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Che cos’è l’Omeosinergia?: 
 

L’Omeosinergia, medicina e filosofia, propone una vera e propria rivoluzione nel “mondo della 
salute” ponendo, come nodi centrali, i principi della Consapevolezza, della Perfezione, 
dell’unitarietà, l’integrazione individuo ambiente e dell’interazione tra chi siamo, cosa siamo e come 
siamo. 
Tali concetti per tanto tempo sono stati considerati estranei al mondo scientifico, giacché 
difficilmente riconducibili a parametri biochimici o a termini numerici, gli unici ritenuti oggettivi e 
quindi fondamentali dal mondo scientifico accademico. La conseguenza di tale approccio ha portato 
ad una scissione e parcellizzazione sempre più profonda dell’individuo riducendolo a minutissime 
unità somatiche da osservare e analizzare e privandolo di quell’armonia e vitalità che solo una 
completa integrazione comporta. 
D’altra parte, la comprensione del disagio psichico non può ignorare la ricchezza comunicativa del 
mondo fisico se non vuole perdere il significato complessivo di un bisogno di riadattamento 
individuale e di ricostruzione di sé. In effetti l’Omeosinergia offre un’interpretazione, un linguaggio 
degli organi e un senso delle malattie che permette che ogni disturbo diventi un’informazione, un 
messaggio. 
La storia di vita di una persona non è soltanto una storia psichica, perché quel vissuto è stato 
registrato e memorizzato da un corpo, da un’unità psico---neuro---endocrino---immunologica. 
La materia vivente ha vie individuali alla risoluzione di problemi individuali; dinamiche e percorsi 
unici che si realizzano con norme e mezzi del tutto particolari, appositamente costruiti, perché 
ciascuna persona raggiunga un nuovo adattamento o un nuovo progetto di vita. 
La nostra metodica, definita “Omeosinergia”, è un’educazione alla vita, un metodo olistico che 
considera non solo il fisico, l’emozionale, il mentale, ma anche l’aspetto energetico, nel senso di 
armonia micro – macrocosmica. 
Questa metodica rappresenta l’inizio di un viaggio verso il ricercare sé stessi, e di un senso e una 
risposta ai vari “perché” legati alla vita. Essa non si preoccupa solo di curare la malattia, ma di 
scoprire quelle norme psicodinamiche che portano alla malattia stessa, occupandosi del rifiuto) che 
sempre, non consapevolizzato, conduce ad un accumulo, limitando così la libertà di esprimerci e di 
essere sé stessi. 
Approfittando del sintomo (che secondo la visione omeosinergetica è una scarica), l’approccio 
medico dell’Omeosinergia mette in luce quei comportamenti che, solo se riconosciuti e integrati, 
possono portare alla vera conoscenza di sé stessi. 
L’Omeosinergia è, dunque, insieme un approccio alternativo alla scienza medica (Medicina 
Omeosinergetica) ed alla filosofia (Filosofia Omeosinergetica). 
L’obiettivo che persegue è guidare l’individuo/paziente a prendere in mano la propria Vita, 
conoscendosi in profondità, solo in questo modo sarà possibile la guarigione, appannaggio non del 
terapeuta, che cura, ma del paziente stesso. 
La Filosofia Omeosinergetica offre una nuova e costruttiva visione dell’esperienza quotidiana, che 
viene vista e considerata tramite un orientamento pedagogico che si fonda sulla Epigenetica 
relazionale: solo attraverso il rapporto quotidiano con l’altro possiamo conoscere noi stessi, 
carattere e comportamenti, ed avere l’opportunità di vivere e valorizzare fino in fondo le nostre 
emozioni. 
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La Medicina Omeosinergetica è una didattica che abbraccia valori e principi ben definiti, in 
concomitanza con la Filosofia Omeosinergetica, vera filosofia di Vita, e si definisce come un 
approccio integrato alla medicina ufficiale, che opera in modo autonomo ed efficace nel percorso di 
cura del paziente, proponendo basi e chiavi di lettura innovative, alla scoperta delle vere ed intime 
cause che si celano dietro ogni malattia: alla base di ogni sofferenza, sintomo, dolore o malattia c’è 
un rifiuto inconsapevole dell’esperienza vissuta. 
In quest’ottica la malattia diviene una “benattia®”, lo stimolo per iniziare un vero e proprio viaggio 
verso la vera conoscenza delle dinamiche profonde e inconsapevoli che agiscono all’interno 
dell’essere umano. La malattia viene considerata una vera e propria guarigione biologica naturale. 
La Medicina Omeosinergetica si   può   considerare   la   nuova   medicina   bio---logica   e   fisio---logica, 
ossequiosa degli eventi fenomenici della Vita, di tutte le reazioni biochimiche naturali che si 
esprimono in un organismo, in quanto necessarie e perfette. 
La Medicina Omeosinergetica si propone di riequilibrare l’energia vitale del paziente tramite la 
somministrazione di rimedi naturali appositamente e particolarmente formulati, ma soprattutto 
attraverso il vedersi negli atteggiamenti o comportamenti altrui “simili” (omeos), che sono 
“sintonici”, “armonici” (sin), perfetti per la consapevolezza e il “ritrovamento” di se stessi; inoltre si 
propone di facilitare la presa di coscienza dello Spirito che dimora in ogni essere umano come 
Energia di Vita. 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OMEOSINERGIA 
UN PERCORSO FORMATIVO, INFORMATIVO, ESPERENZIALE, CLINICO E PRATICO 

