
Il Grand Hotel Excelsior è situato a pochi passi dal Lungomare Falcomatà 
definito da Gabriele D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”. Hotel 
raffinato ed elegante, dotato di un ampio Centro Congressi e di un 
meraviglioso Roof Garden da cui si può ammirare la costa siciliana e l’Etna. 
Situato a meno di 7 km dall’aeroporto, a pochi passi dal mare e dal centro 
storico, ove si concentrano le principali attrazioni turistiche e i migliori 
negozi, è la sede ideale per un seminario.

Reggio Calabria, celebrata nell’800 dai turisti inglesi, conserva il fascino di 
località turistica.

Avvolta dal profumo di mare e di bergamotto è città affascinante, con 
un ricco patrimonio architettonico e culturale, offre incantevoli scenari 
paesaggistici. Alberi secolari e piante esotiche costituiscono sul Lungomare 
un orto botanico naturale.

Oltre ai Bronzi di Riace, esempio di arte greca, conservati nel Museo 
Archeologico Nazionale della Magna Grecia, è possibile visitare il Duomo, il 
Castello Aragonese ed il Palazzo della Cultura “P. Crupi” che ospita opere 
di artisti famosi.

A pochi chilometri   si trova 
l’incantevole borgo ma-
rinaro di Scilla di omerica 
memoria. 

Patria gastronomica del 
peperoncino, del cedro, 
del bergamotto offre la 
possibilità di gustare i piatti 
della cucina tradizionale, 
vegetariana, vegana, glu-
ten free nei ristoranti siti 
lungo il Corso principale e 
nelle viuzze del centro.

Sarà offerta ai Congres-
sisti e agli Accompagna-
tori la visita gratuita con 
guida esperta del Museo 
Nazionale, del Castello 
Aragonese, del Palazzo 
della Cultura, nella gior-
nata di domenica pome-
riggio.

rimedi unitari



MODAlità Di iSCRiZiONE

Per informazioni sulle modalità di partecipazione contattate 
la Segreteria Organizzativa d.brillante@cemon.eu Tel. 
081.3951888 - Fax 081.3953244 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 
alle ore 18.00. Direttamente 
collegandosi al sito https://
internazionaleomeopatia-
cemonsaine2017.eventbrite.it 
registrandosi e confermando la 
propria iscrizione al Seminario.

QUOtA Di iSCRiZiONE

Standard 300 E

Associazioni 250 E
riservata agli iscritti delle associazioni: LUIMO – LMHI – 
ECH – AMCP – FIAMO – MU Med. Umanistica – SIMO 
– SIMOH – SMB – SIOMI – SRH – SIOV

Studenti 150 E
riservata agli studenti dei corsi di Omeopatia - triennio di 
base - delle scuole: LUIMO – FIAMO – SIMOH – SMB – 
SIOMI – SISDOH

NB: le quote sono da intendersi IVA inclusa.
La quota di iscrizione comprende:
– La partecipazione ai 4 moduli del seminario
– Traduzione simultanea dall’inglese all’italiano
– Materiale didattico
– Copertura wi-fi presso la sede del seminario
– Attestato di partecipazione
– I coffee break

Il relatore di quest’anno è tra i più conosciuti omeopati del panorama inter-
nazionale, grazie agli oltre 35 anni di esperienza nella pratica clinica e ai 30 
anni di insegnamento a livello internazionale in Omeopatia.

Andrè Saine unendo l’entusiasmo per l’insegnamento e la ricca esperienza 
clinica è in grado di presentare, con interessanti spunti didattici, l’applicazio-
ne dell’Omeopatia classica in una vasta casistica clinica.

Il Seminario, attraverso la sua guida esperta, permette di rivedere il lavoro 
di tanti autori classici, taluni non ancora svelati fino in fondo, come Adolph 
Lippe, con riferimento a casi clinici presentati con grande maestria.

Il dott. Saine si è laureato nel 1982 presso il Collegio Na-
zionale di Medicina Naturopatica di Portland, Oregon. 
Ha ottenuto la specializzazione in Omeopatia nel 1988 
dall’Homeopathic Academy of Naturopathic Physicians. 
È considerato uno dei maggiori esperti mondiali di Ome-
opatia.

Uno dei punti principali del suo lavoro clinico è il tratta-
mento omeopatico di pazienti affetti da malattie croni-
che molto gravi. Oltre al suo lavoro nello studio privato 
a Montreal, in Canada, è stato Preside e docente princi-

pale per il programma post-laurea dell’Accademia canadese di Omeopatia, una delle scuole 
più importanti del mondo dal 1986.

Nel 1976 il dott. Joseph Bonyun è stato il primo ad incoraggiare il dott. Saine allo studio 
dell’omeopatia, mentre era allievo del College di Chiropratica, introducendolo all’Omeopa-
tia kentiana.

