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Abelmoschus, Aletris farinosa, Calcarea lactica, Mercu-
rialis perennis, Osmium, Veratrum viridis, Vanadium, 
Vinca minor; Bromium, Dulcamara, Ferrum iodatum, 
Ipeca, Palladium sono solo alcuni esempi insieme a: Arac-
nidi, Asteraceae, Cupressaceae, Euphorbiaceae, Latti, Xan-
tine; composti di Arsenico, Calcio, Carbonio, Ferro, Iodio, 
Potassio, Zolfo … 

I disturbi del comportamento alimentare, realtà sem-
pre più comuni in questi ultimi anni, interessano in modo 
trasversale diversi professionisti: dal pediatra al gerontolo-
go, da chi si occupa dei problemi dell’adolescenza a quelli 
della mezza età, dal medico di base al veterinario, dal tera-
pista familiare al nutrizionista. Alle etichette di anoressia, 
bulimia, anoressia-bulimia di recente si sono aggiunte le 
cosiddette “ortoressie”: disturbi che si incrociano - ad esempio - con problemi relazionali, 
ossessivo-compulsivi e altri molto spesso mascherati dall’indiscutibile ricerca di un’alimen-
tazione sana, etica, sostenibile, etc. 

Il medico omeopata viene spesso scelto come possibile referente, non di rado purtrop-
po come l’unico, per affrontare problematiche complesse che richiedono necessariamente  
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un approccio multidisciplinare o più semplicemente competenze per le quali la nostra 
letteratura offre molto poco. 

In questo seminario cercheremo di approfondire come questi disturbi si palesano in di-
versi gruppi di rimedi, conosciuti per le evidenti affinità del loro profilo omeopatico, come in 
altri rimedi molto noti o altri ancora poco conosciuti. 

Per informazioni contattare 
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        ianuamedica@mangialavori.it 

Tel. 051 246 170  

Orari di lezione: 
 Giovedì 17: ore 10-13 e ore 16,30-19,30 
Venerdì 18: ore 9-13 e ore 16,30-19,30 
Sabato 19: ore 9-13 e ore 16,30-19,30 

Domenica 20: ore 9-13
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Costo del seminario:  
350 Euro, tassativamente entro e non oltre il 15 Aprile 2018 .  
450 euro dopo il 15 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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