
Dott. Bruno Galeazzi
Il Dott. Bruno Galeazzi si è laureato in Medicina e Chi-
rurgia a Padova nel 1989 e ha conseguito la specialità in 
Medicina Interna nel 1994. Durante gli anni della specia-
lità approfondisce anche la conoscenza dell’Agopuntura 
e Medicina Tradizionale Cinese con un corso triennale. 

Nel 1996 studia all’Ospedale Omeopatico di Londra e consegue il di-
ploma di Membro della Facoltà di Omeopatia. Nel 1999 lascia il lavoro 
di medico ospedaliero per dedicarsi esclusivamente, come libero pro-
fessionista, 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 Mor-
rison, uno dei testi più utilizzati nella formazione e nella pratica clinica 
omeopatica. Si è formato alla scuola dei principali omeopati contem-
poranei, 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 e ha seguito gli insegnamenti di Steve 
Johnson, Cynthia Scherer, Ann Callaghan, Andreas Korte, Tanmaya. 
Ha tradotto e pubblicato alcuni dei principali libri tra cui “L’essenza 
della guarigione”, “L’alchimia del deserto” e i testi fondamentali del Dr. 
Edward Bach. Ha insegnato omeopatia e floriterapia in numerosi corsi 
per medici e farmacisti e dà supervisione clinica ai terapeuti. Entusia-
sta sostenitore della Medicina Integrata secondo le raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è divulgatore di un approc-
cio terapeutico ragionevole e sensato affinché ogni paziente possa ri-
cevere la “giusta terapia, dal giusto terapeuta, al momento giusto”. Ha 
approfondito i temi della fisica nella teoria quantistica dei campi, che 
offre spunti di spiegazione scientifica per alcuni aspetti dell’omeopa-
tia. Autore di due blog nei siti galeazzi.info e medicinaquantistica.info, 
stimola il lettore all’approfondimento della conoscenza scientifica alla 
base delle medicine non convenzionali. È membro della Commissione 
per le medicine non convenzionali dell’Ordine dei Medici di Vicenza. 
Esercita la libera professione a Bassano del Grappa.
Dal 2020 è presidente della F.I.A.M.O. (Federazione  Italiana Associa-
zioni e Medici Omeopati).
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OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 organizzano

•  approfondimento della 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
• approfondimento delle conoscenze dei rimedi floriterapici
•  acquisire competenze pratiche per gestire, con adeguatezza, le 

richieste di consigli da parte del paziente in particolare nel contesto 
della farmacia

Il percorso di apprendimento si svilupperà tramite lezioni frontali, 
problem solving, ricerca nella letteratura  e discussioni di situazioni reali.

In ogni incontro, le prime due ore saranno dedicate all’acquisizione di 
ulteriori conoscenze teoriche sul metodo e sui medicinali omeopatici 
e rimedi floriterapiaci, le successive due ore saranno dedicate alla 
discussioni di situazioni reali, in cui al farmacista è richiesta capacità di 
dare consigli ed eventualmente indirizzare al terapeuta più idoneo.
Il corso è dedicato in particolare ai farmacisti, ma può essere fruito con 
profitto anche da medici, veterinari e altri professionisti della salute.
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Medico specializzato in medicina interna, 
esperto in Omeopatia 
Presidente F.I.A.M.O. (Federazione 
Italiana Associazioni e Medici Omeopati)

1a lezione - 26 febbraio 2023
Il colloquio in farmacia.
Emozioni e salute. Il ruolo della Floriterapia.

Metodo terapeutico ideato dal medico britannico Edward Bach, nella 
prima metà del secolo scorso, trova un vasto campo di applicazione 
nella sofferenza psicologica ed emozionale che accompagna la 
quotidianità della vita, quando la situazione non richiede l’utilizzo di 
psicofarmaci.
Insicurezze, paure, traumi non risolti, lutto, rabbia, gelosia, difficoltà 
nelle relazioni interpersonali, sono alcuni esempi 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. Saranno esplorati altri gruppi 
di essenze floreali, relativamente al potenziale di utilizzo in farmacia.

2a lezione - 26 marzo 2023
Alimentazione, intestino, microbiota, patologie sistemiche e allergie.
Il Microbiota intestinale.

Il microbiota intestinale è uno dei filoni più esplorati 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’esercizio della moderna clinica, la considerazione dello 
stato del microbiota intestinale è imprescindibile, essendo correlato 
a molte patologie sistemiche. Probiotici, preparati fitoterapici e 
medicinali omeopatici possono fornire un aiuto insostituibile nella 
gestione del corretto equilibrio tra microbiota e organismo ospitante.

3a lezione - 16 aprile 2023
L’Omeopatia nella pratica quotidiana. 
L’utilizzo del Repertorio. Omeopatia nelle malattie osteoarticolari.

La conoscenza dei repertori omeopatici e la capacità di utilizzarli nella 
pratica quotidiana è un passaggio importante che conduce ad una 
maggiore capacità di individualizzazione della terapia omeopatica.
Saranno studiati in modo più approfondito i disturbi dell’apparato 
osteoarticolare e cardiovascolare.

4a lezione - 14 maggio 2023
L’Omeopatia nella pratica quotidiana. 
Omeopatia per le malattie del bambino e le malattie respiratorie.

Le malattie del bambino sono uno dei principali ambiti di utilizzo dei 
medicinali omeopatici, per la loro efficacia ed assenza di rischi ed 
effetti collaterali. 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.

5a lezione - 4 giugno 2023
L’Omeopatia nella pratica quotidiana. 
Omeopatia per l’apparato urogenitale
I diversi disturbi che possono accompagnare il ciclo mestruale, le 
infezioni microbiche dell’apparato genitale e urinario e altri disturbi 
dell’apparato maschile e femminile.

Il corso è diviso in 5 moduli didattici di 4 ore per un totale di 20 ore 
formative in cui saranno affrontate le seguenti tematiche

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare una mail alla segreteria info@luimo.org, specificando oltre ai 
dati anagrafici il codice fiscale, la professione e il numero di iscrizione 
all’albo di categoria, allegando la ricevuta del Bonifico Bancario in 
copia digitale. In caso di domande di iscrizione superiori al massimo 
consentito verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande stesse. La segreteria si riserva il diritto di cancellare il corso 
qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto, 
rimborsando le quote di iscrizione già ricevute.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento di € 250,00 IVA INCLUSA avverrà a mezzo bonifico 
bancario Intestato a: LUIMO - presso BPER Banca – Filiale di Napoli 
Via Mergellina - conto corrente  n. 42866283
IBAN IT33E0538703423000042866283
CAUSALE BONIFICO: Iscrizione Corso Avanzato per Farmacisti 2023 
Bassano del Grappa.

INFORMAZIONI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Daniela Bolignano
Tel. 081.7614707
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 15:00
info@luimo.org

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° 20 crediti formativi per i profili professionali sanitari (tutte le discipline 
previste dal Ministero della Salute). 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.
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