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DI ISCRIZIONE E
INFORMaZIONI 

MODaLITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione debita-
mente compilata unitamente alla rice-
vuta del Bonifico Bancario tramite fax 
al n. 081.7613665 e/o a mezzo mail 
all’indirizzo info@luimo.org. In caso 
di domande di iscrizione superiori al 
massimo consentito verrà considera-
to l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande stesse.

MODaLITÀ DI pagaMENTO
Corso intermedio per Medici e 
Farmacisti € 280,00 IvA InCLUSA  
Il pagamento avverrà a mezzo 
bonifico bancario Intestato a: 
LUIMo - presso UBI Banca – Filiale 
di napoli via Mergellina - IBAn 
It04n0311103423000000043954
CAUSALE BonIFICo: Iscrizione 
Corso intermedio per Medici e 
Farmacisti 2020 - vicenza.

INFORMaZIONI
COORDINaTORE DI ZONa
luisa TONUTTI
mobile 335.1328652 
l.tonutti@cemon.eu

SEgRETERIa aMMINISTRaTIVa
Flora rUSCIANO
tel. 081.7614707
info@luimo.org

Scheda di iscrizione al
Corso intermedio per Medici e Farmacisti 2020

Dott. Galeazzi - Dott. Brigo

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 intermedio per Medici e Farmacisti 2020 - vicenza

Dati per la fatturazione

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

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

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

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

e-mail / pEC .............................................................................................

Cod. Univoco ...........................................................................................

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

Cod. Fisc. ..................................................................................................
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDpr (regolamento UE 2016/679) e ai fini 
dell’iscrizione al corso, autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nella scheda di iscrizione.

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

rimedi unitari

Sede:
ISTITUTO SCAlAbrINI 
Viale Scalabrini, 3
Bassano del Grappa (VI)

AccAdemiA
medicinA
dellA PersonA

24 Crediti E.C.M. assegnati
ID 280370-1



Dott. Bruno galeazzi
È laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Interna.
Ha un diploma triennale in Agopuntura e Medicina tradizionale Cinese. nel 1996 
studia all’ospedale omeopatico di Londra e consegue il diploma di Membro della 
Facoltà di omeopatia.
nel 1999 lascia il lavoro di medico ospedaliero per dedicarsi esclusivamente, 
come libero professionista, alla medicina omeopatica e medicine complementari. 

Ha tradotto e pubblicato alcuni dei testi più conosciuti di omeopatia, tra cui il “Manuale Guida ai 
Sintomi Chiave e di Conferma” di roger Morrison, Si è formato alla scuola dei principali omeopati 
contemporanei, rajan Sankaran, roger Morrison, Jeremy Sherr, Jan Scholten, Jonathan Shore. La 
conoscenza di più metodi terapeutici permette di applicare l’approccio più adatto ad ogni paziente. 
Da molti anni coltiva la passione per la floriterapia di cui ha tradotto e pubblicato alcuni dei principali 
libri tra cui “L’essenza della guarigione”, “L’alchimia del deserto” e i testi fondamentali del Dott. 
Edward Bach. Ha insegnato omeopatia e floriterapia in numerosi corsi per medici e farmacisti e dà 
supervisione clinica ai terapeuti.
Ha approfondito i temi della fisica nella teoria quantistica dei campi, che offre spunti di 
spiegazione scientifica per alcuni aspetti dell’omeopatia. Autore di due blog nei siti galeazzi.info e 
medicinaquantistica.info, stimola il lettore all’approfondimento della conoscenza scientifica alla delle 
medicine non convenzionali. È docente di omeopatia presso la Scuola Effatà di Lucca.
È membro della Commissione per le medicine non convenzionali dell’ordine dei Medici di vicenza.

Dott. Bruno Brigo
Medico, specializzato in Medicina Interna, terapia Fisica e riabilitazione. Ha esercitato 
la sua attività presso l’Azienda ospedaliera Universitaria Integrata di verona, per oltre 
35 anni in cui è stato anche primario di terapia Fisica e riabilitazione.
pratica e insegna omeopatia, Fitoembrioterapia, Fitoterapia e oligoterapia. 
Ha insegnato presso il CISDo (Centro Italiano Studi e Documentazione in 
omeopatia) ed è vicepresidente dell’I.H.M.o. (International Homeopathic 

Medical organization). È uno degli autori più prolifici e letti di libri e lavori scientifici di Medicina 
omeopatica e naturale, tradotti in numerose lingue, che hanno avuto un grandissimo successo sia 
tra i professionisti che tra il pubblico, oltre 1 milione di copie. È un docente riconosciuto per la 
sua particolare capacità di comunicazione e per la generosità con cui trasferisce la sua oltre che 
trentennale esperienza clinica, in un modo semplice e concreto.

