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Finalità del corso
Conoscere l’Omeopatia e l’Omotossicologia

Presentazione 
Promuovere l’uso di metodi terapeutici e di modalità che 
incoraggino e favoriscano il processo di auto-guarigione 
(Vis Medicatrix Naturae).
Insegnare metodiche che proteggano e migliorino la salute 
ed il benessere.
Educare i pazienti a promuovere sani stili di vita responsabi-
lizzandoli verso il trattamento della propria salute.
Insegnare i principi del sano vivere e della prevenzione sa-
nitaria trattando l’intera persona con cure individuali che 
agiscano in cooperazione con il potere curativo della na-
tura.

(Organizzazione Mondiale della Sanità).

RELATORI: 
Dott. Fabio Leone
e collaboratori. 
Studio: 030.2701822
Cell. 339.6458765



Modalità di iscrizione al corso
Le iscrizioni alle giornate si ricevono all’inizio di ogni le-
zione e possono essere effettuate durante tutto il corso 
dell’anno.

Ogni evento ha una durata 
di 6 ore (9.00 - 13.00 / 14.00-16.00).

PER INFORMAZIONI:
Domenico Inselvini
Tel. 335.1398521
e-mail:d.inselvini@guna.it

Gli incontri sono organizzati in due moduli 
distinti e hanno un costo di 25 € cad.

Associazione 
Vis Medicatrix
La Forza che Cura
C.Fisc. 98179020171



1° Lezione - 29 Ottobre 2017

Le Infezioni Respiratorie Recidivanti. 
Nozioni fondamentali ed introduzione all’Omeopatia. Basi 
fisiopatologiche dell’Omotossicologia. 
Omeostasi e suo significato in Medicina Naturale. La cen-
tralità della Matrice Extracellulare nella Fisiopatologia della 
Omeostasi. Il sistema immunitario e le difese immunitarie. 
I primi freddi. Alternativa e sovrapposizione (over-lapping) 
della Medicina Omeopatica e della Medicina Tradizionale 
nella prevenzione e nel trattamento delle Infezioni Respi-
ratorie Recidivanti. Il drenaggio e la detossificazione come 
primo step di ogni terapia biologica. La sindrome influen-
zale. Come distinguere le virosi dalle batteriemie nella dia-
gnosi delle patologie invernali del bambino e dell’aduto. Il 
trattamento Omeopatico e Omotossicologico della tosse, 
rinite, faringite, tonsillite, laringite, laringospasmo e otite.

Ansia e Depressione: 
la Psiconeuroendocrinologia (P.N.E.I.). Cronistoria ed evo-
luzione degli studi 
sulla P.N.E.I.. Il modello Mente-Corpo. Malattia 
come disturbo di comunicazione. Concetto di 
Low-Dose. Le molecole di relazione: Citochine, 
Ormoni, Neuropeptidi e Fattori di crescita. 
La visione P.N.E.I. nell’etiopatogenesi dell’ Ansia e 
della Depressione. La ipereccitabilità nervosa. 
Le sindromi neurodistoniche (sindrome da stress 
cronico). Lo stress e la sindrome ansioso depressiva. Inter-
vento Omeopatico e Omotossicologico nei disturbi psichia-
trici minori. Disturbi del sonno. 
Come affrontare lo stress della vita moderna.



Apparato Gastrointestinale: 
trattamento in Omeopatia e Omotossicologia. Problema-
tiche gastrointestinali. Esofagite da reflusso, gastrite acu-
ta e cronica, ulcera gastrica. Studio dei principali farmaci 
in Low Doses di ambito gastroenterologico. Importanza 
dell’intestino nel controllo dell’equilibrio neuro-immuno-
endocrino. Intestino e psiche: correlazioni e possibilità di 
intervento con la Medicina Biologica. Cibo e immunità: il 
sistema MALT e GALT nella etiopatogenesi delle patologie 
gastroenteriche. Intolleranze e allergie alimentari: etiopa-
togenesi della immunoflogosi intestinale. Diagnosi e trat-
tamento biologico delle intolleranze alimentari e delle di-
sbiosi. Gonfiore e sonnolenza postprandiale. Colite, stipsi, 
diarrea, meteorismo, steatosi epatica e dislipidemie. Il ruolo 
dei Probiotici e dei Prebiotici nel trattamento delle patolo-
gie gastroenteriche. Il wash-out intestinale selettivo. 

