
 presenta

   7  APRILE
16 GIUGNO
29 SETTEMBRE
10 NOVEMBRE

Curriculum
Dott. Massimo Mangialavori

I C
O

RS
I

Il dott. Massimo Mangialavori lavora come medico omeopata da più di 30 anni, da 
più di 20 condivide la sua esperienza tenendo corsi e seminari in molti paesi. Autore 
di varie pubblicazioni in Inglese, Italiano, Portoghese e Tedesco, sta redigendo la sua 
Materia Medica Clinica di cui sono già usciti due volumi. Autore di alcuni programmi 
informatici, collaboratore di alcuni siti di informazione scientifica e raccolta di casi 
clinici internazionali. Ha lavorato come formatore del personale medico e para-medico 
presso l’Ospedale Omeopatico di Glasgow, inserito nel sistema sanitario Britannico.
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 organizzativa 
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 del 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.
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Il corso si propone di fornire una conoscenza approfondita di dodici rimedi omeopatici 
unitari, tra i più comunemente prescritti, permettendo al medico di allargare il suo 
bagaglio terapeutico e culturale.
Ci rivolgiamo a professionisti già perfettamente in grado di trattare i loro pazienti 
con le terapie che preferiscono e che meglio conoscono. professionisti interessati 
a integrare o sostituire la loro terapia con un rimedio omeopatico, solo quando si 
presenta realmente una chiara e precisa indicazione, non solo clinica ma rispettosa 
del paradigma omeopatico e, soprattutto, della complessità del paziente.
Queste competenze verranno sviluppate nel corso di quattro incontri grazie a lezioni 
frontali e al tutoraggio di uno tra i più esperti e riconosciuti omeopati internazionali. 
La formazione sarà prevalentemente interattiva e supportata dalla presentazione 
casi clinici.
Il corso è dedicato principalmente ai medici, sono ammessi al corso e possono 
ricevere i crediti previsti (32) anche veterinari, farmacisti, odontoiatri e ostetriche.

ObIettIvI Del CORSO 

Introduzione ai fondamenti del paradigma omeopati-
co: la sintomatologia del paziente come qualcosa da 
pensare, non solo da eliminare. Lo stimolo della resi-
lienza di un sistema, non solo l’immediato tentativo di 
somministrare qualcosa che si sostituisca alle capacità 
di adattamento. La soggettività del paziente, invece del 
protocollo.

Le più recenti acquisizioni scientifiche sui meccanismi 
d’azione della terapia omeopatica: le dosi infinitesimali 
e il campo terapeutico.
La valutazione della risposta alla terapia omeopatica. 
La possibile integrazione e le incompatibilità.

Esempi dell’uso preciso e sintomatico di alcuni ri-
medi omeopatici:

 1. Arnica montana

 2. Arsenicum album

 3. Aconitum napellus

 4. Apis mellifica

 5. Belladonna atropa

 6. Bryonia alba

 7. Cantharis vesicatoria

 8. China officinalis

 9. Mercurica solubilis

 10. nux vomica

 11. rhus toxicodendron

 12. Silicea
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MODalItà DI ISCRIzIOne
Inviare una mail alla segreteria info@luimo.org, specificando oltre ai dati 
anagrafici il codice fiscale, la professione e il numero di iscrizione all’albo 
di categoria, allegando la ricevuta del Bonifico Bancario in copia digitale (o 
tramite fax al n. 081.7613665). In caso di domande di iscrizione superiori 
al massimo consentito, verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande stesse. La LUIMo si riserva il diritto di cancellare il corso qualora 
non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto, rimborsando le 
quote di iscrizione già ricevute.

MODalItà DI pagaMentO
Il pagamento di 360,00 IVA ESENTE avverrà a mezzo bonifico bancario 
intestato a: LUIMo - presso la UBI Banca S.p.A. - Filiale napoli via Mergellina 
- Conto corrente n. 43954
IBAn: It04n0311103423000000043954
Causale bonifico: Iscrizione Corso di informazione avanzata omeopatia - Bologna

InfORMazIOnI
COORdINATRICI dI zONA
Daniela tonelli - mobile 349.6177305 - d.tonelli@cemon.eu
Silvia Bergamaschi - mobile 334.6057167 - s.bergamaschi@cemon.eu

SEGRETERIA dIdATTICA
Flora rusciano - tel. 081.7614707 - info@luimo.org
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