PROGRAMMA DELLE MATERIE DEL
PRIMO ANNO
FILOSOFIA E TEORIA DELLE MEDICINE ENERGETICHE:
DOTTRINA OMEOPATICA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Vita ed opere di Hahnemann
• Unicismo, pluralismo, complessismo.
• Le leggi ed i principi dell’omeopatia: la similitudine, le dosi infinitesimali, individualità
morbosa e medicamentosa.
• Funzioni delle diverse diluizioni nella terapia: TM, DH, CH, LM, K. Tecniche
farmaceutiche preparazione delle diluizioni omeopatiche, dinamizzazione.
• La teoria miasmatica, il concetto di malattia in Hahnemann. Il “simile” ed i “miasmi”
nella visione olistica ed integrata.
• Psora, sicosi, luesinismo, tubercolinismo: patologie correlate e predisposizione
morbosa.
• Semeiotica omeopatica. La raccolta della totalità dei sintomi. Gerarchia dei sintomi.
La Sindrome Minima di Valore Massimo. Materia Medica sperimentale e clinica. I
Repertori. Repertorio della Materia Medica di Kent.
• La prescrizione omeopatica, l’interrogatorio in omeopatia, il significato
dell’aggravamento omeopatico e la legge di Hering.
• Le Costituzioni e le forze energetiche fisiopatologiche: storia, definizione (segni
obiettivi, fisici e psichici), classificazione: neuroendocrina, comportamentale,
embriologica, biochimica, oligoelementica e in medicina cinese. Cenni sui farmaci di
base delle costituzioni e cenni su altri farmaci importanti per una visione
omeosinpatica.
MEDICINA OMEOSINERGETICA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Allopatia, omotossicologia, omeopatia, omeosinergia.
Definizione dell’Omeosinergia: omeos, sin, ergia. Introduzione: rapporti tra leggi
dinamiche e malattia. La sostanza fondamentale e la cellula; il connettivo e l’epitelio.
Il sistema reticolo endoteliale. Ruolo del connettivo come Sistema di Regolazione di
Base.
• Cenni di Fisiopatologia omeosinergetica: una moderna interpretazione del fenomeno
infiammatorio. L’equilibrio acido basico (sol-gel, acidosi, alcalosi), fisiologia della
reazione.
• L’approccio al malato in Omeosinergia. L’omeoskintest. La “benattia”. Il concetto di
terreno: la funzione primaria dell’interno rispetto all’esterno.
• Sistema di flusso: omeostasi, omeodinamica e l’integrazione cibernetica. Le sei fasi
dell’Omeosinergia. La Nuova Tavola dell’Omeosinergia: moderno strumento di
valutazione diagnostica. I farmaci omeosinergetici di fase.
• Vicariazione progressiva e regressiva: dall’eziopatogenesi alla prognosi.
Omotossicologia rivisitata dall’Omeosinergia. Mastcellule e istamina.
• I rimedi omeosinergetici della febbre, della infiammazione e della infezione.
• Farmaci omeosinergetici: primari o causali, sistemici o funzionali, sintomatici o
strutturali. I farmaci omeosinergetici di pronto soccorso.
BIOENERGETICA SECONDO LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Cenni storici sullo sviluppo della M.T.C. Introduzione al pensiero cinese: M.T.C
come approccio globale, come approccio energetico, come approccio dialettico.
• I cardini della M.T.C. La teoria Yin-Yang: le leggi che governano il principio yin e
yang, il concetto yin-yang applicato alla vita e le leggi yin-yang applicate all’uomo.
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•
•

La teoria dei 5 Movimenti (Wu King). La teoria dei 5 Movimenti applicata alla natura e
all’uomo: il sistema delle corrispondenze.
L’uomo come entità biofisica secondo la logica binaria, ternaria, quaternaria, quinaria.

