
È difficile immaginare un posto più romantico di Lucca in primavera. Da fine 
marzo a inizio giugno, i prati circostanti sono ricchi di policromie. Vagare 
per Lucca in Toscana è come entrare in un manoscritto miniato. I tetti e le 
guglie rosso-arancio della città sono proiettati da un paesaggio di verde più 
profondo, con pennellate di cipressi e uno sfondo di montagne. Il centro 
storico, che si appresta ad entrare nei siti Unesco Patrimonio dell’Umanità 
è ricco di monumenti meravigliosamente conservati che la rendono unica. 
Visitare la cinta muraria quattrocentesca completamente intatta, la caratte-
ristica piazza dell’Anfiteatro, il meraviglioso Duomo di San Martino, perder-
si nelle viuzze entrando nelle caratteristiche osterie che offrono cibi e vini 
deliziosi, saranno un complemento ideale alla partecipazione al seminario.
Maggiori informazioni: www.turismo.lucca.it

Organizzano

XXV SEMINARIO INTERNAZIONALE DI MEDICINA OMEOPATICA

SOCIETÁ ITALIANA DI OMEOPATIA DI FIRENZE
SCUOLA DI OMEOPATIA CLASSICA “MARIO GARLASCO”

in collaborazione con
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18-19 Maggio 2019
Palazzo Ducale “Sala Tobino” - Cortile Carrara 1

SEDE DEL SEMINARIO
Palazzo Ducale “Sala Tobino” - Cortile Carrara 1 - Lucca

Sistemazione alberghiera (Hotel con convenzione)

Hotel San Marco
Via San Marco, 368 - tel 0583 495010 - 55100 Lucca
info@hotelsanmarcolucca.com - www.hotelsanmarcolucca.it

Hotel Napoleon
Viale Europa, 536 - tel 0583 316516 - 55100 Lucca
info@hotelnapoleonlucca.com - www.hotelnapoleonlucca.com

Hotel Eurostar
Viale Europa, 1135 - tel 0583 31781 - 55100 Lucca
info@eurostarstoscana.com - www.eurostarshotels.it

Contattare direttamente le strutture indicate specificando che si partecipa a 
un seminario organizzato dalla Scuola di Omeopatia Effatà.
Per altre sistemazioni e necessità di sistemazione alberghiera rivolgersi alla 
segreteria organizzativa.

             LA
      GESTIONE
  OMEOPATICA DEI
CASI PEDIATRICI
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Teoria, casi in video e casi dal vivo.

rimedi unitari

OMCeO della Provincia di Lucca



MODALITà DI ISCRIZIONE

Direttamente collegandosi al sito della Scuola www.scuolaomeopatiaeffata.org

Registrandosi e inviando poi la propria iscrizione al Seminario.
Qui le indicazioni per effettuare il bonifico che dovrà essere intestato a:
AssoCIAZIoNe eFFAtA’ - CAssA RIsPARMIo LUCCA PIsA LIVoRNo
It 58Q0503413798000000000491
Nella causale scrivere “XXV Seminario Internazionale”
L’iscrizione è da considerarsi valida solo dopo aver effettuato il bonifico e 
aver inviato la contabile alla Segreteria.

Utilizza il QR Code per l’iscrizione online.

QUOTA DI ISCRIZIONE
E MODALITà DI PAGAMENTO

• E 180,00 quota standard - IVA inclusa

• E 150,00 per i Soci Associazioni Patrocinanti - IVA inclusa

• E 120,00 per gli studenti dei corsi di Omeopatia - triennio di base delle 
associazioni patrocinanti – IVA inclusa

L’iscrizione al seminario dà diritto a:
– La partecipazione agli 6 moduli del seminario
– Traduzione consecutiva dall’inglese all’italiano
– Attestato di partecipazione
– I coffee break

INfORMAZIONI
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione contatta-
te la Segreteria della Scuola Effatà, cell +39 339 4160945 
email: info@scuolaomeopatiaeffata.org - www.scuolaomeopatiaeffata.org

Questo seminario, frutto di una proficua collaborazione tra la Scuola Effatà 
di Lucca e CeMON Presidio Omeopatia Italiana, con la collaborazione 
dell’Associazione Lycopodium di Firenze, porta in Italia ancora una volta uno 
dei relatori e insegnanti di Omeopatia più conosciuti e stimati al mondo, il 
dott. Farokh J. Master.
La scuola di Omeopatia  Effatà di Lucca è onorata di accogliere “nell’arborato 
cerchio” della mura di Lucca il XXV Seminario Internazionale di Medicina 
Omeopatica, che quest’anno propone la tematica pediatrica al centro di una  
formazione basata sull’esperienza clinica di un relatore di assoluta eccellenza 
e fama internazionale.
La sede del seminario è nel cuore pulsante della cittadina storica, ciò 
permetterà ai partecipanti di assaporare il clima culturale e paesaggistico di 
questa originale cittadina. Durante il seminario verranno trattate tematiche 
pediatriche innovative quali: disturbi comportamentali del bambino, malattie 
respiratorie acute, cardiologia e malattie renali, e il trattamento delle 
emergenze pediatriche, con il preciso intento di trasmettere ai partecipanti 
informazioni utilizzabili nella pratica clinica quotidiana.

