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Dr. Carlo Conti
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02 93790010
DIREZIONE DIDATTICA:

Ricercatore ed operatore Spagyrico, Naturopata-Heilpraktiker,
Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche svolge attività
professionale di consulenza e di docenza sui temi inerenti la
Medicina Tradizionale Occidentale e le sue applicazioni
terapeutiche.
Coautore del “Manuale di Medicina Spagyrica” (Tecniche
Nuove), traduttore e curatore del “Paramirum” di Paracelso
(Edizioni Enea), autore de “Fondamenti di Spagyria” (Edizioni
Enea). Sito web: www.spagyria.info

348 9012396
Marino Pascalicchio

aiso.spagyria@gmail.com

Diploma di Omeopatia (corso triennale) conseguito presso la
Scuola Italiana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana di Roma
– Direttore Dott. Antonio Negro- nell’anno 2000.
Attestato della Scuola di Medicina Spagirica “Angelo Angelini”
(corso biennale) conseguito a Bari negli anni 2003-2004.
Corso avanzato di omeopatia tenuto dal Dott. Dario Spinedi presso
l’ospedale di Lucca il 2007. Studioso e ricercatore di Spagyria e di
Omeopatia Hahnemanniana,
esperto di Kinesiologica energetica e Nutriceutica.
Collabora attivamente alla preparazione di materiale scientifico
per la Medicina Spagyrica ed Omeopatica. Relatore
sull’argomento in svariate conferenze e corsi in Italia.
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Laureato in Tecniche Erboristiche presso l'Università di Urbino.
Diplomato in Naturopatia presso il Cilus di San Vito di Narni
(TN). Studia e pratica Spagyria di Laboratorio con Luigi
Vernacchia da diversi anni. Relatore e docente sulle tematiche
inerenti alla Spagyria, redattore di testi e articoli sulla disciplina
medesima.

MILANO
I° ANNO

Dr. Marco Vittori
Nato a Gorizia nel 1958, laureato a Trieste nel 1996 in Scienze
della Terra, Naturopata, diplomato presso L.U.I.N.A. nel 1998,
libero docente e conferenziere di Spagiria, klangtherapist,
collabora con la rivista “Energie Magazine”, EIFIS Editore Cervia
(RA), coautore del “Ben-essere psicofisico e conduzione degli
stati di salute” AA.vari -a cura della S.I.M.P. Sez.Verona “G.
Guantieri” 2012, è stato speaker nella trasmissione a cadenza
quindicinale “Alchimia & Spagyria” dal 2008 al 2010 c/o Radio
Gamma 5 di Campodarsego PD, coautore del “Manuale di
medicina spagyrica” ed. Tecniche Nuove 2008 Milano (Stefani &
alii).

in collaborazione con:

Vª LEZIONE

IVª LEZIONE

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SPAGYRIA E OMEOPATIA

12/13 Gennaio 2019
I Micoterapici Spagyrici.

22/23 Giugno 2019
Le Segnature.

SCUOLA DI
MEDICINA SPAGYRICA

VIª LEZIONE
02/03 Febbraio 2019
Gli Elixir Spagyrici.

FINALITÀ - Le finalità di questo modulo sono relative
all’acquisizione delle conoscenze inerenti gli ambiti
epistemologici della Medicina Spagyrica e della sua visione del
mondo, dell’uomo e della terapia.
DURATA - Il corso si sviluppa su 4 temi per un totale di 4 fine
settimana con inizio il 02/03/2019 e termine il 23/06/2019.
ATTESTATO - Sarà fornito frequentando almeno tre lezioni.
ISCRIZIONE: L’apertura del corso è legata ad un numero
minimo di partecipanti. Il costo è pari a 760 € con anticipo di 190
€ da versarsi entro il 02/02/2019, la prima rata di 190 € entro il
02/03/2019, la seconda rata di 190 € entro il 06/04/2019 ed il saldo
di 190 € entro il 18/05/2019. Per coloro che versano l’acconto
dopo il 03/02/2019 il costo è di 950 €.

A.I.S.O.

“DELLA NATURA E DELL’USO
TERAPEUTICO DEI RIMEDI SPAGYRICI”

ACCESSO
La scuola è rivolta a medici, farmacisti, a veterinari
naturopati e a qualificati terapeuti.

SEDE
c/o Kinesiologia
Via Losanna 15, Milano
(MM Lilla fermata Gerusalemme)

FINALITÀ - Questo modulo intende fornire ai partecipanti le
conoscenze e gli strumenti necessari all’uso terapeutico dei diversi
rimedi spagyrici.
DURATA - Il corso si sviluppa su sei temi per un totale di sei
fine settimana, con inizio il 29/09/18 e termine il 03/02/19.
ATTESTATO - Sarà rilasciato frequentando almeno cinque
lezioni.
ISCRIZIONE - L’apertura del corso è legata ad un numero
minimo di partecipanti. Il costo è pari a 1140 € con anticipo di 190
€ da versarsi entro il 15/07/18, la prima rata di 190 € entro il
29/09/18 , la seconda rata di 190 € entro il 20/10/18, la terza rata
di 190 € entro il 17/11/18, la quarta rata di 190 € entro il 08/12/18
ed il saldo di 190 € entro il 12/01/19. Per coloro che versano
l’acconto dopo il 15/07/2018 il costo è di 1400 €.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
Astrodiagnosi.

PROGRAMMA

“DELLA NATURA DEGLI ARCHETIPI
E DELLA MALATTIA”

Iª LEZIONE
29/30 Settembre 2018
Epistemologia.
Farmacoprassia e farmacocinetica spagyrica.

IIª LEZIONE
20/21 Ottobre 2018
I Macerati Glicerici Spagyrici.

PROGRAMMA

IIIª LEZIONE

VIª LEZIONE
08/09 Dicembre 2018
Le Quintessenze Spagyriche.

(due lezioni)

Il Codice dell’Anima.
(due lezioni)

Iª LEZIONE

Kinesiologia Energetica.

02/03 Marzo 2019
Archetipi:
dualità, triplicità e quadruplicità.

Spagyria Minerale

IIª LEZIONE
17/18 Novembre 2018
Le Tinture Spagyriche.

(tre lezioni)

Fisiognomica.

06/07 Aprile 2019
Archetipi: funzioni e disposizioni.
Melotesie.

IIIª LEZIONE
18/19 Maggio 2019
Paracelso: cinque modalità terapeutiche e
cinque cause di malattia.

(due lezioni)
(una lezione)
FINALITÀ - Si propongono una serie di offerte formative di tipo
applicativo ed inerenti alla diagnosi ed alla pratica terapeutica.
Le finalità sono quindi orientate all’acquisizione di strumenti
operativi che consentiranno ai partecipanti di conoscere e di
iniziare a praticare direttamente le discipline trattate .
ISCRIZIONE - L’apertura di ogni singolo seminario è legata ad
un numero minimo di partecipanti. Le date in cui si terranno questi
seminari saranno successive alla conclusione delle lezioni dei
primi due moduli della Scuola di Medicina Spagyria e quindi dopo
il 10/06/2018.
SEDE – MILANO.