BIOCHIMICA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Dimostrazione scientifica: il principio della similitudine e della diluizione; disponibilità
biologica; effetto inverso di Arndt-Schulz; induzione e repressione enzimatica (principio
di inibizione secondo feed-back).
(Docente: S. Fantini)
• Acqua: breve biografia del fluido della vita – Parte prima: caratteristiche chimicofisiche e “anomalie”. Memoria dell’acqua e acqua informata
KINESIOLOGIA OMEOSINERGETICA
(Docenti: Dott. L. M. Monsellato – P. Felici)
• La storia della Kinesiologia ed i presupposti teorici.
• Omeoskintest: metodica soggettiva per sondare il corpo fisico, emozionale e
mentale.
• Protocollo di base: trovare il muscolo indicatore; test per il desorder control: 6 MC; i
mudra principali; catena causale.
• Diagnostica kinesiologica: i punti “riflesso” degli organi; concetto di “organo
dominante”; triplo stress.
• Blocchi fisici, energetici, emozionali.
.
FISICA E BIOFISICA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Quark, fotoni ed omeosinergia. La Psicofisica e la Coscienza Globale. Il gatto di
Schrodinger. I molti mondi di Everett. Il principio di indeterminazione di Heisemberg.
Prigogine e l’entropia negativa.
OLIGOELEMENTOTERAPIA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Le proteine. Enzimo-correzione: biodisponibilità degli oligoelementi. Gli enzimi
catalizzano specifiche reazioni biochimiche abbassando l'energia di attivazione di una
reazione.
• Disfunzione enzimatica: patologie e correlazioni con utilizzo di elementi traccia
• Concetti diatesici in oligoelementoterapia. Evoluzione diatesica, utilizzo terapeutico
dei singoli elementi
• Schemi di trattamenti delle malattie “funzionali”: secondo le diatesi funzionali
menetrieriane e secondo patologia
FARMACOLOGIA DEI PRINCIPI ATTIVI NATURALI
(Docenti: Giulietta Nadia Mariani- Raffaella Zanfini)
• Introduzione alla Fitoterapia: Fitocomplesso e principio attivo: differenze e concetti,
breve presentazione dei principi attivi. Farmacodinamica dei principi naturali attivi.
FLORITERAPIA
(Docente: Giulietta Nadia Mariani)
• Introduzione alla Floriterapia di Bach: vita e pensiero di E. Bach. La preparazione del
rimedio floreale. I 38 rimedi – Rescue remedy.
• La Floriterapia Sinergetica: le emozioni dominanti e secondarie secondo
l’Omeosinergia; i rimedi emozionali floriterapici omeosinergetici.
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BIOTERAPIE
(Docente: Giulietta Nadia Mariani)
• F.O.N.TE: introduzione, filosofia e metodo - la gemmoterapia • F.O.N.TE: Pronto soccorso omeosinergetico: i rimedi per le patologie da
raffreddamento. Rimedi di fase. Rimedi ad uso topico, Pronto soccorso
omeosinergetico
• Litoterapia dechelatrice: nuovi orizzonti
• Organoterapia: scuola classica, nuove applicazioni. Distinzione tra stimolo e
inibizione d’organo.
ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E DELLE RELAZIONI
(Docenti: Dott. L. M. Monsellato – G. Pantaleo)
• Il concetto di malato, malattia e terapeuta: l’unità psico-fisico-emozionale e
l’ecosistema.
• Il sintomo come grido di allarme.
• Le emozioni primarie e secondarie. I pensieri e i sentimenti. Le dipendenze, le
abitudini, le dinamiche. Carattere e comportamento.
• I cinque strumenti dell’Omeosinergia. Le sette leggi dell’Omeosinergia.
• Omeocentratura e le sette leggi dell’Omeosinergia.
• Gli strumenti omeosinergetici: applicazioni pratiche ed esperienze personali.
DECODIFICA BIOLOGICA, SIMBOLICA, ARCHETIPALE DEL CORPO UMANO
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Il corso sul linguaggio degli organi e il senso delle malattie: La biologia della vita e
l'Omeosinergia.
Le sette leggi dell'Omeosinergia, il corpo, la malattia.
Embriologia e sviluppo del corpo. Linguaggio degli organi in Omeosinergia
ANTROPOLOGIA FISICA E CULTURALE E SCIENZE DELL’UOMO
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Il concetto di salute e di malattia in Omeosinergia.

