
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. 
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Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 – 37121 Verona 
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Presentazione del seminario 
 
Scrive il dottor Mangialavori: 
 
"In questi ultimi 30 anni la Medicina 
Omeopatica sta probabilmente attraversando il 
suo periodo di maggiore "rivoluzione" e possibile 
allargamento dei suoi orizzonti metodologici, 
culturali, scientifici e clinici. 
Cionondimeno nei paesi occidentali si assiste 
sempre di più ad un allontanamento dei medici da 
questa meravigliosa quanto efficacissima 
medicina. 
Lo sforzo del gruppo di colleghi con cui studio e 
lavoro da quasi 30 anni è stato centrato sul 
rispetto delle enormi acquisizioni dei grandi 
omeopati del passato e sul tentativo di proseguire 
questo lavoro alla luce dell'evoluzione del 
pensiero medico, psicologico, scientifico, 
epistemologico, senza mai dimenticare la realtà 
della clinica quotidiana. 
Il contenuto di questo seminario è principalmente 
una rilettura critica dei fondamenti del pensiero 
omeopatico - cosiddetto "classico" - della sua 
letteratura, del significato delle acquisizioni 
cliniche di allora e di oggi. Il tutto illustrato 
anche attraverso casi clinici con lunghi follow-up. 
Il "Metodo della Complessità in Medicina 
Omeopatica" è il frutto di un lavoro decennale e 
in itinere di un affiatatissimo gruppo di medici 
omeopati - non solo italiani - che sento il dovere 
di ringraziare." 
 
 

Programma 

SABATO 25 gennaio 2014:  
orario 9.00 – 13.00; 15.00-19.00 
DOMENICA 26 gennaio: orario 9.00 – 13.00   
 
- L'uso ragionato della letteratura in Medicina 
Omeopatica. 
- Prospettive di studio dei rimedi sulla base del 
materiale presente in letteratura. 
- Concetti fondanti dell'uso della nostra letteratura: 
le sostanze usate per i proving, la loro elaborazione, 
le materie mediche pure e quelle cliniche. 
- Uso ragionato dei repertori: grandezze e limiti alla 
luce dei diversi testi, dell'organizzazione del 
materiale, della obsolescenza del linguaggio, 
dell'evoluzione del pensiero umano, medico e 
omeopatico. 
- Il valore della storia del paziente, il suo relato, 
l'ascolto, il distinguo tra segni e sintomi, il senso e 
l'interpretazione dei segni e dei sintomi, il contro-
transfer del medico omeopata, la valutazione dei 
risultati della terapia, la fondatezza del follow-up, il 
confronto delle diverse esperienze. 
- L'analisi dei segni e dei sintomi, l'utopia della 
lettura non-interpretativa. 
- Il passaggio dalle Materie Mediche ai repertori 
cartacei, all'informatica. 
- La coerenza tra lo studio delle sostanze, dei 
rimedi, dei risultati clinici. 
- Sintomi omeopatici e Temi. 
 
Ampio spazio sarà dato alla discussione in sala. 
 
13.00 – 13.30 Compilazione questionario ECM 
  
 

Curriculum 
 
Massimo Mangialavori lavora come medico 
omeopata a Modena dal 1985.  
Dai primi anni '90, su richiesta di alcune delle più 
autorevoli scuole e associazioni omeopatiche 
europee e americane, ha cominciato a fare 
conoscere il suo personale approccio allo studio e 
alla pratica della Medicina Omeopatica.  
Il Metodo della Complessità in M.O. è stato 
presentato nel primo testo di metodologia 
omeopatica scritto in Italiano, tradotto in Inglese e 
Tedesco e pubblicato nel 2004 (Praxis, voll. I e II).  
Autore di diversi altri testi tradotti anche in 
Portoghese, Spagnolo, Ceco e Giapponese, 
Mangialavori tiene regolarmente corsi 
internazionali e ha fondato e diretto una scuola 
internazionale in Italia e negli Stati Uniti.  

medico
 e paramedico dell'Ospedale Omeopatico di  Glasgow. 
Ha lavorato come formatore del personale  

Presidente e fondatore di Ulmus, un'associazione 
che si occupa di ricerca e studio in Medicina 
Omeopatica, è stato l'ideatore del Delphi Project for 
Homeopathy - una delle più autorevoli raccolte di 
casi clinici a livello internazionale - e di 
Homeovision, un portale per l'informazione 
scientifica rivolto a medici, farmacisti e pazienti. 

 
Il suo lavoro è particolarmente riconosciuto per 
l'importanza rivolta alla clinica e alla consistente 
raccolta di casi con lunghi follow-up trattati con 
successo, per anni e con un solo rimedio. 
 

Sito: www.mangialavori.it 
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