CORSO DI APPROFONDIMENTO
IN MEDICINA OMEOSINERGETICA
2° livello
OMEOSINPATIA E OMEOSKINTEST
Clinica e Metodologia della Medicina Omeosinergetica
INTRODUZIONE
“OMEOSINPATIA E OMEOSKINTEST Clinica e Metodologia della Medicina Omeosinergetica” è un corso
innovativo che approfondisce l’approccio clinico e terapeutico della Medicina Omeosinergetica, ideato e
praticato dal dottor Luigi Monsellato, dopo più di 30 anni di studi e ricerche, sia personali che
professionali, condotti nell’ambito della scienza e dell’arte medica classica moderna e psicologica (medicina, ortopedia e traumatologia, psicologia e psicoterapia) e complementare (medicina tradizionale
cinese e agopuntura, omeopatia unicista e pluralista, omotossicologia o medicina fisiologica di regolazione, fitoterapia, osteopatia, bioterapie).
PERCHE’ ISCRIVERSI?
Iscrivendoti al corso, potrai avere 10 vantaggi in soli sei moduli:
1. Acquisire i principi base della medicina omeopatica, della medicina fisiologica di regolazione e della
Medicina Omeosinergetica;
2. Approfondire il mind dei rimedi omeopatici più importanti e frequenti, come guida nella cura dei
fenomeni psichici e neurovegetativi dell’inconscio del paziente;
3. Imparare un metodo d’indagine e terapia clinica Omeosinergetica, l’Omeoskintest, che ti consentirà di
valutare in pochi minuti il nucleo psico-emozionale del paziente alla base delle sue condizioni morbose e
testare una cura personalizzata, unica ed estemporanea per il paziente stesso;
4. Diventare un medico esperto in Medicina Omeosinergetica, dopo esserti iscritto e aver frequentato
anche il corso di approfondimento in Medicina Omeosinergetica di 1° livello “L’INFIAMMAZIONE E
L’EVOLUZIONE”* e aver partecipato annualmente agli aggiornamenti in Omeosinergia, ed entrare nella
nostra community di professionisti della salute.
5. Condizioni di acquisto agevolate per il nuovo manuale “L’infiammazione: il calore dell’evoluzione”, di
Luigi Marcello Monsellato (25% di sconto).
6. Regalo del manuale base della Medicina Omeosinergetica “L’infiammazione e il simile”, di
Luigi Marcello Monsellato.
7. Inserimento nel forum mailing-list di professionisti della salute, ideato dal dottor Andrea Maraschio, la
cui finalità è quella di creare una community di condivisione di aggiornamenti continui e in tempo reale
di studi e ricerche affini all’approccio delle medicine integrate e in particolar modo della
Medicina Omeosinergetica.
8. Possibilità di interazione con il dottor Luigi Monsellato ed il dottor Andrea Maraschio per qualsivoglia
dubbio riguardante l’inquadramento del paziente e la conseguente impostazione terapeutica
Omeosinergetica, al fine di esercitare una medicina di precisione e di ottimizzare le indicazioni
terapeutiche, grazie al “lavoro di squadra”.
9. Condizioni di acquisto agevolate per l’abbonamento annuale alla rivista “L’altra Medicina” con il codice
sconto di Omeosinergia.
10. Per gli Allievi aventi diritto e che lo richiedono, possibilità di ottenere circa 50 crediti ECM con l’accesso
a due corsi FAD di circa 25,5 crediti ciascuno. I corsi Fad sono accreditati per tutte le professioni sanitarie
per l’anno 2021 da Mapy Formazione.
*Il corso di approfondimento in Medicina Omeosinergetica di 1° livello “L’INFIAMMAZIONE E L’EVOLUZIONE” è
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COS’E’ L‘OMEOSINPATIA?
L’Omeosinpatia nasce dagli studi professionali e dall’attività clinica del dottor Luigi Monsellato
ed è una disciplina fondamentale per l’approccio diagnostico e terapeutico Omeosinergetico,
che obiettiva i comportamenti e i modi di essere del paziente, ovvero la sua unità
psico-fisico-emozionale, attraverso l’analisi degli studi farmacologici che valutano l’impatto e gli
effetti del rimedio omeopatico sui volontari, presenti nel repertorio delle più importanti Materie
Mediche. Essa, dunque, rappresenta la derivazione e l’unione degli studi di omeopatia classica,
di psicologia clinica, di biologia dei sistemi, di epigenetica e di filosofia della medicina con
particolare riecheggio alla filosofia Omeosinergetica. Siamo inseriti in un contesto dove la
soggettività, l’esperienza vissuta, il senso della stessa, la relazione come scambio e la coscienza
come realtà tramite cui facciamo esperienza del mondo sono i punti cardinali dell’ecosistema
individuo-ambiente, in una visione storica, co-evolutiva, eco-sistemica. Secondo la visione
dell’Omeosinpatia noi siamo il palcoscenico di un teatro, dove di volta in volta calamitiamo
l’interprete più idoneo ad evocare le emozioni che proviamo, le tensioni, le contraddizioni