Obiettivi formativi: 

Un  percorso  altamente  qualificante,  nel   quale   i   docenti   offrono   la   loro   esperienza   clinico--- 
terapeutica decennale, “ripensata” e “rivisitata”, e soprattutto inserita in uno schema didattico 
integrato e coordinato, mirante alla formazione di Specializzati in Omeosinergia®, Tutor e Trainer 
Omeosinergetici. 
Gli allievi, grazie alla formazione proposta dalla Scuola di Specializzazione in Omeosinergia, 
acquisiranno tutte le nozioni necessarie per applicare fedelmente il Metodo omeosinergetico ed i 
suoi Quattro strumenti (nel rispetto della legge che regolamenta il loro ambito di pertinenza o 
mansionario). 

A chi è rivolto: 

Il corso è rivolto a medici, psicologi, odontoiatri, biologi nutrizionisti (anche studenti degli ultimi due 
anni di queste Facoltà, detti laureandi), osteopati, fisioterapisti, massofisioterapisti, kinesiologi, 
naturopati, ostetriche, ecc… 
Tutte le figure già abilitate a professioni che prevedono il rapporto con il cliente/paziente. 

Programma e Calendario didattico: 

La struttura del corso prevede l’articolazione in tre moduli in un anno accademico (oltre 201 ore) con 
finalità informative e formative sul piano dei principi chiave dell’Omeosinergia. 
Il corso ha carattere residenziale per permettere il formarsi di un gruppo 
di studio coeso, che faciliti la crescita personale oltre che professionale e permetta momenti di 
piacere e di ritrovamento di sé stessi nel gruppo. 
Il corso ha la durata di un anno e prevede la frequenza obbligatoria sia per le Lezioni Teoriche, sia 
per le Esercitazioni pratiche e avrà luogo in tre settimane intensive (moduli), sviluppati in 7 giorni 
consecutivi di lezione frontale presso Hotel Sollievo Terme Montegrotto. 

1. Seminario integrativo: "Il linguaggio degli Organi" Da
sabato 20 giugno a domenica 21 giugno 2020.

2. Primo modulo:
Da lunedì 21 settembre a domenica 27 settembre 2020.

3. Secondo modulo:
Da lunedì 16 novembre a domenica 22 novembre 2020.

4. Terzo modulo:
Da lunedì 18 gennaio a domenica 24 gennaio 2021.
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Dal venerdì dalle 14:30 alle 19:30, sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30 e 
domenica dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il Corso di approfondimento in Medicina Omeosinergetica 
“L’Infiammazione e l’evoluzione”. 
Qual è il confine tra l’infiammazione intesa come processo fisiologico e la stessa definita come fenomeno 
patologico? Ma soprattutto esiste tale confine? 
La sfida è quella di andare oltre il binomio infiammatorio fisiologia-patologia e comprendere la reale 
funzione biologica di interrelazione tra connettivo ed epitelio, tra matrice extracellulare e cellula, cercando 
Di valorizzare un sistema di difesa arcaico che nel corso del tempo ha subìto un importante processo di 
evoluzione, grazie a fenomeni di adattamento e complessità di ogni organismo vivente. 
La Sistemica Relazionale, branca della Medicina Omeosinergetica, rivela la connessione dell’immuno-bio- 
logia con la psiche e con il sistema nervoso autonomo, integrandola nel concetto innovativo di Benattia®: 
le dinamiche relazionali determinano il nutrimento quotidiano dell’essere umano. 
Partendo da una nuova visione della malattia, verranno prese in esame tematiche quali la deprescrizione 
farmacologica, l’epigenetica ambientale, l’alimentazione su basi endocrine, la riprogrammazione cellulare, 
la respirazione mitocondriale e la nutraceutica, il tutto in un’ottica di insieme che supporta la nascita di un 
nuovo paradigma della vita. 

