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Dalla cosiddetta “Stanchezza Cronica” ai 
corollari di svariate manifestazioni depressive, 
dalle diverse patologie dismetaboliche a quelle 
neurologiche, dalle fibromialgie alle patologie 
degenerative, dai worn-out ai burn-out ...  

La stanchezza è una condizione trasversa-
le e aspecifica. Per chi ne è affetto, però, weak-
ness è un sintomo tanto invalidante quanto 
spesso di difficile collocazione e inquadramento 
clinico. Specie se vogliamo evitare banalizza-
zioni o diagnosi di comodo che non rendono 

“STANCHEZZE” 
in Medicina Omeopatica - (28-31 Maggio 2020) 

Albergo Generale Cantore 
Località secondo rifugio Cantore,70  
53021 Abbadia San Salvatore (SI) 
Tel:   0577 789789 
Cell: 340 5235528 
Fax:        0577 789704 
Email: info@ilcantore.it 
www.albergogeneralecantore.it 
Pensione completa bevande incluse 
(escluse le consumazioni al bar) 
camera singola     € 95 
camera doppia       € 75 
camera tripla           € 65 
camera quadrupla     € 55 

pranzi extra € 25 
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merito nè al senso della nostra professione nè al tentativo di una lettura comples-
sa del sistema-paziente. 

L’obiettivo di questo seminario è un escursus  differenziale di come la stan-
chezza si sviluppa, si articola, si organizza e si può leggere in diverse famiglie 
omeopatiche, nei rimedi più usati, in quelli dimenticati, in altri meno conosciuti 
ma non per questo meno efficaci. Il seminario è rivolto a pediatri, veterinari, ge-
riatri e … a chi si occupa “semplicemente” di adulti. 

… Solo pochi esempi dei casi clinici e della Materia Medica dei rimedi 
che studieremo: alcuni Acidi, Silicici, Carboni; alcune Leguminose, Rutacee, 
Composite; alcuni Funghi, Rettili, Insetti, Imponderabili. Baptisia, Carboli-
cum acidum, Cedron, Epiphegus, Onosmodium, Stannum iodatum. Le Chi-
ne, i composti di Ferro, Potassio, Fosforo, Zinco ... e tanti altri. 
 

Per informazioni contattare Cristina al: 051 246 170 o studioplexus@icloud.com 

oppure direttamente Massimo Mangialavori: massimo@mangialavori.it 

                      

Orari di lezione: 
 Giovedì 28: ore 10-13 e ore 16,30-19,30 / Venerdì 29: ore 9-13 e ore 16,30-19,30 

Sabato 30: ore 9-13 e ore 16,30-19,30 / Domenica 31: ore 9-13,30

Costo del seminario:  
350 Euro, tassativamente entro e non oltre il 26 Aprile 2020.  
450 euro dopo il 26 Aprile. 
E’ possibile iscriversi direttamente dalla pagina del sito: 

http://www.mangialavori.eu/seminari-e-conferenze-del-dott-massimo-mangia-
lavori/?lang=it 

L’Albergo Generale Cantore si trova sul Monte Amiata,  
nel versante senese a circa 1400 m. 

Un ambiente molto accogliente e familiare condito da una gustosa cucina tradizionale,  
nel cuore della più grande e ,eravigliosa faggeta d’Europa. 

Organizzeremo attività escursionistiche a piedi, con le moutain-bike elettriche, eno-gastronomiche …  
o semplicemente un piacevolissimo riposo circondati da una natura incontaminata,  

buona omeopatia e ottima compagnia …
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