
Via di Sant’Alessandro a Giogoli 

Loc. Giogoli, Scandicci, Firenze 

stabil.mente.in@gmail.com 

Da Scandicci: prendere via Roma in direzione 

Mosciano; in p.za Kennedy svoltare a sinistra, 

seguire per Chiesanuova-Cerbaia.  Arrivati sulla 

Via Volterrana svoltare a destra e ancora la pri-

ma a destra. 

 

Da Firenze: raggiungere il Galluzzo, seguire le 

indicazioni per le Chiesanuova/Cerbaia. Percor-

rere la Via Volterrana fino al Ristorante Bella 

Ciao, svoltare a destra. 

 

Da San Casciano: raggiungere Chiesanuova, 

proseguire verso Scandicci, in prossimità del 

Ristorante Bella Ciao, svoltare a Sinistra. 

 

Per chi viene da fuori Firenze uscita Autostrada 

Firenze Impruneta. 

Come raggiungerci: 

Similia Similibus 

Curentur 
 

ovvero 

L’OMEOPATIA 

IINN ..SS TABILTABIL ..MM ENTEENTE   

Molte persone si sono già avvicinate al 

mondo dell’omeopatia e ne utilizzano i 

diversi rimedi;  molte altre ne sono incu-

riosite; altre ancora criticano questo me-

todo di cura naturale alternativo.   

Quanti ne conoscono la storia, il suo ef-

fettivo funzionamento, i suoi principi, i 

suoi tempi? 

Il Dottor Ciappi, laureato in medicina e 

chirurgia, specializzato in anestesia e ria-

nimazione, è, dal punto di vista omeopati-

co, figlio d’arte: ha alle sue spalle una atti-

vità professionale e di studio di 30 anni e 

u n a  c o n s o l i d a t a  e s p e r i e n z a 

d’insegnamento. 

IINN ..SS TABILTABIL ..MM ENTEENTE   



  Similia  Similibus      Curentur, Ovvero…   L’OMEOPATIA 

IINN..SSTABILTABIL..MMENTEENTE  

associazione culturale, organizza due in-

contri con il dottor Stefano Ciappi, medi-

co e omeopata.  

Lo scopo è quello di promuovere la co-

noscenza  di questo metodo terapeutico 

alternativo naturale e offrire uno stru-

mento per nuove scelte di cura consape-

voli. 

Le due giornate prevedono una trattazio-

ne semplice ma dettagliata degli argo-

menti fondamentali ed uno spazio per 

domande e risposte. 

Alcuni dei temi trattati: 

Come nasce l’omeopatia; 

Il sintomo e la scelta del rimedio; 

Il significato delle diverse diluizioni; 

La somministrazione; 

L’importanza dell’omeopatia in età 

pediatrica. 

 

Gli incontri avranno luogo presso 

IINN..SSTABILTABIL..MMENTEENTE  

Via Di Sant’Alessandro a Giogoli, 

Loc. Giogoli, Scandicci, Firenze 

 

 

SABATO 5 MAGGIO  

ORE 16/19 

 

SABATO 26 MAGGIO  

ORE 10/13 

 

Il contributo per ogni incontro è di € 10 

per persona, i posti sono limitati, pertan-

to si prega di prenotare scrivendo a: 

stabil.mente.in@gmail.com 

Oppure telefonando al numero 

347/8274254 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

 

 

VACCINAZIONI PEDIATRICHE:  

tra efficacia obbligo e danni, con il 

Dottor Eugenio Serravalle,  

Sabato 19 Maggio 2012, ore 16/19. 

 

 

DATE DA DEFINIRE 

 

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO PER 

GENITORI E NONNI:  

Con il Dottor Luca Landini. 

 

PROCREAZIONE NATURALE ED 

ASSISTITA: PERCORSI DI NASCITA.  

Con la Dottoressa Elena Bing. 

 

E SE POI PRENDE IL VIZIO? 

Presentazione del libro della Dottoressa 

Alessandra Bortolotti. 

 

 