Orario delle lezioni: 
Da lunedì a sabato: dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30 
Domenica: dalle 9 alle 13 

Lezioni Teoriche e Stage Teorico---Pratico: 

Le Lezioni Teoriche sono suddivise ed organizzate all’interno di Insegnamenti Didattici che si 
realizzano in tre settimane intensive. 
Le Esercitazioni, quale formazione finalizzata alla pratica omeosinergetica, hanno l’obiettivo di 
condurre l’Allievo ad una progressiva applicazione degli Strumenti omeosinergetici. 
Le Esercitazioni sono svolte nella forma di stages pratici ed in piccoli gruppi, secondo un calendario 
concordato con la Direzione, al fine di ottimizzare l’apprendimento attraverso metodi didattici attivi 
e partecipativi. 

Tirocinio personale: 

E’ parte integrante del percorso di Specializzazione in Omeosinergia lo svolgimento di almeno 20 
(venti) sedute di Tirocinio personale con l’ideatrice del Metodo omeosinegetico Giovanna Pantaleo, 
infatti, l’unico modo di applicare gli Strumenti omeosinergetici sugli altri è applicarli prima a se 
stessi. 

Monte ore: 

Il programma didattico prevede complessivamente: 
• oltre 200 ore di Lezione, delle quali 174 ore di lezioni Teorico---Pratiche;
• 16 ore di Corso del Linguaggio degli organi;
• almeno 20 ore di tirocinio individuale.
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Orario di massima delle lezioni: 

• 9---11 SETTING
• 11---13 MEDICINA OMEOSINERGETICA
• 14---17,30 OMEOSINERGIA
• 17,30---18,30 OMEOSKINTEST o NEUROSCIENZE
• 18,30---19,00 SETTING

Le Prove di esame: 

Alla fine dell’anno di Corso è prevista una prova di Esame, scritta e orale. L’accesso 

all’esame finale è subordinato: 
--- alla regolare frequenza delle lezioni (sono concesse assenze per max 20% del monte ore totale) 
--- al completamento di almeno 20 (venti) sedute di Tirocinio personale con l’ideatrice del Metodo 
omeosinegetico Giovanna Pantaleo. 

L’Attestato di Formazione: 

Il superamento dell’Esame finale consente di ricevere il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
OMEOSINERGIA ®. 
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  Rette e modalità per l'iscrizione: 

Retta annuale: Euro 3.000,00 (più IVA 22%) 
Euro 1.200,00 (più IVA 22%) come caparra confirmatoria non rimborsabile 
Euro 900,00 (più IVA 22%) da pagare inizio 1° settimana 
Euro 900,00 (più IVA 22%) da pagare inizio 2° settimana 

Per gli Studenti la retta è scontata al 50% e quindi è pari ad € 1.500,00 
Euro 700,00 (più IVA 22%) come caparra confirmatoria non rimborsabile 
Euro 400,00 (più IVA 22%) da pagare inizio 1° settimana 
Euro 400,00 (più IVA 22%) da pagare inizio 2° settimana 

L’Iscrizione va effettuata entro e non oltre il 31/08/2020 

E’ parte integrante del Percorso di Specializzazione  in  Omeosinergia lo svolgimento di 20 sedute 
di Tirocinio personale del costo di 50,00 euro (più Iva) ciascuna. 
N.B.: tale importo è escluso dalla retta e va pagato direttamente al Trainer
Omeosinergetico.

(CHIEDI ANCHE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA) 

 Qualifica di Tutor Omeosinergetico o Trainer Omeosinergetico: 

Per conseguire il titolo e la qualifica di Tutor Omeosinergetico o Trainer Omeosinergetico, il 
Terapeuta Diplomato dovrà aggiornarsi annualmente accedendo al Percorso Azzurro 
“Aggiornamento annuale”, Base o Avanzato (vedi apposito documento “Metodo omeosinergetico”). 

