
 
Orari:  
VENERDI’ e SABATO:  
mattina 9.00 – 13,00   
pomeriggio 15,00-19,00 
 
Costi:  
- € 300,00  
- € 250,00 per i Soci FIAMO, LIGA e SIMO. 
- € 120,00 per gli iscritti alla Scuola di Verona 
I prezzi si intendono I.V.A. inclusa 
 
 
Modalità d’iscrizione: direttamente 
collegandosi al sito della Scuola 
www.omeopatia.org 
Registrandosi e inviando poi la propria 
iscrizione al Seminario. 
 
 
L’iscrizione è da considerarsi valida solo dopo aver 
effettuato il bonifico e aver inviato la contabile via 
fax alla Segreteria (045.8026695).  
 
 
Per il pernottamento consultare il sito alla 
pagina: 
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/
convenzioni-hotel.php 
 
 
Per qualsiasi informazione chiamare la Segreteria 
(045.8030926) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal 
lunedì al venerdì o inviare una mail a : 
info@omeopatia.org 

 

La Scuola di Medicina Omeopatica di 

Verona per statuto è libera da conflitti di 

interesse. Dal 1985 forma medici, veterinari e 

farmacisti omeopati, secondo le regole 

dell’Omeopatia Classica Unicista. 

 
 
 
La Scuola di Medicina  Omeopatica di 
Verona ogni anno organizza:  
 
- Corso triennale di Formazione di Base in 

Omeopatia  
- Corso di Formazione Continua in Omeopatia 
- Corso triennale di Formazione di Base in 

Omeopatia per Veterinari 
- Moduli per Veterinari 
- Moduli per Farmacisti 
- Seminari. 
 
Per informazioni e programmi visita il sito: 
www.omeopatia.org 
 
 
 

  
 
Saranno richiesti i Crediti ECM per le professioni 
di Medici, Veterinari, Farmacisti e Odontoiatri. 
E’ obbligatoria la presenza a tutto il Seminario. 

 
Anno Accademico 2013 -   2014

 
 

“La cura di patologie epatiche 
gravi, come epatite, cirrosi e 

cancro, con l'Omeopatia.  
Le esperienze europea ed indiana a 

confronto." 
 

 
 

 

 

 
RELATORE 

Dr. Dario Spinedi 
 

 

Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 – 37121  Verona                  

tel. 045.8030926 - fax 045.8026695 
sito: www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org 

VERONA, 23   24 maggio 2014 -

6° Seminario di approfondimento
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Per informazioni e programmi visita il sito: 
www.omeopatia.org 
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Anno Accademico 2013 -   2014

 
 

“La cura di patologie epatiche 
gravi, come epatite, cirrosi e 

cancro, con l'Omeopatia.  
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RELATORE 

Dr. Dario Spinedi 
 

 

Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 – 37121  Verona                  

tel. 045.8030926 - fax 045.8026695 
sito: www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org 

VERONA, 23   24 maggio 2014 -

6° Seminario di approfondimento

 
Orari:  
VENERDI’ e SABATO:  
mattina 9.00 – 13,00   
pomeriggio 15,00-19,00 
 
Costi:  
- € 300,00  
- € 250,00 per i Soci FIAMO, LIGA e SIMO. 
- € 120,00 per gli iscritti alla Scuola di Verona 
I prezzi si intendono I.V.A. inclusa 
 
 
Modalità d’iscrizione: direttamente 
collegandosi al sito della Scuola 
www.omeopatia.org 
Registrandosi e inviando poi la propria 
iscrizione al Seminario. 
 
 
L’iscrizione è da considerarsi valida solo dopo aver 
effettuato il bonifico e aver inviato la contabile via 
fax alla Segreteria (045.8026695).  
 
 
Per il pernottamento consultare il sito alla 
pagina: 
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/
convenzioni-hotel.php 
 
 
Per qualsiasi informazione chiamare la Segreteria 
(045.8030926) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal 
lunedì al venerdì o inviare una mail a : 
info@omeopatia.org 

 

La Scuola di Medicina Omeopatica di 

Verona per statuto è libera da conflitti di 

interesse. Dal 1985 forma medici, veterinari e 

farmacisti omeopati, secondo le regole 

dell’Omeopatia Classica Unicista. 

 
 
 
La Scuola di Medicina  Omeopatica di 
Verona ogni anno organizza:  
 
- Corso triennale di Formazione di Base in 

Omeopatia  
- Corso di Formazione Continua in Omeopatia 
- Corso triennale di Formazione di Base in 

Omeopatia per Veterinari 
- Moduli per Veterinari 
- Moduli per Farmacisti 
- Seminari. 
 
Per informazioni e programmi visita il sito: 
www.omeopatia.org 
 
 
 

  
 
Saranno richiesti i Crediti ECM per le professioni 
di Medici, Veterinari, Farmacisti e Odontoiatri. 
E’ obbligatoria la presenza a tutto il Seminario. 

 
Anno Accademico 2013 -   2014

 
 

“La cura di patologie epatiche 
gravi, come epatite, cirrosi e 

cancro, con l'Omeopatia.  
Le esperienze europea ed indiana a 

confronto." 
 

 
 

 

 

 
RELATORE 

Dr. Dario Spinedi 
 

 

Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 – 37121  Verona                  

tel. 045.8030926 - fax 045.8026695 
sito: www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org 

VERONA, 23   24 maggio 2014 -

6° Seminario di approfondimento

Orari:  
SABATO 25 gennaio 2014:  
mattina 9.00 – 13.00   
pomeriggio 15.00-19.00 
DOMENICA 26 gennaio:  
mattina 9.00 – 13.00   
 
Costi:  
- € 250,00  
- € 200,00 per i Soci FIAMO, LIGA e SIMO. 
- € 100,00 per gli allievi iscritti alla Scuola di 
Verona  
 
I prezzi si intendono I.V.A. inclusa. 
 