MATERIE CLINICHE VETERINARIE
•

Clinica Medica Integrata: Apparato Gastro Intestinale
Protocolli terapeutici integrati
• Clinica Medica Integrata: Apparato Genito Urinario
Protocolli terapeutici Integrati
• Clinica Medica Integrata: Apparato Tegumentario
Protocolli Terapeutici
• Clinica Medica Integrata: Apparato cardio-circolatorio
Protocolli terapeutici
Per quanto riguarda le malattie virali, batteriche, parassitarie, micotiche esse
verranno discusse e collegate agli apparati in discussione in ciascuna giornata.
• Malattie Virali del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
• Malattie batteriche del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
• Malattie parassitarie del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
• Malattie micotiche del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
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PROGRAMMA DELLE MATERIE DEL
SECONDO ANNO
FILOSOFIA E TEORIA DELLE MEDICINE ENERGETICHE:
OMEO-SIN-PATIA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Rivisitazione dei miasmi, del rapporto individuo-ambiente ed ecosistema.
• La struttura prende forma: le Calcaree. La clinica di Calcarea Carbonica, fosforica,
fluorica, sulfurica e loro clinica.
• La struttura si stabilizza nel tempo e nello spazio: Natrum Muriaticum e Silicea. La
clinica di Natrum Muriaticum e Silicea.
• La struttura acquisisce il movimento: Tubercolinum e Sulphur. La clinica di
Tubercolinum e Sulfur.
• Il concetto di inadeguatezza nel rapporto individuo-ambiente: i Kali. La clinica dei
Kali.
• Meccanismi dissipativi patologici (la fuga, la non azione, l’aggressività) letti
attraverso l’analisi dei rimedi omeopatici (i Policresti).
• La fuga: Mercurius, Medorrinum e Arsenicum Album e loro clinica.
MEDICINA OMEOSINERGETICA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Il Drenaggio, primo step di ogni terapia biologica. Drenaggio connettivale e
Drenaggio emuntoriale: linee guida per la scelta della strategia operativa.
• Il fegato: i processi di detossificazione e l’accoppiamento omotossico.
• Eubiosi: la fisiologia microbiologica dell’intestino. Fisiopatologia: le cause della
disbiosi intestinale. Disbiosi: la patologia. Il sistema immunitario delle mucose. La
clinica: i sintomi della disbiosi intestinale. La terapia: probiotici, prebiotici, dieta.
Intervento
biologico,
omotossicologico,
omeopatico
e
omeosinergetico.
Farmacodinamica dei rimedi della disbiosi. .
• Il grande sistema della difesa secondo Reckeweg. Il tessuto connettivo e la
commutazione vegetativa di Hoff.
BIOENERGETICA SECONDO LA MEDICINA TARDIZIONALE CINESE
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• I Meridiani: principali, secondari, straordinari. Correlazioni con i centri energetici della
Medicina Omoesinergetica
CHIMICA E BIOCHIMICA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Biochimica della detossificazione epatica: detossificazione di fase 1, detossificazione
di fase 2. Induttori e inibitori della detossificazione di fase 1, induttori e inibitori della