L’avventura dei Seminari Internazionali Cemon, inizia oltre vent’anni fa, 
quando il dott. Bruno Galeazzi, durante il seminario di George Vithoulkas del 
1997 a Chianciano, avendo appena terminato la traduzione e la pubblicazione
del libro di Roger Morrison “Manuale guida ai sintomi chiave e di conferma”,
ci chiese se fossimo interessati a organizzare un seminario con l’autore 
del libro e la moglie, Nancy Herrick, famosi omeopati conosciuti in tutto il 
mondo. Da allora si sono succeduti 24 seminari, sono stati invitati in Italia 
alcuni tra i più importanti omeopati del mondo, appartenenti alle principali 
scuole, con l’intento di tenere vivo l’interesse per lo studio dell’Omeopatia 
in quegli Omeopati che hanno fatto di questa scienza, la loro pratica medica 
di riferimento. Di volta in volta si sono succeduti omeopati della “vecchia 
scuola” e pensatori originali con idee di grande interesse. Quest’anno torna 
per la terza volta ai Seminari Internazionali Farokh Master, considerato uno 
degli omeopati più importanti del panorama mondiale, maestro riconosciuto 
di Materia Medica e pratica clinica. Nei prossimi anni l’obiettivo è di accrescere 
l’interesse per la formazione di alto profilo, fornendo agli utenti eventi sempre 
più importanti e colmi di contenuti didattici utili per la pratica clinica.

FARokh J. MAsteR 
Laureato in Medicina e Chirurgia.  Direttore 
dell’Homeopathic Health Centre di Mumbai.  
Professore al Mumbai Homeopathic Medical 
College, che fa parte dell’Università di Mumbai. 
Insegna come visiting professor in altri istituti in 
India e all’estero.  Ha tenuto seminari, oltre che 
in tutta l’India, in molte nazioni come UK, USA, 
Italia, Germania, Canada, Austria, Olanda, Polonia, 
Grecia, Norvegia, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria, 
Bulgaria, Lettonia, Francia, Malesia, Cipro, Belgio, 

Israele, Messico, Russia, Svizzera, Irlanda, Finlandia, Svezia, Australia, Nuova 
Zelanda e Giappone. Autore di oltre 60 libri di argomento omeopatico, 
tra cui Osservazioni cliniche sui rimedi pediatrici omeopatici in italiano (ed. 
Salus Infirmorum); The Homeopathic Dream Dictionary; Cross Reference of 
Mind; Perceiving Rubrics of the Mind; Tumors and Homeopathy; The Bedside 
Organon of Medicine; The Proving of Mocassin Snake; Snake to Simillimum; 
How to study Materia Medica?; Lesser Known Remedies in Pediatrics. Il dr. 
Master è autore anche di numerosissimi articoli pubblicati sulle più importanti 
riviste Internazionali ed ha partecipato, spesso come responsabile, a diversi 
lavori di ricerca, sempre nel campo dell’Omeopatia.
Ma l’enorme mole di lavoro svolta come relatore e scrittore, non lo distoglie 
da un incredibile lavoro sul campo, da cui trae esperienza e ispirazione per 
l’insegnamento. È associato presso il Bai Jerbai Wadia Hospital for Children 
di Mumbai. Nel 1984 ha fondato L’Homeopathic Health Centre. Nel corso 
degli anni, il centro è cresciuto e attualmente conta più di 20 omeopati che 
lavorano, sotto la supervisione del dr. Master, con passione e competenza. 
Il loro orario di lavoro è molto duro, e vedono una media di 3-4 nuovi casi 
cronici e circa 45 tra casi acuti e visite di follow-up al giorno.  
Farokh Master come insegnante, oltre ad aver approfondito nella sua lunga 
carriera di omeopata docente, numerosi argomenti che spaziano dalla meto-
dologia di studio della Materia Medica, alle malattie neurologiche e special-
mente incidenti cerebrovascolari come trombosi cerebrale, infarto, embolia 
ed emorragia sub aracnoidea, dalle patologie dell’età pediatrica, al tratta-

mento dei casi acuti, in cui è 
considerato uno dei migliori 
esperti al mondo, possiede del-
le doti didattiche e comunica-
tive fuori dal comune, che ne 
fanno uno dei più contesi e ri-
cercati maestri dell’Omeopatia 
al giorno d’oggi.
Farokh Master è stato scelto 
come uno dei Key Speakers del 
74° Congresso Mondiale L.MHI 
che avrà luogo quest’anno a 
Sorrento dal 25 al 28 settem-
bre. www.lmhi2019.org

Sabato 18 Maggio 2019

 8.30 –   9.30 Registrazione
  Saluti del Sindaco Prof. Alessandro Tambellini
  e del Presidente OMCeO Dott. Umberto Quiriconi

 9.30 – 11.15 I Modulo 
 11.15 – 11.30 Coffee break 
 11.30 – 13.15 II Modulo 
 13.15 – 15.00 Pausa pranzo
 15.00 – 16.45 III Modulo
 16.45 – 17.00 Coffee break
 17.00 – 18.45 IV Modulo
 20.30  Cena conviviale

Domenica 19 Maggio 2019

 9.00 – 11.00  V modulo 
 11.00 – 11.15  Coffee break
 11.15 – 13.15 VI Modulo
 13.15 – 13.30  Conclusioni, saluti e arrivederci al prossimo Seminario