Modalità d’iscrizione: direttamente 
collegandosi al sito della Scuola 
www.omeopatia.org 
Registrandosi e inviando poi la propria 
iscrizione al Seminario. 
 
 
L’iscrizione è da considerarsi valida solo dopo aver 
effettuato il bonifico e aver inviato la contabile via 
fax alla Segreteria (045.8026695).  
 
Per il pernottamento consultare il sito alla 
pagina 
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/c
onvenzioni-hotel.php 
 
 
Per qualsiasi informazione chiamare la Segreteria 
(045.8030926) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal 
lunedì al venerdì o inviare una mail a 
info@omeopatia.org 

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona per 

Statuto è libera da conflitti di interesse. Dal 1985 

forma medici, veterinari e farmacisti secondo le 

regole dell’Omeopatia Classica Unicista. 

 

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona ogni 
anno organizza:  
- Corso triennale di Formazione Base in Omeopatia 
per Medici, Veterinari e Farmacisti 
- Corso di Formazione Continua in Omeopatia 
- Moduli per Veterinari 
- Moduli per Farmacisti 
 
- Seminari: 
• Sabato 23 e domenica 24 novembre 2013 
Seminario col dott. Gustavo Krichesky dal titolo: 
“La Solitudine e la Compagnia. Esclusione, isolamento e 
separazione nei rimedi e nei nostri pazienti” 
 
• Venerdì 23 e sabato 24 maggio 2014 
Seminario col dott. Dario Spinedi dal titolo:  
“La cura di patologie epatiche gravi, come epatite, cirrosi 
e cancro con l'omeopatia. Le esperienze europea ed 
indiana a confronto.” 
 
Per informazioni e programmi visita il sito: 
www.omeopatia.org 
 

  
 
Saranno richiesti i Crediti ECM per le professioni 
di Medici, Veterinari, Farmacisti e Odontoiatri. 
E’ obbligatoria la presenza a tutto il Seminario. 

 

Anno Accademico 2013 -
 

 2014 

 
 

 
 

 

 

 
RELATORE 

 
 

 
  

 
Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 – 37121 Verona 

tel. 045.8030926 - fax 045.8026695 
sito : www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org 

 
 

VERONA, 25 - 26 gennaio 2014 

Dr. Massimo Mangialavori

Gli aspetti fondamentali del 
Metodo della Complessità in 

Medicina Omeopatica 



 
 

9.00-9.30 Saluti e introduzione 
Dr. Federico Allegri 

 
9.30-19,00 Caso di cirrosi epatica in stadio di 
trapianto curato con l'Omeopatia classica. 
Follow up di 20 anni. 
Ricerca comune in aula del rimedio e 
discussione sulle possibili condotte del 
caso. 
Confronti col modo di procedere dei 
dottori Pareek di Agra, India. 
L’approccio indiano a epatite, cirrosi, 
cancro epatico: i rimedi usati, le casistiche, 
la comparazione con l’esperienza della 
Clinica Santa Croce di Orselina, Locarno. 
 
11.00- 11.30 Break 
 
13.00-15.00 Pausa pranzo 
 
16.30 – 17.00 Break 
 
Sabato 24 maggio 2014 
 
9.00-18.30 La cura del fegato nel decorso 
delle patologie oncologiche: l’importanza 
del suo ruolo, come preservarne le 
funzioni.  
L’approccio più corretto alla luce delle 
esperienze maturate in questi anni. 

Il paziente in dialisi: casi clinici con lungo 
decorso, confronti metodologici. 
 
11.00- 11.30 Break 
 
13.00-15.00 Pausa pranzo 
 
16.30 – 17.00 Break 
 

    
 
 
Dr. Dario Spinedi  
CURRICULUM 

 
Nato nel 1950, si è laureato in Medicina 
all'Università di Zurigo. 
Ha avuto esperienze di lavoro in diversi 
reparti nell’ospedale di Zurigo. 
Dal 1977 al 1991 studia l'omeopatia con la 
guida del Dr. Jost Kunzli all'Università di 
Zurigo. 
Dal 1988 tiene supervisioni e seminari a 
medici omeopati di Germania, Austria e 
Italia. 
Nel 1993 fonda una scuola di omeopatia in 
Ticino alla quale partecipano medici 
ticinesi e italiani. 
Dal 1997 è Direttore del reparto di 
omeopatia della Clinica Santa Croce di 
Orselina, Locarno, dove un'equipe di nove 

medici omeopati cura prevalentemente 
malati tumorali. 
 
 
PUBBLICAZIONI CLINICHE 

  
- Tre libri-seminari in lingua tedesca: 
"Die Krebsbehandlung in der 
Homeopathie" I, II, III (Il trattamento del 
cancro con l'Omeopatia, voll. I, II, III); 
- Atti dei numerosi seminari tenuti negli 
ultimi 20 anni, raccolti e pubblicati dagli 
allievi; 
- Congressi mondiali della Liga, atti: 

- Budapest. Relazione statistica su 75 
casi oncologici curati con 
l’Omeopatia; 

-  Berlino. Il ruolo di Phosphorus 
nella cura dei tumori; 

- Lucerna. L’anamnesi in Omeopatia. 
 
- Pubblicazioni italiane: L’Omeopatia in 
Oncologia, Tecniche Nuove, 2011. 
 
 
 
 
 
 
I partecipanti devono venire muniti di 
Repertorio. 

Venerdì 23 maggio 2014

18.30 – 19.00 Compilazione questionario ECM
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