipazione
– Coffee break
INFORMAZIONI
Per informazioni sul programma
e sulle modalità di partecipazione
contattate la Segreteria della
LUIMO:
Flora Rusciano - Tel. 081.7614707 info@luimo.org

Scheda di iscrizione al
XXVI Seminario Internazionale
Dr. Alok Pareek
Compilare e Trasmettere alla Segreteria Organizzativa

LUIMO • Viale A. Gramsci, 18 • 80122 Napoli
Fax 081.7613665 - info@luimo.org
Dati per l’iscrizione al Seminario
Il/La sottoscritto/a ..........................................................................
Nato a ....................................... Prov. ............ il .............................
Indirizzo ............................................................................................
CAP ............... Località ............................................. Prov. .............
Tel. ............................................... Fax ...............................................
e-mail .................................................................................................
P. IVA ..................................................................................................
Cod. Fisc. ...........................................................................................
Professione .......................................................................................
Specializzazione ..............................................................................
Il sottoscritto chiede l’iscrizione
al XXVI Seminario Internazionale - Dr. Alok Pareek

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale ...............................................................................
Indirizzo .............................................................................................
CAP ............... Località ............................................. Prov. ..............
Tel. ................................................ Fax ..............................................
e-mail / PEC .....................................................................................
Cod. Univoco ...................................................................................
P. IVA .................................................................................................
Cod. Fisc. ...........................................................................................
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
e ai fini dell’iscrizione al corso, autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nella scheda di iscrizione.

Luogo e data ............................. Firma ...........................................
N.B.: Allegare alla presente copia della ricevuta del bonifico bancario (vedi istruzioni a lato). I partecipanti al corso sono pregati di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e in stampatello.

