Paul Herscu ha un interesse speciale nello studio e nel
lavoro con i bambini di tutte le età, con un'ampia
varietà di problemi, in particolare l’ADHD, disturbi dello
spettro autistico e altre condizioni neurologiche.
E’ uno scrittore prolifico; il suo libro “The Homeopathic
Treatment of Children: Pediatric Constitutional
Types” (1991) (ora tradotto in italiano e disponibile al
seminario) è considerato un libro di testo essenziale
sull'omeopatia pediatrica.
È autore di “Stramonium, con l’introduzione all’analisi
utilizzando cicli e segmenti”,(1996) risultato del suo
lavoro intensivo con bambini emotivamente turbati. In
questo libro pone le fondamenta per imparare
l’omeopatia attraverso un approccio unico e creativo, i
Cicli e Segmenti.
Il suo libro “Provings, with a Proving of Alcoholus” è una guida esauriente alla filosofia e alla
metodologia della conduzione di una sperimentazione omeopatica.
Il suo libro “See the World”, è rivolto a persone che hanno difficoltà nel processare informazioni, ed
è stato apprezzato da bambini e adulti sin dalla sua pubblicazione nel 2006.
Oltre al lavoro clinico e didattico il Dr. Herscu, ha un vivo interesse per la biologia e lo sviluppo di
farmaci. Per maggiori informazioni sul suo coinvolgimento in queste aree vedi: http://
www.hersculaboratory.org
È anche impegnato anche in iniziative di sanità pubblica e nell’integrazione tra il mondo della
medicina naturale e la medicina contemporanea.
Cicli e Segmenti
“Cicli e segmenti” è un’applicazione della dinamica dei sistemi all'omeopatia classica, che pervade
tutti gli aspetti della pratica. È un metodo elegante, che si può usare indipendentemente dalla
formazione o dall'esperienza omeopatica, che consente una presa del caso e un’analisi più
efficienti e mirati. Offre un modo pratico di organizzare e analizzare le informazioni che
raccogliamo dai pazienti, nonché i dettagli presenti nelle nostre descrizioni dei rimedi. Questo
approccio consente uno studio integrato dell'omeopatia senza l'ingombrante memorizzazione di
lunghi elenchi di sintomi individuali.
La scuola da lui fondata, New England School of Homeopathy - www.Nesh.com - ha formato
migliaia di omeopati in tutto il mondo a utilizzare Cicli e Segmenti, con grande soddisfazione di
studenti e professionisti.
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Perché imparare l'approccio dei cicli e dei segmenti all’omeopatia?
•
•
•
•
•
•

Offre un approccio filosofico che chiarisce ciò che accade nella pratica
Semplifica la presa del caso
Presenta la materia medica in modo organizzato e conciso
Porta all'utilizzo logico del repertorio; diminuendo la possibilità di fare degli errori
Guida l'analisi del caso con una filosofia fortemente coerente
Per i principianti è una curva di apprendimento veloce che enfatizza l'organizzazione e la
comprensione
• Per i professionisti più esperti aiuta a prevenire errori comuni
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