
  !    Associazione Ianua Medica Amiata - Podere Tepolino, 2 - 58033 Castel del Piano  (GR)

Caulophyllum, Cina, Cornus sanguinea, Dioscorea, Gnapha-
lium, Lappa, Oenanthe crocata, Podophyllum sono solo alcuni 
esempi insieme a Germanium, Histaminum, Luffa, alle Magnesie, 
a diversi rimedi marini, alcune cruciferae … 

Sono solo alcuni rimedi comunemente utilizzati in letteratura come acuti, 
rimedi largamente usati in passato in pediatria o veterinaria. Rimedi di cui 
non solo è poco conosciuto il cosiddetto profilo cronico, ma spesso viene per-
sino postulata la sua assenza: etichettandoli appunto come acuti. Rimedi che 
in letteratura mancano di una sofferenza organizzata e strutturata, costitu-
zionale nel nostro gergo. 
La fisiologia medica riconosce come protopatica una forma primitiva di sen-
sibilità, quella che consente di percepire stimolazioni dolorifiche intense, 
senza però localizzarne i punti di insorgenza. Proprio con il mal di pancia dei 
cuccioli di mammiferi. 
In realtà spesso si tratta di una modalità di sofferenza antica, protopatica ap-
punto, cominciata probabilmente agli albori della vita, se non ancora in pre-
cedenza. 
Rimedi usati non a caso nei cuccioli, negli orfani, in sistemi ancora poco sviluppati, capaci di minime ed es-
senziali strategie adattative: quando la rappresentazione del dolore difficilmente può andare oltre il pianto 
disperato o furibondo, oltre lo spasmo o una sofferenza poco modalizzata seppure vivacissima nella sua 
espressione.  
Rimedi dove lo stesso repertorio descrive molteplici sintomi di dolori, eruzioni cutanee, spasmi addominali 
o respiratori; tanto sul fisico, ancora di più sul corpo a fronte di pochi e confusi sintomi nel cosiddetto 
mind. Come mai? Cosa non ha permesso e cosa ancora rende così difficile una lettura più approfondita in 
rimedi che - al contrario - soffrono tanto intensamente e precocemente? 
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Uno studio che riteniamo utilissimo per il veterinario come per il pediatra. Per chi si occupa di pazienti 
adulti che manifestano la ricomparsa di una modalità di sofferenza storica. Per chi nell’anziano stenta a ri-
conoscere altro che la particolare difficoltà a vivere la corporeità. 
Uno studio ad ampio spettro sulla materia medica, un approfondimento del concetto di dolore protopatico, 
esempi di casi clinici con un lungo follow-up, dove lo sviluppo di quella sofferenza spesso resta solo proto-
patica: una vaga memoria nei pensieri ... quando il corpo strilla e non può parlare. 

Per informazioni contattare 

 Associazione Ianua Medica Amiata Podere Tepolino, 2 - 58033 Castel del Piano  (GR)   
                                       
        ianuamedica@mangialavori.it 

Tel. 051 246 170  

Orari di lezione: 
 Giovedì 25: ore 10-13 e ore 16,30-19,30 
Venerdì 26: ore 9-13 e ore 16,30-19,30 
Sabato 27: ore 9-13 e ore 16,30-19,30 

Domenica 28: ore 9-13
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Costo del seminario:  
350 Euro, tassativamente entro e non oltre il 23 Aprile 2017 .  
450 euro dopo il 23 Aprile. 
E possibile iscriversi direttamente dalla pagina del sito: 

http://www.mangialavori.eu/seminari-e-conferenze-del-dott-massimo-mangia-
lavori/?lang=it 

L’Albergo Generale Cantore si trova sul Monte Amiata,  
nel versante senese a circa 1400 m. 

Un ambiente semplice, familiare, molto accogliente, condito da una gustosa cucina  
tradizionale, nel cuore della più grande faggeta d’Europa. 

Organizzeremo attività escursionistiche a piedi, con le moutain-bike elettriche, eno-gastronomiche …  
o semplicemente un piacevolissimo riposo circondati da una natura incontaminata,  

buona omeopatia e ottima compagnia …
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