Gli obiettivi del corso sono la:
• Conoscenza teorica e pratica del metodo omeopatico.
• Conoscenza dei vantaggi e dei limiti del medicinale omeopatico.
• Conoscenza e selezione del medicinale omeopatico, corretta posologia nella gestione dei disturbi 

comuni.
• Conoscenza delle basi teoriche e pratiche dell’utilizzo dei preparati gemmoterapici e fitoembrioterapici 

e conoscenza delle differenze tra gemmoterapici e fitoembrioterapici.
• Conoscenza delle basi teoriche e pratiche della floriterapia.
• Conoscenza del significato e dell’importanza del microbiota e sue correlazioni con le dinamiche di 

malattia di sistemi, organi e apparati.
Il percorso di apprendimento utilizzerà lezioni frontali, problem solving, ricerca nella letteratura e 
presentazioni condivise.

pROgRaMMa OBIETTIVI DEL CORSO 

CURRICULUM

FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E.C.M.
L’evento è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, 
accreditato con n° 24 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

1a lezione - 19 gennaio 2020
Emozioni e salute. Il ruolo della Floriterapia.
docente Bruno Galeazzi
Metodo terapeutico ideato dal medico britannico 
Edward Bach, nella prima metà del secolo scorso, 
trova un vasto campo di applicazione nella soffe-
renza psicologica ed emozionale che accompagna 
la quotidianità della vita, quando la situazione non 
richiede l’utilizzo di psicofarmaci. Insicurezze, pau-
re, traumi non risolti, lutto, rabbia, gelosia, difficol-
tà nelle relazioni interpersonali, sono alcuni esem-
pi delle molteplici situazioni in cui la floriterapia 
può dare un aiuto specifico, stimolando il recupero 
di uno stato psicologico della persona in equilibrio 
con se stessa e con il proprio ambiente di vita.

2a lezione - 1 marzo 2020
Alimentazione, intestino, microbiota e salute.
docente Bruno Galeazzi
Il microbiota intestinale è uno dei filoni più esplo-
rati negli ultimi dieci anni della ricerca scientifica 
a livello mondiale. È una ricerca che ha dato molti 
frutti, innanzitutto per la comprensione della fitta 
rete di relazioni che il microbiota stabilisce con i 
vari sistemi, organi e apparati dell’ospite. nell’eser-
cizio della moderna clinica, la considerazione dello 
stato del microbiota intestinale è imprescindibile, 
essendo correlato a molte patologie sistemiche. 
probiotici, preparati fitoterapici e medicinali ome-
opatici possono fornire un aiuto insostituibile nella 
gestione del corretto equilibrio tra microbiota e or-
ganismo ospitante.

3a lezione - 29 marzo 2020
Fitoembrioterapia dalla A alla z
docente Bruno Brigo
La Fitoembrioterapia creata, nel 1959, dal Dr. 
pol Henry di Bruxelles è basata sull’uso di tessuti 
embrionali di alberi o arbusti. pol Henry ha svi-
luppato il metodo a partire dalla base biochimica 

secondo cui, a ciascuna gemma, corrisponde un 
equilibrio biologico caratteristico. Saremo guidati 
dall’esperienza del dr. Bruno Brigo alla conoscenza 
dell’applicazione pratica della Fitoembrioterapia in 
numerose situazioni cliniche.

4a lezione - 19 aprile 2020
l’omeopatia nella pratica quotidiana. l’utilizzo del 
repertorio. Omeopatia nelle malattie osteoarticolari.
docente Bruno Galeazzi
La conoscenza dei repertori omeopatici e la capa-
cità di utilizzarli nella pratica quotidiana è un pas-
saggio importante che conduce ad una maggiore 
capacità di individualizzazione della terapia ome-
opatica. nella seconda parte saranno presentati 
alcuni medicinali omeopatici di più frequente uti-
lizzo in corso di patologie osteoarticolari.

5a lezione - 10 maggio 2020
l’omeopatia nella pratica quotidiana. Omeopatia 
nelle malattie del bambino.
docente Bruno Galeazzi
Le malattie del bambino sono uno dei principali 
ambiti di utilizzo dei medicinali omeopatici, per la 
loro efficacia ed assenza di rischi ed effetti collate-
rali. È altresì importante comprendere i limiti del 
loro utilizzo. Saranno esaminate varie condizioni 
di sofferenza nelle diverse età del bambino, dal 
lattante all’adolescente e le possibilità e i limiti di 
utilizzo dei medicinali omeopatici.

6a lezione - 7 giugno 2020
l’omeopatia nella pratica quotidiana. Omeopatia 
per i disturbi della donna.
docente Bruno Galeazzi
I diversi disturbi che possono accompagnare il ci-
clo mestruale, le vaginiti e cistiti ricorrenti, i medi-
cinali omeopatici per accompagnare il travaglio e 
il parto saranno l’argomento di chiusura del Corso 
Intermedio.

Il corso è diviso in 6 moduli didattici di 4 ore ciascuno in cui saranno affrontate le seguenti tematiche:


