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Bologna 
6-8 Novembre 2015 
Studio “Plexus"  
Via Alessandrini 11 

(a dieci minuti a piedi dalla stazione) 

                                                 

Uno dei pilastri dell’originale “Legge delle Signature”, prima della sua 
definitiva decadenza in era pre-illuministica,  fu proprio l’osservazione, lo 
studio, la lettura dinamica della indiscutibile relazione tra forma e funzione. 
Un concetto scontato quando si progetta un qualsiasi strumento. Un concetto 
oggi quasi dimenticato: in un’epoca dove prevale una medicina strumentale 
che appiattisce e omologa. 
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Seminario di 
MASSIMO MANGIALAVORI  

e ROBERTO BENVENUTI 

LA FORMA E LA FUNZIONE 
 in Medicina Omeopatica: 

Dall’antica Fisiognomica, alla 
semeiotica medica della facies, 

fino ai principi fondanti della 
Morfopsicologia: uno studio di-
namico delle relazioni delle parti 
del viso applicato ai principali ri-
medi omeopatici e alle rispettive 
famiglie. Le funzioni, le forme di 
un sistema vivente e il loro contri-
buto diagnostico alla clinica 
omeopatica, secondo il Metodo 
della Complessità. 
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Tra le diverse manifestazioni delle forme del corpo sicuramente la fa-
cies è quella che meglio esprime la specifica identità di una persona, come di 
un animale. Eppure anche il viso è continuamente soggetto a trasformazioni. 
Tutta la vita. 

I rapporti tra le diverse componenti del viso forniscono elementi di in-
teressante riflessione tra la forma e le funzioni di ogni organismo. Il  muso di 
un segugio non può avere la stessa forma di quello di un mastino. Come le 
mani di un violinista sono ben diverse da quelle di uno scultore. 

Costo del seminario 200 Euro 

da versare specificando la causale  “iscrizione seminario forma e funzione” e il nome 
di chi si iscrive a:

Associazione Ianua Medica Amiata  
Banca Popolare
Branch of Piazza Toscanini 2/1 
41053 - Pozza di Maranello - Italia 

IT 89Z0503466821000000005679 
SWIFT BAPPIT21432 

Orari :   

venerdì   ore 10.00 - 13.00  ; 15.00 - 18.30 
sabato    ore 09.00 - 13.00 ; 15.00 - 18.30 
domenica:   ore 09.00 - 13.30                                          

Per informazioni contattare la segreteria (preferibilmente via mail):
 studiomangialavori@mangialavori.it      oppure allo: 051 246 170

Il numero dei partecipanti è limitato a 35 posti. Consigliamo pertanto di iscriversi 
quanto prima !!!
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