2° Lezione - 26 novembre 2017

L’apparato Osteo-artro-mio-fasciale: 
il trattamento omeopatico e omotossicologico applicato ai 
diversi distretti anatomici: il rachide cervicale e dorso-lombo-
sacrale; la spalla; il gomito; la mano; l’articolazione dell’anca 
e del ginocchio; l’articolazione tibiotarsica e le articolazioni 
del piede. Traumi e contusioni in Omeopatia e Omotossi-
cologia. Strappi muscolari. Crampi. Tendinopatie e distor-
sioni. Patologie cartilaginee. La Nutraceutica integrata per 
il mantenimento dell’equilibrio omeostatico durante l’attività 
sportiva. Reumatismi articolari. Esostosi. Artrosi. La medicina 
sportiva.



Problemi circolatori arteriosi e venosi: 
trattamento in Omeopatia e Omotossicologia. Claudica-
tio intermittens. Stasi venosa. Stasi linfatica. Sindrome di 
Raynaud. Gambe pesanti. Il microcircolo e i capillari. Stati 
emorroidali. Ragadi. Arteriosclerosi. Antinvecchiamento. 
L’importanza della depurazione e della detossificazione. Il 
drenaggio. Stimolo dei processi di rigenerazione dell’orga-
nismo. 

La pelle: 
Eritemi da sole, ustioni da agenti fisici e chimici. Patologie 
della pelle: dermatite atopica, eczema, eritema. Herpes, 
acne e psoriasi. Anti Age. Nutrizione e Benessere: impor-
tanza della Alimentazione nel prevenire lo stress ossidati-
vo. Influenza dello stress ossidativo nei processi patologici 
e di invecchiamento: stress ossidativo e stress tossico ali-
mentare. I radicali liberi. Gli antiossidanti. Alopecia (perdita 
dei capelli). L’invecchiamento cutaneo. Strategia integrata 
per il mantenimento o il recupero dell’Omeostasi. Riequi-
librio neuro-vegetativo, riequilibrio acido-base. La valuta-
zione dello stress ossidativo cellulare. Gli antiossidanti. Il 
tessuto connettivo e il drenaggio.

Le Allergie stagionali e perenni: 
concetto di Diatesi Allergica. La visione P.N.E.I. nell’etiopa-
togenesi del disequilibrio immunologico. Le basi immuno-
fisiopatologiche della reazione Allergica e meccanismi cor-
relati. Il ruolo dell’istamina. Le pollinosi. Le manifestazioni 
cliniche della manifestazione Allergica: riniti, rino-sinusiti, 
congiuntiviti, asma allergico, orticaria. La terapia Omeopa-
tica e Omotossicologica “versus” la terapia allopatica nel 
trattamento delle Allergie. Cenni sulle terapie allopatiche 
nelle Allergie. Le infiammazioni respiratorie. Importanza del 
drenaggio, della disintossicazione e della depurazione. La 
sindrome da stanchezza cronica.



La Donna: 
interpretazione olistica della Fisiologia Femminile. Fisio-
patologia dei principali disturbi femminili psicologici e gi-
necologici durante la pubertà, l’età fertile, la menopausa 
e la terza età. Sindrome premestruale. Vaginiti batteriche, 
infezioni da Candida. Cistiti ricorrenti. Gravidanza e allat-
tamento. Disturbi dermatologici (smagliature, ragadi del 
capezzolo). Disturbi digestivi (dispepsia funzionale, ipe-
racidità gastrica). Disturbi vascolari (insufficienza venosa, 
emorroidi). Secchezza vaginale. Premenopausa, Menopau-
sa, Post-menopausa e disturbi correlati. Hot flashes (vam-
pate di calore). Depressione menopausale, Dispareunia. 
Osteoporosi. Alopecia androgenetica. Cellulite. Bio-lifting 
cosmetico di viso, collo e seno. Controllo del peso corpo-
reo. Una vita nuova.

Per informazioni: 
Domenico Inselvini - Cell. 335.1398521

e-mail: d.inselvini@guna.it



SEDE DEI CORSI:
AC HOTEL BRESCIA BY MARRIOTT
Via Giulio Quinto Stefana, 3 (angolo via Cassala)
25126 - BRESCIA - Tel. 030 2405511
Tel. +39 030 2405511 - Fax. +39 030 2405512 
E-mail: acbrescia@ac-hotels.com 


