
Il messaggio divino della Natura nello studio della Materia Medica Omeopatica: 
la Specificità del Rimedio. 

 
(non)Scuola OH, Travacò Siccomario (PV), via A. De Gasperi 35  

16 giugno 2018 
 

Per la prima volta viene affrontata e approfondita organicamente l’evoluzione del 
concetto di Specificità in Omeopatia. L’argomento è stato proposto in Italia quando 
Alfonso Masi Elizalde ha cominciato a fare i suoi primi seminari a Firenze nel 1980, 
proponendo la sua esegesi dottrinaria e il conseguente emendamento della Materia 
Medica. Dopo la sua morte gli studi continuano tuttora attraverso il suo gruppo di 
fedeli discepoli della francese AFADH di Simonne Fayeton. Nel frattempo, dagli 
anni ’90 un altro gruppo di studio francofono del Belgio fondato da un allievo di 
Masi, Marc Brunson, si interessa all’argomento con produzione di risultati che 
rappresentano l’ultimo passo evolutivo attuale per l’Omeopatia Hannemaniana. 
Illustrare tale evoluzione sarà il tema di questo seminario. 

 
Programma 

 
− 9,30 - Presentazione e Introduzione  
− 9,45 - Il § 153 dell’Organon, completamente svelato solo con Alfonso Masi 

Elizalde: l’immagine bidimensionale del rimedio. 
− 11,30 - Break 
− 12,00 - L’evoluzione del concetto di Specificità del Rimedio di Marc Brunson: 

l’immagine tridimensionale del rimedio. 
− 13,30 - Pausa pranzo 
− 15,00 - L’individualizzazione della suche, esempi di alcuni rimedi (Arg-n, 

Sep.) - Prima parte 
− 16,30 - Break 
− 17,00 - L’individualizzazione della suche, esempi di alcuni rimedi (Anthr., 

Dros.) - Seconda parte 
− 18,30 - Conclusioni e discussione. 
 
 
 
 
 
 



Relatore: dr. Andrea Barancalion  
Docente della Scuola Superiore 
Internazionale di Medicina 
Veterinaria Omeopatica di Cortona 
dal 1992 al 2011.  Professore a 
contratto della Scuola di 
Specializzazione in Diritto e 
Legislazione Veterinaria della 
Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Parma, fino al 
termine dell’attività.  Referente 
scientifico e culturale del programma 
RADAR, il software più diffuso al 
mondo per la medicina omeopatica. 

Professore Associato presso Universidad Candegabe de Homeopatia - Learning 
Distance University www.universidadcandegabe.org dal 2005. Regolarmente 
iscritto al Registro dei Medici e Veterinari Omeopati italiani in 
www.omeomed.net e www.fiamo.it Professore a contratto dell’Università di 
Bologna nel Corso di Alta Formazione in ‘Sociologia della Salute e MNC’ 2008-
2009.  Docente della Scuola S.I.O.V. dal 2013. Professore Straordinario 
dell’Escuela Médica Homeopática Argentina “Tomás Pablo Paschero” di Buenos 
Aires dal 2017. Autore del libro “Scala LM e Prognosi nella Pratica 
dell’Omeopatia”. Numerose pubblicazioni e relazioni a congressi e convegni 
scientifici nazionali e internazionali. 