In assenza di tale Aggiornamento annuale il Terapeuta conserverà il Diploma di Specializzazione in 
Omeosinergia, ma non verrà inserito nelle liste dei Tutor Omeosinergetici e/o Trainer 
Omeosinergetici e quindi non verrà coinvolto nella Comunity dell’Omeosinergia, vero e proprio 
sistema di lavoro terapeutico in rete. 



8 

Sede didattica: 
Hotel Orologio presso via Darsena, n. 67, 44100 Ferrara (Fe). 
La struttura offre comodità e prestigio di livello internazionale ed è situata a due passi dal cuore della 
città. 
L’Hotel Orologio mette a nostra disposizione una convenzione (richiedi documento specifico alla 
segreteria) con prezzi particolarmente agevolati per gli allievi della scuola. 

Corpo docenti: 

Dr. Luigi Marcello Monsellato (Medico chirurgo, psicologo, psicoterapeuta, specialista in Ortopedia 
e traumatologia, ideatore della Medicina Omeosinergetica. La sua attività professionale si amplia 
grazie allo studio di Medicine Bioterapiche, Agopunturali e Psicoterapeutiche e da più di 25 anni si 
occupa di Omotossicologia, Omeopatia, Agopuntura e Terapie integrate); 

Giovanna Pantaleo (Naturopata, ideatrice della Filosofia Omeosinergetica e Trainer 
Omeosinergetico, Diploma di Puericultrice e di Tecnico dei servizi sociosanitari); 

Dr. Andrea Maraschio (Farmacista) 

Dr. Pier Mario Biava (Medico del lavoro e dell’igiene). Ricercatore nel campo della Riprogrammazione 
cellulare. 

Dr. Ernesto Burgio (Medico pediatra) ECERI European Cancer and Environment Research Institute, 
ricercatore nel campo dell’Epigenetica ambientale e del neurosviluppo infantile. 

Dr. Massimo Caliendo (Medico patologo clinico, Biologo) Responsabile scientifico metodo “Cerebro”. 

Dr. Luca Speciani (Medico, Agronomo) Ideatore di DietaGIFT e della Medicina di Segnale. 

Dr. Guido Paoli (fisico) Responsabile Scientifico della Fondazione Valsé Pantellini. 

Dr. Enrico Bevacqua (Medico) Socio fondatore e Presidente del comitato scientifico dell’associazione 
AFFWA (Accademia Funzionaledel Fitness, Wellness e Anti-aging).
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Materie di insegnamento: 
 

Omeosinergia (Docente: G. Pantaleo) 
 

L’infiammazione e l’evoluzione – Medicina Omeosinergetica (Docente: dott. Monsellato) 

La Sistemica Relazionale – Medicina Omeosinergetica (Docente: dott. Monsellato) 

Medicina di Segnale e Dietagift (Docente: dott.Speciani) 

Epigenetica (Docente: dott. Burgio) 
 

Nutraceutica (Docente: dott. Caliendo) 
 

La riprogrammazione cellulare (Docente: dott. Biava) 
 

Fisica quantistica (Docente: dott. Paoli) 
 
Medicina Funzionale e Anti-aging (Docente: dott. E. Bevacqua) 

 
Modalità streaming 

 

Il Corso di Approfondimento in Omeosinergia "L'infiammazione e l'evoluzione" è fruibile anche in 
streaming (in diretta) e in differita accedendo a tutto il materiale registrato. Il partecipante potrà 
organizzare il proprio "piano di studi" liberamente, decidendo quanta parte del Corso seguire in aula, in 
diretta ovunque egli sia, o in differita nei momenti che riterrà più opportuni. 

 
 

CreditI ECM: 
 

Al termine dell’anno accademico vengono dati agli allievi che lo richiedono, in 
regola con la frequenza a tutti i moduli e che avranno superato i test di verifica, 50 CREDITI ECM. 

Segreteria organizzativa: 

Giorgia Beccati 
Via G. Mac Alister31, 44121 Ferrara 
Tel. 0532/248869 
E---mail  accademia@omeosinergia.eu 
http:/www.omeosinergia.eu/contatti/ 

mailto:accademia@omeosinergia.eu
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