La Scuola di Medicina Omeopatica di
Orari:
Sabato 11 marzo:
pomeriggio 15,00-19,00
Domenica 12 marzo:
mattina 9,00 – 13,00
pomeriggio 14,30-17,30
Costi:
- € 150,00 Iva inclusa
Modalità d’iscrizione obbligatoria:
direttamente collegandosi al sito della Scuola
www.omeopatia.org
REGISTRANDOSI e inviando poi la propria
iscrizione al Seminario.
Si richiede l’iscrizione entro mercoledì 8
marzo 2017.
L’iscrizione sarà valida solo dopo aver effettuato il
bonifico e aver inviato la contabile via email alla
Segreteria (info@omeopatia.org).
Per il pernottamento consultare il sito alla
pagina:
http://omeopatia.org/struttureconvenzionate/

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
sito:www.omeopatia.org

Veronadal 1985 forma medici, odontoiatri,
veterinari e farmacisti secondo le regole
dell’Omeopatia Classica Unicista.
Per Statuto è impegnata ad essere libera da
conflitti di interesse.
La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona ogni
anno organizza:
CORSI
- Triennale di FORMAZIONE in Omeopatia
- Di PERFEZIONAMENTOin Omeopatia
- Moduli di Omeopatia per FARMACISTI
-Moduli di Omeopatia per FIGURE SANITARIE
SEMINARI
• Sabato 26 novembre 2016
“La ricerca scientifica in omeopatia oggi”
• Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017
Scuole FIAMO: “La gestione dell’errore clinico”
• Sabato 4 febbraio 2017
Dr. Massimo Mangialavori: “La presa del caso. Il
concetto di campo terapeutico secondo il Metodo
della Complessità”
* Venerdì 26 e sabato 27 maggio 2017
Dr. Dario Spinedi: “Basi teoriche del lavoro clinico
spiegate con l’ausilio di cure in casi cronici e
tumorali con lungo follow up”

Per informazioni e programmi visita il
sito:www.omeopatia.org

Anno Accademico 2016-2017

Il microbioma intestinale.
La cura omeopatica dei disturbi intestinali
come occasione di riequilibrio generale e
mentale per i nostri animali.
Clinica, comportamento,
alimentazione.

Verona, 11-12 marzo 2017
RELATORI:

Dr. Alessandro Battigelli
Dr.ssa Costanza Bonaccorsi
Dr.ssa Annarita Ventura
Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 – 37121 Verona
tel. 045.8030926 - fax 045.8026695

L’intestino dei nostri animali, come quello umano, è
dotato di miliardi di microrganismi che
costituiscono nel loro insieme il cosiddetto
“microbioma”.
Tale insieme controlla e interagisce con gran parte
delle funzioni vitali dell’essere vivente, divenendo
una sorta di silenziosa “intelligenza viscerale”.
Sappiamo anche che i sintomi a carico dell’apparato
intestinale sono spesso la spia e l’espressione di un
disagio più profondo e complesso dell’individuo.
Come riconoscere queste interazioni, come
intervenirvi?
Che sfide pongono alla nostra conoscenza?
I casi clinici presentati, partendo da diverse
prospettive, andranno ad indagare le correlazioni
esistenti tra i sintomi intestinali e le problematiche
psico-fisiche e comportamentali dell’animale.
Fondamentale diviene pertanto anche una corretta
alimentazione che , sin dai primi mesi di vita, possa
realizzare un concreto progetto di salute o, in età
adulta, ripristinare quanto alterato da abitudini
alimentari non adeguate alla specie.

Sabato 11 marzo 2017
15,00 Saluti ed introduzione
Dr.ssa Cristina Marcolin
15,15-16,45 Casi clinici comportamentali e
disfunzioni intestinali
Dr.ssa Annarita Ventura
16,45 -17,00 Break
17,00-19,00 Discussione ed analisi dei casi clinici
presentati
Dr.ssa Annarita Ventura

Domenica 12 marzo 2017
9,00-11,00 Approccio omeopatico alle patologie
gastrointestinali del cavallo e stress psico-fisico
Dr. Alessandro Battigelli
11,00-11,15 Break
11,15-13,00 Esercitazione su casi clinici
Dr. Alessandro Battigelli
13,00-14,30 Pausa pranzo
14,30-17,30
Approccio
omeopatico
alle
patologie gastrointestinali del cane e del gatto
con impostazione della corretta ed adeguata
alimentazione
Dr.ssa Costanza Bonaccorsi

Curriculum:
Dr. Alessandro Battigelli
svolge l'attività di ippiatra dal 1987 .
Attualmente Membro del Gruppo di Lavoro del
Farmaco F.N.O.V.I per quanto riguarda il medicinale
omeopatico.
Esperienza in diversi progetti sulla formazione in
omeopatia veterinaria in ambito privato e presso la
Facoltà Universitaria di medicina veterinaria di
Bologna.
Relatore di lavori congressuali in tema di omeopatia
veterinaria.
E' stato membro dell' U.M.N.C.V(Unione delle
Medicine non Convenzionali Veterinaria)
Diplomato al I° Corso di Alta Formazione
“Integrazione tra i saperi convenzionali e non
convenzionali in medicina” presso la Fondazione
Alma Mater Dell'Università degli Studi di Bologna
Diploma PCVH Faculty of Homeopathy Hahnemann House-Luton-UK
Diploma
corso
triennale
di
Omeopatia
Hahnemanniana ,Scuola di Omeopatia di
Blogna(AMHSO).

Corso di Medicina Tradizionale Cinese e
Agopuntura -Associazione Culturale Armonia e
Ordine dei Veterinari Provincia Milano.

Dr.ssa Costanza Bonaccorsi
laureatasi a Parma nel 2003,
diplomata con Lode presso la Scuola Omeopatica di
Verona, lavora come libero professionista presso
l'Ospedale Veterinario dott. Peressotti srl di Parma e
si occupa di Visite omeopatiche, Ecografie
addominali, patologie nutrizionali e diete naturali
del cane e del gatto

Dr.ssa Annarita Ventura DVM Msc, Bologna
Si laurea a pieni voti presso la facoltà di Medicina
veterinaria di Bologna.
Dal 1994 si occupa di Medicina comportamentale e
dal 2003 lavora esclusivamente come medico
veterinario comportamentalista.
Ha partecipato a seminari, corsi di base, corsi
avanzati di Medicina comportamentale.
Consegue il Master di specializzazione di II livello
Interateneo Università degli studi di Bologna e
Padova in “Etologia applicata e benessere animale.
Diplomata in Omeopatia al corso triennale della
Scuola Superiore Internazionale di Medicina
Veterinaria Omeopatica "Rita Zanchi", Cortona (AR).
Ha seguito corsi di specializzazione in medicina
omeopatica.
Ha frequentato il Master Nazionale in Floriterapia
Clinica, Società italiana di Floriterapia, Bologna
Consigliere SISCA (Società Italiana di Scienze del
Comportamento Animale)
Relatrice a corsi e seminari di Medicina
comportamentale, di Medicina omeopatica e
Floriterapia.

