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Lac humanum versus Lac suis, Adonis vernalis versus Aurum 
phosphoricum, Corallium rubrum versus Lapislazuli … e altri 

Questo seminario propone una lettura dell’approccio complesso 
degli elementi fondanti dello studio delle “sostanze” che usiamo 
in medicina omeopatica. Quanto esiste prima che una sostanza di-
venti rimedio: qualcosa che non è solo un nome latino, a caso, da 
tenere a mente. 
Secondo il Metodo della Complessità è proprio la ricerca della 
coerenza dei vari saperi di una sostanza ad essere simile all’orga-
nizzazione del rimedio omeopatico, quanto all’organizzazione del 
paziente che può trarne beneficio. 

Calcarea carbonica non è solo carbonato di calcio, ma il guscio di 
un’ostrica. Natrum muriaticum non è solo cloruro di sodio, ma il 
sale marino: una sostanza che contiene tutti gli elementi della ta-
vola periodica. Le bacche di belladonna non sono eduli come i 
pomodori. Il latte di cagna, diversamente da quello latte umano, 
rende i cuccioli indipendenti dal nutrimento al seno in poche set-
timane di vita. 

Anche questa volta casi clinici con un lungo follow-up, ma studia-
ti dalla prospettiva della relazione tra l’organizzazione della so-
stanza, del rimedio e del paziente. 
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 Dr. Massimo Mangialavori 

Forte dei Marmi 19-22 Maggio 2016

“Sostanze” e Rimedi  

in  
Medicina Omeopatica 

Il seminario avrà luogo 
presso l’Hotel 

La Pineta al Mare
Forte dei Marmi (LU)

Via Mazzini 65
tel: 0584 787403
cell: 348 3701949

e-mail: info@lapinetaalmare.it 
(chiedere di Claudio)

Pernottamento e 
prima colazione: 

-  €  50,00  Camera 
Singola 

-  €  60,00  Camera 
Doppia uso Singola 

-  €  70,00  Camera 
Doppia 

-  €  90,00  Camera 
Tripla 

-  €  105,00  per  2 
Camere comunicanti 
per 3 persone 

-  €  120,00  per  2 
Camere comunicanti 
per 4 persone 
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Per informazioni contattare 

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

inuamedica@mangialavori.it 

Tel. 051 246 170  

Orari 
 Giovedì 19: ore 10-13 e ore 16-19 
Venerdì 2o: ore 9-13 e ore 16-19 
Sabato 21: ore 9-13 e ore 16-19 

Domenica 22: ore 9-13
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Costo del seminario: 300 Euro da versare sul c/c specificando la causale 
e il nome dell’iscritto: 
Associazione Ianua Medica Amiata 
Banca Popolare
Branch of Piazza Toscanini 2/1 
41053 - Pozza di Maranello - Italia 

IT 89Z0503466821000000005679 

oppure direttamente dalla pagina del sito: 

http://www.mangialavori.eu/shop/?lang=it

Le prenotazioni per le camere saranno gestite direttamente dagli iscritti. 
Per informazioni contattare Dott.ssa Monica Antoni  
347 4250594 (dalle 14-15) mail: monicaantoni@msn.com 

L’hotel offre un servizio di: 
• pranzo a buffet per € 12 a persona acqua inclusa 
• cena per € 20,00 (bevande escluse) con 3 Scelte di primi piatti + 3 scelte di secondi con 

contorno e dessert a scelta. 
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