detossificazione di fase 2. Coniugazione del glutatione, degli aminoacidi,
metilazione, solfatazione, acetilazione, glucuronazione, sulfossidazione.
KINESIOLOGIA OMEOSINERGETICA
(Docenti: Dott. L. M. Monsellato - P. Felici)
• Combinazione e integrazione con i mudra e le fiale test diagnostiche.
• L’Omeoskintest: dalla diagnosi alla Terapia – posologia
• Indice biologico omeosinergetico (I.B.O.): nuovo modo di diagnosticare un terreno
e l’età biologica. Combinazione e integrazione con i mudra e le fiale test
diagnostiche.
• Il test Kinesiologico omeosinergetico: come rilevare la Terapia – posologia –
tolleranza ed efficacia.
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BIOFISICA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• La Psicofisica e la coscienza globale
• Il gatto di Schrodingher. I molti mondi di Everett
• Il principio di indeterminazione di Heisemberg
• Prigogine e l’entropia negativa. Quark, fotoni, omeosinergia. E= mc²
BIOLOGIA
(Docenti: Dott. L. M. Monsellato - Valentina Franceschini)
• Emozioni: biologia ed omeosinergia.
• Recettori, neurotrasmettitori e neuropeptidi. Come funziona il cervello?
• Sistema Endocrino, sistema nervoso, sistema immunitario e psiche: una rete
psicosomatica.
• Evidenze scientifiche della relazione mente-corpo.
• Cosa è un’emozione? A che serve emozionarsi
BIOTERAPIE
(Docente: G. N. Mariani)
• La F.O.N.TE SINERGETICA: i rimedi dell’intestino- i rimedi della disbiosi – i rimedi
del sistema MALT- i rimedi del drenaggio- i rimedi del fegato – i rimedi del cronico. I
rimedi del dimagrimento e dell’estetica.
ECOLOGIA CLINICA
(Docente: G. N. Mariani)
• OGM e possibili rischi per la salute
• I metodi moderni di coltivazione e loro impatto sulla salute dell’uomo. I metodi
moderni di coltivazione e loro impatto sulla salute della Terra
• Coltivazioni biologiche e biodinamiche: caratteristiche, differenze. Coltivazioni
biologiche e biodinamiche: preservazione e cura dell’habitat
• Alimenti biologici: importanza per la salute.
ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E DELLE RELAZIONI
(Docenti: Dott. L. M. Monsellato – G. Pantaleo)
• La respirazione omeosinergetica e le sette leggi dell’Omeosinergia.
• Gli strumenti omeosinergetici: applicazioni pratiche ed esperienze personali.
• Il rapporto genitori figli in psicologia e nelle relazioni: collegamento genitori, figli,
partner
ANTROPOLOGIA FISICA E CULTURALE E SCIENZE DELL’UOMO
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Il rapporto genitori figli in antropologia e nelle scienze dell’uomo: il padre e la madre
DECODIFICA BIOLOGICA, SIMBOLICA, ARCHETIPALE DEL CORPO UMANO
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Il corso sul rapporto genitori figli: le triangolazioni
MATERIE CLINICHE VETERINARIE
•
•
•
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Clinica Medica Integrata: Apparato Respiratorio
Protocolli terapeutici
Clinica Medica Integrata: Apparato locomotore
Protocolli terapeutici
Clinica Medica Integrata: Sistema Neuro-Endocrino