presenti in noi. Con la polarità, con l’altro nasce la conoscenza di sé, delle nostre zone d’ombra
che, se rifiutate, misconosciute, vissute in forma di conflitto, portano alla divisione, al vuoto, alla
ferita, alla mancanza, se riconosciute ed integrate riportano all’unità.
Della nostra coscienza vediamo solo la parte conscia, accettata, valorizzata mentre la parte
inconscia, invisibile la possiamo vedere e registrare unicamente attraverso l’altro, tramite le
nostre proiezioni. In questo contesto la malattia, come arricchimento dell’interpretabilità
diagnostica, è l’epifenomeno di un processo di separazione dall’altro e in ultimo da noi stessi
ma, come terapia, è la tensione verso l’unità, la trasformazione del Tu in Io, per arrivare al Noi.
OBIETTIVI
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire elementi teorici per la realizzazione di studi di
approfondimento dell’Omeosinpatia e dell’approccio clinico d’indagine e terapia in ambito
della Medicina Omeosinergetica. Il corso contribuisce all’arricchimento professionale di figure
con acquisite competenze multidisciplinari che già operano come medici o consulenti
nell’ambito sanitario.
Il corso infine fornisce l’analisi pratica completa di un metodo di valutazione clinica e
terapeutica ideato dal dottor Luigi Monsellato e perfezionato in più di 30 anni della sua
esperienza professionale, che potrà essere utilizzato:
- Dal medico nel setting clinico,
- Dal farmacista nell’Health care (prevenzione, informazione ed educazione sanitaria) e
nella Pharmacy practice (gestione dei disturbi minori),
- Dallo psicologo nell’inquadramento e seduta psicologica,
- Dall’osteopata nella valutazione muscolo-scheletrica,
- Dal fisioterapista nella riabilitazione generale,
- Dal logopedista nella riabilitazione del linguaggio
- Da altri terapeuti nella loro attività di consulenza.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Premesse concettuali
Crisi e cambiamenti nelle scienze della vita. – Uno sguardo d'insieme. – L'approccio sistemico in
biologia. – Dalla fisica classica alla fisica quantistica: l’uomo elettromagnetico. – L’acqua e le sue
caratteristiche. – La rivoluzione epigenetica: i geni non fanno il nostro destino. – Allopatia,
omotossicologia, omeopatia, Omeosinergia. – Definizione dell’Omeosinergia: omeos, sin, ergia.
Omeopatia
Le leggi dell’Omeopatia. – I miasmi: la psora, il luesinismo, la sicosi,
il tubercolinismo. – Cenni sulle costituzioni in omeopatia: le biotipologie.
Omeosinpatia
Introduzione
Omeosinpatia: omeos, sin, patia. – Una visione olistica e dinamica dell’omeopatia. – Il rapporto
individuo-ambiente: concetto di ecosistema. – Il rapporto mente-corpo. – Il ruolo centrale del
cervello nello sviluppo relazionale dell’uomo. – Adeguatezza ed inadeguatezza, congruenza ed
incongruenza.
Dinamiche relazionali e nucleo psicoemozionale dei rimedi Omeosinpatici
Le dinamiche principali delle relazioni umane e il nucleo psico-emozionale dei rimedi più
appropriati. – Lo spirito dell’Omeosinpatia e l’anima dei rimedi.
Il processo maturativo e i rimedi Omeosinpatici.
Le varie fasi del processo maturativo dalla nascita all’acquisizione del linguaggio. – La struttura
assume una forma: relativi rimedi. – La struttura si stabilizza nel tempo e nello spazio, l’importanza della fase di attaccamento e perdita: relativi rimedi. – La struttura si muove: relativi rimedi. –
Periodo evolutivo e l’alternativa delle vie. – Il concetto di inadeguatezza e periodo evolutivo:
relativi rimedi. – Meccanismi dissipativi patologici (la fuga, la non azione, l’aggressività, il delirio)
letti attraverso l’analisi dei rimedi omeopatici (Policresti). – La via della fuga ed il suo senso:
fisiopatologia, considerazioni generali e relativi rimedi. – La via dell’aggressività e periodo
evolutivo: la dinamica aggressiva e relativi rimedi. – La via della non azione: l’incontro con la
madre e con il padre nel periodo evolutivo e relativi rimedi. – I veleni di serpenti e la seduzione:
relativi rimedi. – La via del delirio: il vissuto, la dinamica psico-emotiva, l’interazione psichecervello e relativi rimedi.
Omeoskintest
Visione quantistica della vita: nuovo paradigma per conoscere e interpretare la realtà. – E =mc2.
– La risonanza. – L’Omeoskintest. – Il muscolo indicatore. – Il mudra, gli organi ed il loro
linguaggio. – I blocchi. – Le fiale test.
Dimostrazione della particolarità e della unicità del test kinesiologico Omeosinergetico tramite
casi clinici.
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STRUTTURA DEL CORSO
Date 2021
1° modulo
2° modulo
3° modulo
4° modulo
5° modulo
6° modulo

