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Modalità di iscrizione

Inviare la scheda di iscrizione debi-
tamente compilata unitamente alla 
ricevuta del Bonifico Bancario tra-
mite fax al n. 081.7613665 oppure 
a info@luimo.org. In caso di doman-
de di iscrizione superiori al massimo 
consentito verrà considerato l’ordine 
cronologico di arrivo delle domande 
stesse.

Modalità di pagaMento

Il pagamento di E 160,00 
iVa inclUsa avverrà a mezzo 
bonifico bancario Intestato a:
lUiMo - presso UBi 
Banca – Filiale di napoli 
Via Mergellina – iBan 
it04n0311103423000000043954 
CAUSALE BONIFICO: Iscrizione 
Corso Trattamento Patologie 
Traumatiche 2019.

InFORmazIOnI
COORdInaTORe dI zOna
Andrea Caglieri
mobile 335.3346931023 
a.caglieri@cemon.eu

SegReTeRIa dIdaTTICa
flora rUSCIANO
Tel. 081.7614707
info@luimo.org

Sede:
Hotel Donizetti
Via Aldo Moro, 29 - 24040 lallio (bG)

13 Crediti E.C.M. assegnati
ID 241082-1

Scheda di iscrizione al
Corso trattamento di pataologie traumatiche

Compilare e TrasmeTTere

alla segreTeria organizzaTiva

LUIMo • viale A. Gramsci, 18 • 80122 napoli
Fax 081.7613665 - info@luimo.org

Dati per l’iscrizione al Corso

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................

nato a .......................................... prov. .............. il ................................

Indirizzo ....................................................................................................

CAp ................. Località ................................................. prov. ..............

tel. ................................................... Fax ..................................................

e-mail ........................................................................................................

p. IvA .........................................................................................................

Cod. Fisc. ..................................................................................................

professione ..............................................................................................

Specializzazione ......................................................................................

Il sottoscritto chiede l’iscrizione
al Corso trattamento di patologie traumatiche 2019

Dati per la fatturazione

ragione Sociale .......................................................................................

Indirizzo ....................................................................................................

CAp ................. Località .................................................. prov. ..............

tel. ................................................... Fax ...................................................

e-mail ........................................................................................................

p. IvA .........................................................................................................

Cod. Fisc. ..................................................................................................
Il/La sottoscritto/a presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al 
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003

Luogo e data .................................. Firma ..............................................
n.B.: Allegare alla presente copia della ricevuta del bonifico bancario (vedi istruzioni sul retro). I partecipanti 
al corso sono pregati di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e in stampatello.rimedi unitari



Dott. Mauro Zambelli - Medico Chirurgo
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Milano. Si è formato in omeopatia presso la LUIMo 
(Associazione per la Libera Università Internazionale di 
Medicina omeopatica) dal 1984 al 1987. Ha frequentato 
i corsi di specializzazione tenuti dal dottor Dario Spinedi, 
presso il reparto di omeopatia della clinica Santa Croce 

di orselina (Svizzera), ha seguito diversi seminari internazionali di medicina 
omeopatica, tenuti dai più importanti maestri di contemporanei, come George 
vithoulkas, Eugenio Candegabe, Alfons Geukens, rajan Sankaran, roger 
Morrison, nancy Herrick, Alok pareek e philip Bailey.
Docente CISMo, Centro Italiano Studi Medicine olistiche. Docente ADoCH 
- Accademia di omeopatia Classica Hahnemanniana. Docente LUIMo 
(Associazione per la Libera Università Internazionale di Medicina omeopatica – 
napoli).  Il Dott. Zambelli ha tenuto numerosi seminari e corsi di aggiornamento 
in Medicina omeopatica per medici e farmacisti. Svolge l’attività clinica di 
omeopata a tempo pieno. Il Dott. Zambelli è membro della Commissione sulle 
medicine complementari e della Commissione per la riabilitazione oncologica 
presso l’ordine dei Medici di Bergamo.

Il corso propone di far conoscere la terapia omeopatica nell’affiancamento alla 
terapia medica e chirurgica classica. verranno trattati i vari casi acuti con la pre-
sentazione di casi clinici e con lo sviluppo delle conoscenze dei rimedi omeopa-
tici impiegati. Utilizzando l’esperienza clinica omeopatica si cercherà di fornire ai 
discenti, un metodo terapeutico omeopatico agile ed efficace utilizzabile nella 
quotidianità. tutto questo in ottica multidisciplinare ed interdisciplinare nella vi-
sione integrata dell’arte medica.

pROgRamma ObIeTTIvI del CORSO 

10 Gennaio 2019
20.30 – 21.45 Classificazione delle 

malattie secondo 
Hahnemann. Il 
trattamento omeopatico 
nei traumi e loro 
conseguenze: 

 • ferite 
 • ferite chirurgiche
 • fratture
 • shock 
 • emorragie 
 • ematomi
21.45 – 23.00  Materia Medica e casi 

clinici di
 • Arnica montana
 • Calendula officinalis
 • Conium maculatum

14 Febbraio 2019
20.30 – 21.45 patologia traumatica 

oculare: 
 • contusioni 
 • distacco di retina 
 • emorragie 
 • trombosi vasi retinici
21.45 – 23.00  Materia Medica e casi 

clinici di
 • Aconitum napellus
 • Ledum palustre
 • Hamamelis virginiana

14 Marzo 2019
20.30 – 21.45 trattamento di 

complicanze 
postoperatorie nella 
chirurgia addominale.

21.45 – 23.00  Materia Medica e casi 
clinici di

 • Bellis perennis 
 • Staphysagria 
 • raphanus
 • Bismuthum
 • opium crudum

11 Aprile 2019
20.30 – 21.45 trattamento delle ustioni 

e delle loro conseguenze
21.45 – 23.00  Materia Medica e casi 

clinici di
 • Arsenicum album 
 • Cantharis vesicatoria
 • Urtica urens 
 • Causticum hahnemanni

9 Maggio 2019
20.30 – 21.45 trattamento delle 

fratture e delle 
contusioni ossee

21.45 – 23.00  Materia Medica e casi 
clinici di

 • Symphytum officinalis
 • ruta graveolens
 • Hypericum perforatum
23.00 – 23.30 verifica finale

CuRRICulum

FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E.C.M.
L’evento è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute n. ID 
241082-1, accreditato con n° 13 crediti formativi per i profili professionali del Medico chirurgo (tutte le discipline 
previste dal Ministero della Salute), del Farmacista Ospedaliero e Territoriale, Veterinario, Odontoiatra, Ostetrico/a, 
Biologo, Dietista. L’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. è subordinata alla presenza effettiva del 90% delle ore 
formative, alla corretta compilazione della modulistica e alla verifica di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. L’attestato riportante il numero dei crediti sarà rilasciato solo dopo aver effettuato tali verifiche.
Segreteria Organizzativa LUIMO - Provider E.C.M. n° 540 SOCIETA MEDICA BIOTERAPICA SMB ITALIA


