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L’avventura dei Seminari Internazionali Cemon, inizia oltre 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 fossimo 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 26 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 torna per la quarta volta, nuovamente 
a Verona, per i Seminari Internazionali Jeremy Sherr considerato 
dai più il miglior interprete della dinamica del proving, insostituibile 
base della metodologia omeopatica. Nei prossimi anni l’obiettivo è 
di accrescere l’interesse per la formazione di alto profilo, fornendo 
agli utenti eventi sempre più importanti e colmi di contenuti didattici 
utili per la pratica clinica.

Questo terzo seminario con Jeremy Sherr, prosecuzione della 
collaborazione tra Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, 
Scuola Mario Garlasco di Firenze e CeMON Generiamo Salute, 
vuole riprendere e approfondire la proposta metodologica che 
l’Autore ha sviluppato in tanti anni di pratica clinica. Un approccio 
comprensivo delle tematiche profonde del paziente come dei ri-
medi studiati e insieme fortemente clinico e rapido nei passaggi 
decisionali.
Il seminario vuole inoltre aggiornare sui tanti approfondimenti 
che la ricerca e la sperimentazione di Sherr offrono a tutti noi.
Rileggendo i Gas Nobili come gli elementi espressivi di una “per-
fezione” raggiunta, vedremo il gioco di passaggi successivi tra 
metalli nobili, metallo liquido e piombo, l’elemento radioattiva-
mente più inerte e poi il salto nella radioattività, orizzonte che ci 
apre a chiavi di lettura originali sulle tematiche che noi, esseri del 
XXI secolo, stiamo attraversando e su come poterle affrontare e 
gestire terapeuticamente. Sarà il tema di questo terzo seminario.
In questo spaziare, vi sarà posto anche per riferimenti a rimedi 
come Oxygenum, Tritticus vulgaris, Candida albicans e osserva-
zioni sull’evoluzione dell’infezione da SARS-CoV2.

JEREMY YAACOV SHERR
È nato in Sud Africa ed è cresciuto in Israele. Ha 
iniziato i suoi studi al College of Homoeopathy 
di Londra, nel 1980 e contemporaneamente ha 
conseguito il diploma in Agopuntura e Medicina 
Tradizionale Cinese che gli ha permesso di 
ampliare il proprio modo di vedere l’Omeopatia 
classica.

Ha perfezionato la sua formazione seguendo per 3 anni Vassilis 
Ghegas, e per due anni sia George Vithoulkas che Joseph Reves. 
Jeremy è stato uno dei primi a rifondare la scienza e l’arte 
del Proving, scrivendo “Le Dinamiche e la Metodologia della 
Sperimentazione Omeopatica”.
Dal 1982 ha completato circa 30 provings che sono stati pubblicati 
ed inseriti nei repertori e nelle materie mediche, e che vengono 
prescritti con successo in tutto il mondo. Ha scritto vari libri, 
tra cui “Syphilis – Dynamic Materia Medica”, una presentazione 
innovatrice delle sue idee sulla Materia Medica, sulla filosofia 
omeopatica e sull’analisi del caso. Nel 1987 ha fondato la 
Dynamis School, che sta continuando a portare in tutta Europa, 
Israele e in Nord America.
Negli ultimi sette anni, Jeremy si è dedicato al progetto di ricerca 
clinica in Tanzania “Homeopathy for Health in Africa” con i pazienti 
affetti da AIDS, dove molti omeopati da tutto il mondo si recano 
regolarmente per offrire la loro esperienza.
www.homeopathyforhealthinafrica.org - www.dynamis.edu

Sabato 6 maggio 2023
09.00 – 09.30  Registrazione
09.30 – 10.00  Presentazione del seminario
10.00 – 11.30  “Analisi e Sintesi”, come approcciarsi al caso 

clinico. 
11.30 – 11.45 Coffee break
11.45 – 13.15  Helium, Neon e i Gas Nobili: il compimento 

del periodo. Casi clinici.
13.15 – 15.00 Pausa pranzo
15.00 – 16.30  Dalla Nobiltà alla Decadenza: il sesto periodo 

della Tavola Periodica. Iridium, Platinum, 
Aurum, Mercurius, Plumbum. 

16.30 – 16.45 Coffee break
16.45 – 18.00  Casi clinici 
18.00 – 18.30  Question time
20.30  Cena conviviale

Domenica 7 maggio 2023
09.30 – 10.45   Cryptococcus, Radon e le sfide della 

radioattività. 
10.45 – 11.00  Coffee-break
11.00 – 12.45  Casi clinici
12.45 – 13.15  Question time
13.15 – 13.30 Conclusioni e Saluti

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Direttamente collegandosi al sito della Scuola www.omeopatia.org

 Utilizza il QR Code
 per l’iscrizione online.

QUOTE DI ISCRIZIONE
• E 230,00 quota standard - IVA inclusa
• E 180,00 per i Soci Associazioni Patrocinanti - IVA inclusa
• E 120,00  per gli studenti dei corsi  triennali di base delle as-

sociazioni patrocinanti - IVA inclusa

L’iscrizione al seminario dà diritto
– Traduzione consecutiva dall’inglese all’italiano
– Attestato di partecipazione
– I coffee break

INFORMAZIONI
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipa-
zione contattate la Segreteria della Scuola di Medicina Omeo-
patica di Verona: info@omeopatia.org – tel. 045.8030926 – 
329.4744580

Verona è una bellissima città 
ricca di suggestioni, con un 
centro storico dagli innume-
revoli monumenti e dall’atmo-
sfera magica. Il suo territorio, 
caratterizzato da dolci colline, 
dal lago di Garda fino a Soa-
ve, è da tempi immemorabi-
li luogo di produzione di vini 
pregiati, tra i quali l’Amarone, il 
Valpolicella e il Soave. Consigliabile quindi prolungare la propria 
permanenza in città e zone limitrofe per godersi questo gioiello 
della cultura e dell’arte italiana.
Maggiori info: www.turismoverona.eu e www.tourism.verona.it 

Scuola di Medicina Omeopatica di Verona
Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 (Corso Cavour) - 37121 Verona 
Tel 045 8030926 - 329 4744580
https://omeopatia.org - email: info@omeopatia.org

Sistemazione alberghiera
Per informazioni sulla sistemazione alberghiera rivolgersi alla 
segreteria organizzativa.

da Verona Nord
prendere la SS 12 e seguirla per 7,3 km, quindi prendere Viale 
Dal Cero, Stradone Porta Palio per 1,7 km e continuare su Corso 
Cavour fino a Piazzetta Santi Apostoli.
da Verona Sud
Prendere Viale delle Nazioni per 500 mt, prendere Viale del 
Lavoro e Viale del Piave in direzione di Via Città di Nimes per 3,5 
Km, prendere Via Carmelitani Scalzi, Stradone Porta Palio, Corso 
Cavour fino a Piazzetta Santi Apostoli.
Aeroporto
SS 62 per 4,7 km, proseguire per SS 12 per 10 km, quindi Viale 
Dal Cero, Stradone Porta Palio per 1,7 km e continuare su Corso 
Cavour fino a Piazzetta Santi Apostoli.

PARCHEGGI
USCITA Verona NORD – Porta Palio – in via Colonnello Galliano 
– GRATUITO – 20 minuti a piedi oppure con Autobus direzione 
Castelvecchio.
USCITA Verona NORD – Parcheggio Arsenale – Piazza Arsenale, 8
USCITA Verona SUD – Parcheggio Arena – Via Bentegodi, 1
USCITA Verona SUD – Parking Cittadella – Piazza Cittadella, 5/b