19-20 giugno 2021
17-18 luglio 2021
18-19 settembre 2021
23-24 ottobre 2021
13-14 novembre 2021
18-19 dicembre 2021

Orari della didattica
Sabato: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30
Domenica: dalle 9:00 alle 13:00
Monte ore
12 ore per modulo
Docente
Luigi Marcello Monsellato (Medico ortopedico, Psicologo e Psicoterapeuta)
Ideatore della Medicina Omeosinergetica

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dell’anno accademico viene rilasciato l’Attestato di partecipazione al “Corso di approfondimento in Medicina Omeosinergetica 2° livello” agli allievi che avranno frequentato tutti e
sei i moduli.
CREDITI ECM
Al termine dell’anno accademico vengono dati agli Allievi che lo richiedono, in regola con la
frequenza a tutti i moduli e che avranno superato i test di verifica, 50 CREDITI ECM.
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SEDE DIDATTICA
Hotel Carlton presso via Garibaldi, n. 93, 44121 Ferrara (Fe).
È nel cuore di Ferrara, facilmente raggiungibile dove è possibile lasciare l’auto nel garage privato. Si trova a due passi dal Castello Estense, dalla Cattedrale, e poco distante da Palazzo Diamanti e Palazzo Schifanoia. È possibile raggiungere tutte le bellezze di Ferrara anche con le sue
Biciclette.
L’Hotel Carlton mette a nostra disposizione una convenzione (richiedi documento specifico alla
segreteria) con prezzi particolarmente agevolati per gli allievi della scuola.

INVESTIMENTO
Comprensivo di materiale didattico (slide e documentazione scientifica):
BASE
€950,00 (+ IVA 22% = euro 1159,00)
Euro 300,00 (più IVA 22% = euro 366,00) come caparra.
I restanti euro 650,00 (più IVA 22% = euro 793,00) all’inizio del 1° Modulo didattico.
Per laureandi
€700,00 (+ IVA 22% = euro 854,00) anziché €950,00 (+ IVA 22% = euro 1159,00)
Euro 150,00 (più IVA 22% = euro 183,00) come caparra.
I restanti euro 550,00 (più IVA 22% = euro 793,00) all’inizio del 6° Modulo didattico.
Per chi ha già frequentato e concluso il corso
“L’INFIAMMAZIONE E L’EVOLUZIONE”*.
€750,00 (+ IVA 22% = euro 915,00) anziché €950,00 (+ IVA 22% = euro 1159,00)
Euro 250,00 (più IVA 22% = euro 305,00) come caparra.
I restanti euro 500,00 (più IVA 22% = euro 610,00) all’inizio del 1° Modulo didattico.
per chi acquista il corso “L’INFIAMMAZIONE E L’EVOLUZIONE”* + il corso
“OMEOSINPATIA E OMEOSKINTEST Clinica e Metodologia
della Medicina Omeosinergetica”
€1.250,00 (+ IVA 22% = euro 1525,00) anziché €1700,00 (+ IVA 22% = euro 2074,00)
Euro 550,00 (più IVA 22% = euro 671,00) come caparra.
I restanti euro 700,00 (più IVA 22% = euro 854,00) all’inizio del 1° Modulo didattico del corso
“OMEOSINPATIA E OMEOSKINTEST Clinica e Metodologia della Medicina Omeosinergetica”.

* Il corso di approfondimento in Medicina Omeosinergetica di 1° livello “L’INFIAMMAZIONE E L’EVOLUZIONE” è
fruibile online nel sito di Omeosedu (www.omeosedu.it).
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MODALITÀ STREAMING
Il corso "OMEOSINPATIA E OMEOSKINTEST Clinica e Metodologia della Medicina Omeosinergetica" sarà fruibile anche in streaming (in diretta) e in differita accedendo a tutto il materiale
registrato, ma è altamente consigliato di frequentarlo in presenza. Diversamente, il
partecipante potrà organizzare il proprio "piano di studi" liberamente, decidendo quanta parte
del corso seguire in aula, in diretta ovunque egli sia, o in differita nei momenti che riterrà più
opportuni. L’investimento per quanto concerne la modalità streaming è il medesimo di quello
riguardante la modalità in aula (rimando alla voce “investimento”).
ISCRIZIONI
Per ulteriori informazioni e per eseguire l’iscrizione rivolgersi alla Segreteria Organizzativa.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento di un numero di 50 iscritti.
Il termine ultimo di iscrizione è Martedi 1 Giugno 2021.

Dr. Andrea Maraschio (Coordinatore didattico)
Giorgia Beccati (Segretaria)
Via G. Mac Alister 31, 44121 Ferrara
Email accademia@omeosinergia.eu
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