•

Protocolli terapeutici
Clinica Medica Integrata: Sistema Linfatico

Per quanto riguarda le malattie virali, batteriche, parassitarie, micotiche esse
verranno discusse e collegate agli apparati in discussione in ciascuna giornata.
• Malattie Virali del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
• Malattie batteriche del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
• Malattie parassitarie del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
• Malattie micotiche del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati

pag. 6

PROGRAMMA DELLE MATERIE DEL
TERZO ANNO

FILOSOFIA E TEORIA DELLE MEDICINE ENERGETICHE:
OMEO-SIN-PATIA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• La clinica dell’aggressività: Lycopodium, Nux vomica, Thuya e Phosphorus.
• La strategia della non –azione: Sepia, Pulsatilla, Lachesis e loro clinica.
• Concetti di mimetismo molecolare.
• I rimedi della sessualità: Staphisagria, Platina, Lilium Tigrinum…etc. e loro clinica
FILOSOFIA E TEORIA DELLE MEDICINE ENERGETICHE:
MEDICINA OMEOSINERGETICA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Le malattie allergiche nell’ottica della Medicina Convenzionale e non-Convenzionale:
l’approccio integrato al paziente allergico. Basi immuno-fisiopatologiche dell’allergia.
Le principali manifestazioni allergiche: riniti, rinosinusiti, congiuntiviti, asma allergico,
orticaria, altre affezioni ad eziologia allergica. Concetto di allergia-pseudoallergiaipersensibilità-intolleranza. Principali test allergologici convenzionali e non
convenzionali. Fisiopatologia clinica e strategia operativa omeosinergetica ed
integrata.
• Infezioni: premesse metodologiche della medicina biologica e concetti fisiopatologici
in Omeo- sinergia. I batteri nei processi patologici. Simbiosi tra batterio ed organismo
umano. Il ruolo dei batteri nell’infiammazione. Enderlein e la teoria della Ciclogenia. I
batteri, i foci e le malattie focali in Omeosinergia. Fisiopatologia clinica e strategia
operativa omeosinergetica ed integrata.
• La malattia cronica: la persistenza delle tossine in situ, malattia da autoaggressione.
La recidiva. Il tessuto di granulazione. Patologia cellulare: patologia cronica da
paraproteinosi. L’intervento operativo nelle malattie subacute e croniche: strategia
omeosinergetica ed integrata.
• Il metabolismo cellulare. Le patologie subacute e croniche. ATP, cellula e salute. Il
problema dell’approvvigionamento dell’ATP. Fisiopatologia clinica e strategia
operativa omeosinergetica ed integrata.
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
(Docenti: Dott. L.M. Monsellato- G.N. Mariani)
• I 5 Movimenti energetici e le loro anime.
• Le energie.
• Semeiotica orientale
KINESIOLOGIA OMEOSINERGETICA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato- P. Felici)
• Utilizzo delle nuove fiale pretest: teoria ed esercitazioni pratiche.
• L’Omeoskintest completo: esercitazioni pratiche e lettura del risultato.
BIOFISICA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Mente, psiche, anima, corpo
• Tutto è Uno: il principio di Bell
• Coscienza e campi morfogenetici
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BIOLOGIA
(Docente: Dott. L. M. Monsellato )
• Concetto di genotipo e fenotipo. L’ereditarietà. L’espressione genica e importanza
dell’ambiente. Epigenetica
(Docente: Simona Fantini)
• La biologia dell’acqua: nuovi orizzonti
BIOTERAPIE
(Docente: G. N. Mariani)
• La F.O.N.TE SINERGETICA: I rimedi delle allergie- I rimedi del cronico – I rimedi
delle intolleranze ambientali – I rimedi della cute ed estetici
• I rimedi del vivere bene.
ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E DELLE RELAZIONI
(Docente: Dott. L. M. Monsellato – G. Pantaleo)
• La realtà scientifica come supporto al modello integrato: la strutturazione del cervello e lo
sviluppo relazionale dell’uomo. Il rapporto mente-corpo e l’autorganizzazione
dell’ecosistema.
• L’unologramma e le sette leggi dell’Omeosinergia.
• Gli strumenti omeosinergetici: applicazioni pratiche ed esperienze personali.
ANTROPOLOGIA FISICA E CULTURALE E SCIENZE DELL’UOMO
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Il rapporto di coppia in antropologia: l’uomo e la donna.
DECODIFICA BIOLOGICA, SIMBOLICA, ARCHETIPALE DEL CORPO UMANO
(Docente: Dott. L. M. Monsellato)
• Il corso sul rapporto di coppia: relazioni, separazioni, unione
MATERIE CLINICHE VETERINARIE
•
•
•
•

Clinica Medica Integrata: Sistemi ghiandolari esocrini
Protocolli terapeutici
Clinica Medica Integrata: Sistema Nervoso
Protocolli terapeutici
Clinica Medica Integrata: Sistema Riproduttivo
Protocolli terapeutici
Fondamenti di Nutrizione Integrata
Bionutrizione ed elementi nutrizionali essenziali

Per quanto riguarda le malattie virali, batteriche, parassitarie, micotiche esse
verranno discusse e collegate agli apparati in discussione in ciascuna giornata.
• Malattie Virali del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
• Malattie batteriche del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
• Malattie parassitarie del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
• Malattie micotiche del cane e del gatto
Protocolli terapeutici integrati
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