I SEMINARI
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della Materia Medica Clinica”
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IN MEDICINA OMEOPATICA
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SPONSOR

il Relatore
Dott. Massimo Mangialavori
Lo studio dell’antropologia medica, sin dai primi anni universitari, lo ha
portato ad interessarsi alle medicine tradizionali e a scegliere, in seguito, di dedicarsi completamente alla Medicina Omeopatica Classica, che
pratica dal 1985. Il suo originale metodo di studio e ricerca, insieme alla
raccolta minuziosa di un vasto e documentato materiale clinico, ha suscitato molto interesse nella comunità omeopatica internazionale. Dal 1991 tiene seminari nazionali e prevalentemente internazionali presso diverse strutture con cui tuttora
collabora. Nel 1993 ha fondato la “Associazione per la ricerca e lo studio della Medicina
Omeopatica - Ulmus”, una struttura che opera a livello nazionale e internazionale, sia nel
campo della ricerca che della didattica. Nel 2014 l’Associazione Ulmus si è evoluta in ambito prevalentemente internazionale cambiando nome e struttura oganizzativa in: Ianua
Medica. Nel 1996 partecipa alla creazione di “DELPHI”: una fondazione che si occupa
di raccolta, studio e scambio di esperienze e casi clinici in campo medico e veterinario
aperto a tutti i colleghi della comunità omeopatica internazionale. Nel 2001 fonda e dirige Koinè: Scuola Internazionale di Formazione Permanente in Medicina Omeopatica
Classica: una scuola aperta ai colleghi della comunità internazionale, con sede a Bologna
e Boston. Nel 2003, dopo una lunga collaborazione con il Dott. Giovanni Marotta, pubblica “Praxis” il primo libro di metodologia omeopatica in italiano, tradotto in inglese e
tedesco, e fonda le basi del suo modello di ricerca e studio: Il Metodo della Complessità
in Medicina Omeopatica. Nel 2008 ha ideato e diretto la creazione di HOMEOVISION,
uno dei portali più visitati a livello internazionale con informazioni scientifiche rivolte a
medici, operatori della salute, farmacisti e pazienti. Autore di diversi libri pubblicati in
lingua italiana, inglese, tedesca, cecoslovacca, portoghese e di vari articoli pubblicati su
varie riviste nazionali e internazionali.
Nel 2016 comincia la pubblicazione della sua Materia Medica Clinica di cui sono usciti
i primi cinque volumi: i Latti, i Funghi, le Rosacee, gli Aracnidi e quest’ultimo sugli Oli in
Medicina omeopatica.
Nel 2020 esce l’attesissimo Nuovo Repertorio Clinico Omeopatico, destinato a chiudere
il cerchio degli strumenti veramente utili durante la visita omeopatica.

In occasione della Presentazione del
“QUINTO VOLUME DELLA MATERIA MEDICA CLINICA”

ALCUNI OLI IN MEDICINA OMEOPATICA
di Massimo Mangialavori

Programma
• Il concetto di OLIO in Medicina Omeopatica: cosa sono e quali
sono gli oli della nostra Materia Medica, cosa li distingue dagli
altri rimedi le cui sostanze di partenza sono evidenti composti
del carbonio.
• Gli oli di origine animale, vegetale e minerale: come e perché
sono entrati nella nostra Materia Medica. Il loro uso sintomatico
e costituzionale.
• L’organizzazione del sistema olio secondo il Metodo della
Complessità in Medicina Omeopatica. Il profilo autistico degli
oli omeopatici.
• Gli oli presentati nel libro: Oleum animale, Oleum jecoris aselli,
Lecithinum, Cholesterinum, Paraffinum, Indolum, Ichthyolum,
Pix liquida, Kreosotum, Eupionum, Ambra grisea, Petroleum.
Materia medica e casi clinici con lungo follow-up, con particolare
attenzione al loro impiego nello spettro autistico.
• Principali diagnosi differenziali con altri rimedi della letteratura
omeopatica.

“E il sacerdote Zadòk prese dal tabernacolo un corno
d’olio e unse Salomone.
E suonarono le trombe; e tutto il popolo disse
Dio salvi il re Salomone!”

						(1 Re – 1. 39)

Modalità di iscrizione
Per qualsiasi informazione sul programma e sulle modalità di partecipazione contattate
la Segreteria Organizzativa: webinar@cemon.eu
QUOTA DI ISCRIZIONE
40 € (iva inclusa)
Abbiamo deciso di inserire una quota minima d’iscrizione, a differenza delle edizioni
precedenti, a causa delle normative di sicurezza dovute alla pandemia che limitando
i posti disponibili, ci costringono a occuparli solo per chi è veramente motivato a
partecipare.
La quota d’iscrizione comprende:
- La partecipazione a tutti i moduli del seminario
- 3 Coffee Break
- Attestato di partecipazione
- Sconti speciali sulla Materia Medica appena pubblicata e sui volumi precedenti dedicati
ai soli partecipanti
Per iscriversi occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.com, cliccare
su BOLOGNA – ALCUNI OLI IN MEDICINA OMEOPATICA - Dott. Massimo Mangialavori,
poi cliccare nuovamente su “BIGLIETTI” e confermare la propria iscrizione al seminario
compilando accuratamente il form. Le verrà richiesto di compilare alcuni campi obbligatori
e nella prima schermata dovrà specificare alla voce
“biglietto” la quantità, selezionando 1. Il pagamento
potrà avvenire con carta di credito o paypal.
Quando la procedura di iscrizione e pagamento sarà
andata a buon fine, verrà inviato all’indirizzo e-mail
indicato un ticket elettronico (formato pdf) che
attesterà l’avvenuta registrazione e la relativa fattura.

Convenzione Zan Hotel Europa
in DUS (doppia uso singola) 70 € B&B + city tax,
la DBL (doppia )90 € B&B euro + city tax (a persona a notte)
Prenotare direttamente all’hotel facendo riferimento all’evento
al numero +39 051 4211348 o via mail hoteleuropa@zanhotel.it
Possibilità di usufruire del pranzo di sabato in Hotel a 16 €

