
“Presentazione del secondo 
volume della Materia Medica Clinica”

del Dott. Massimo Mangialavori
 FUNGHI IN MEDICINA

OMEOPATICA

Ce.M.O.N. Presidio Omeopatia Italiana e 
Ianua Medica Amiata 

organizzano la

2-3 Dicembre 2017
BOLOGNA
Continental Eco Hotel 
Design
Via Garibaldi 8,
40069 Zola Predosa

Per informazioni sul 
programma e sulle modalità 
di partecipazione contattare 
la Segreteria Organizzativa 
Cemon: info@cemon.eu 
- Tel. 081.3951888 - Fax 
081.3953244 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 
e dalle 14.30 alle ore 18.00

L’iscrizione al seminario può 
essere effettuata collegandosi 
direttamente al sito: 
mangialavori_bologna_cemon.
eventbrite.it registrandosi 
e confermando la propria 
iscrizione al seminario. Utilizza 
il QR Code per collegarti 
direttamente alla pagina web.

INFORMAZIONI 
E MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

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 della 
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 esce il primo volume della 
Materia Medica Clinica”.

Curriculum
Dott. Mangialavori
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L’Eco Hotel Continental si trova in Via Garibaldi 8, 40069 Zola Predosa (BO), 
è facilmente raggiungibile con ogni tipo di mezzo di trasporto.

IN AEREO: L’Aeroporto più vicino è il Guglielmo Marconi di Bologna che dista 6 km dalla Stazione 
Ferroviaria ed è servito da un collegamento di navetta e da taxi.

IN TRENO: La Stazione Pilastrino - Zola Predosa (BO), situata a pochi passi dal nostro Hotel, si 
trova sulla linea Bologna Centrale - Vignola.  I treni fermano in questa stazione con cadenza di 
circa un treno ogni 30-60 minuti.

IN AUTO: L’Hotel Continental è facilmente raggiungibile anche in auto attraverso i collegamenti 
autostradali A1 e A14.

Programma

Programma Come raggiungere l’hotel

FUNGHI IN MEDICINA OMEOPATICA 
“Dalla letteratura classica alle acquisizioni recentissime di alcuni rimedi 

presentati in anteprima internazionale”

In questo incontro tenuto esclusivamente da Massimo Mangialavori  
presenteremo una introduzione generale ad alcuni grandi temi condivisi dai 
funghi conosciuti e confermati da quelli più recenti.

• I FUNGHI NELLA LETTERATURA CLASSICA: i primi tentativi di 
indagine di questo meraviglioso e sconosciuto regno, rimasto negli anni a 
venire quasi completamente inesplorato.

• LE PIÙ RECENTI ACQUISIZIONI SUL “QUARTO” REGNO DELLA 
LETTERATURA OMEOPATICA. Cosa sappiamo oggi dei miceti, delle 
loro potenzialità e del loro interessantissimo uso in medicina convenzionale, 
micoterapia, medicina omeopatica.

• CASI CLINICI CON UN LUNGO FOLLOW-UP.
• MATERIA MEDICA DI ALCUNI FUNGHI ANCORA IGNOTI IN 

LETTERATURA.
• IPOTESI DI STUDIO DI UN INTERO “REGNO” NON RIDUCIBILE  A 

UNA “FAMIGLIA OMEOPATICA”

• STUDIO COMPARATIVO SINTETICO DEI FUNGHI PUBBLICATI 
NEL TESTO E DIAGNOSI DIFFERENZIALE CON RIMEDI SIMILI: 
Agaricus muscarius, Auricularia polytricha, Boletus edulis, Boletus laricis, 
Boletus lucidum, Boletus satanas, Bovista lycoperdon, Candida albicans, 
Cordyceps sinensis, Lentinula edodes, Phallus impudicus, Psilocybe 
caerulescens, Secale cornutum, Ustilago maydis.LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA ORARIO

Sabato 2
10-13 e 15-18,30

Domenica 3
9-13,30

L’Hotel offre delle tariffe agevolate e molto convenienti per i partecipanti al seminario:
QUOTAZIONI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
- Sistemazione in CAMERA SINGOLA CON QUEEN BED (cm. 140) in formula BB alla tariffa di € 58,00 
  iva 10 % inclusa, per camera, per notte
- Sistemazione in camera DOPPIA USO SINGOLA in formula BB alla tariffa di € 63,00 iva 10 % inclusa, 
   per camera, per notte
- Sistemazione in camera DOPPIA in formula BB alla tariffa di € 75,00 iva 10 % inclusa, per camera, per notte
- Sistemazione in camera TRIPLA in formula BB alla tariffa di € 90,00 iva 10 % inclusa, per camera, per notte
Le tariffe si intendono netto hotel, per camera, per notte; sono comprensive della prima colazione di tipo sia 
continentale che europeo.
Per accedervi, telefonando all’Hotel al numero 051 755097 o prenotando via mail a:
info@hotelcontinentalbologna.it, specificare che si richiede la tariffa convenzionata Seminario Cemon.

In occasione della Presentazione del 
“SECONDO VOLUME DELLA MATERIA 
MEDICA CLINICA”
FUNGHI IN MEDICINA OMEOPATICA 
di Massimo Mangialavori

sconto del 15% sull’acquisto 