In seguito ha studiato con diversi importanti insegnanti tra cui Robin Murphy, Bill Gray, George 
Vithoulkas, Francisco Eizayaga e John Bastyr. Tuttavia André afferma che i suoi veri maestri, 
quelli da cui ha imparato i più, sono stati i grandi maestri del passato. Ha scoperto Carroll 
Dunham, P. P. Well, Costantin Hering e soprattutto Adolph Lippe. Lo studio del loro lavoro 
lo ha ispirato a rivedere tutti gli scritti di Hahnemann e lo ha aiutato a comprendere meglio.

Il dott. Saine è un insegnante molto richiesto e tiene seminari in Canada, negli Stati Uniti, e 
in molti paesi europei. È conosciuto come uno studioso che basa le sue conoscenze sull’ap-
profondimento dell’opera dei grandi maestri del passato da cui deriva la pratica dell’Omeo-
patia hahnemanniana pura.

Un suo Corso di 500 ore sulla prescrizione omeopatica nei casi cronici, è disponibile su 
DVD attraverso l’Accademia Canadese di Omeopatia. Altri titoli molto conosciuti includono 
Omeopatia in chirurgia e pronto soccorso, Omeopatia e Malattie Atopiche, Omeopatia e 
Profilassi, Risolvere i casi difficili e il trattamento di casi oncologici.

Sono stati pubblicati due libri tratti dalle trascrizioni di suoi seminari tenuti nei primi anni 
del 1990 in Olanda: “Il Metodo Omeopatico e la sua Applicazione nel Trattamento del Pa-
ziente Psichiatrico” – Ed. Salus Infirmorum, e “Il metodo, Lezioni di Omeopatia pura” (non 
tradotto in italiano).

Il dott. Saine è stato anche impegnato per molti anni nella sistemazione della voluminosa 
opera di Adolph Lippe. I suoi libri dal titolo “Lessons in Pure Homeopathy, from the Writings 
of Hahnemann’s Best Student and Medicine’s Most Successful Practitioner, Adolph Lippe, 
M.D.” e “The Weight of Evidence” (che racconta lo straordinario successo dell’Omeopatia 
ai tempi delle grandi epidemie), sono da tempo attesi.

Dal 2010, il dott. Saine, con altri colleghi europei e nordamericani, ha iniziato un progetto 
sulla Materia Medica Pura, un grande sforzo per espandere e modernizzare la Materia Me-
dica e il Repertorio.

Il dott. Saine ha condotto anche una importante lotta contro gli scettici, partecipando a 
quattro dibattiti negli Stati Uniti e in Canada, i cui video possono essere visualizzati sul suo 
sito web: http://www.homeopathy.ca/debates/

Venerdì 9 giugno 2017

12.30 – 14.30 Registrazione
14.30 – 15.00 Apertura del seminario: Saluto delle Autorità
15.00 – 19.00 I modulo (16.45 coffee-break) 
 The American School of Homeopathy
 I fondamenti e il successo
 La stretta aderenza al metodo hahnemanniano
 La totalità dei sintomi – Prescrivere in accordo 

con il genio del rimedio
 L’uso dei sintomi clinici – La posologia ottimale
 L’utilizzo di trattamenti complementari
 L’Arte di risolvere casi difficili

Sabato 10 giugno 2017

09.00 – 13.00 II modulo – (10.45 coffee-break)
 Analisi e gestione clinica di pazienti
 con malattie autoimmuni
 Case report: Paziente con sclerosi multipla
 Case report: Paziente con colite ulcerosa
13.00 – 15.00 Pausa pranzo
15.00 – 18.30 III modulo – (16.30 coffee-break)
 Case report: Malattia di Parkinson 
 Case report: Tumore
 Case report: Patologia psichiatrica
20.30 – 23.30 Cena conviviale

Domenica 11 giugno 2017

09.00 – 13.15 IV modulo – (11.00 coffee-break)
 Case report: Malattia infettiva grave 
 Case report: Sclerosi laterale amiotrofica
 Question Time
13.15 – 13.30 Conclusioni, saluti e arrivederci
 al prossimo Seminario

L’avventura dei Seminari Internazionali Cemon, inizia quasi 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 eravamo 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 21 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 è la volta di un Omeopata, André Saine che incarna perfettamente la 
dottrina dell’Omeopatia Pura e trae la sua metodologia dello studio approfondito 
degli autori come Kent, Hering e soprattutto Lippe, da lui considerato il miglior Ome-
opata dell’epoca. Nei prossimi anni l’obiettivo è di accrescere l’interesse per la for-
mazione di alto profilo, fornendo agli utenti eventi sempre più importanti e colmi di 
contenuti didattici utili per la pratica clinica.

UTILIZZA IL QR CODE


