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Ricerca - Sperimentazione - Verifica

La Medicina è una scienza in continua evoluzione ed il 
suo progresso avviene attraverso il costante sforzo di 
ricerca e sperimentazione di nuove e più efficaci rispo-
ste alla sofferenza umana. Stiamo studiando l’efficacia 
delle energie di biorisonanza per la dipendenza da ta-
bacco, le intolleranze alimentari, le allergie da pollini e 
alimenti, la stimolazione immunitaria, le cefalee resi-
stenti ad altre terapie, gli squilibri ormonali (menopau-
sa e amenorrea) e altre applicazioni, quali la Eduthe-
rapy. E’ una ricerca i cui presupposti teorici sono og-
getto di studio e verifica della fisica dell’energia.

Risultati ormai comprovati sono stati ottenuti nella 
cura dei disturbi da ernie dei dischi intervertebrali, 
artriti, periartriti, artrosi e degenerazione delle struttu-
re articolari, traumi, contratture muscolari, neuropatie.

Chi volesse ricevere maggiori informazioni sui nostri 
progetti di ricerca e sulle loro applicazioni può rivol-
gersi alla dott.ssa Emanuela Tormena.

Dove Siamo

Lo Studio è collocato nel centro storico della città, a 30 
metri dal Ponte Vecchio. E’ sufficiente seguire i cartelli 
stradali che indicano Ponte degli Alpini per raggiun-
gerci facilmente. Le auto possono parcheggiare lungo 
Via Angarano, prima di raggiungere il Ponte (parcheg-
gio a pagamento), 50-100 metri a piedi separano dallo 
Studio; oppure proseguire sino alla fine di Via Volpato 
per trovare un parcheggio libero, a 150-200 metri dallo 
Studio.

VIA G. VOLPATO 45
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

TEL. 0424 504878
omeopatia@galeazzi.info 

www.galeazzi.info
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La più importante missione del medico, la sua unica 
vocazione, è di rendere sani i malati. 

L’ideale della terapia è la guarigione 
rapida, dolce e duratura, ossia la ri-
mozione della malattia nella sua tota-
lità nel modo più rapido, più sicuro ed 
innocuo, secondo principi razionali.

GALEAZZI - TORMENA



Floriterapia - Fitoterapia
La sofferenza psicologica ed emozionale è particolar-
mente presente nella nostra epoca. L’utilizzo dei gruppi 
di essenze floreali di Bach, dell’Alaska, del Deserto 
dell’Arizona, della California, dell’Australia permette di 
stimolare i processi di guarigione psicologici in modo 
rapido e dolce. Sono utilizzate come terapia principale 
oppure affiancano il percorso psicoterapeutico o sono 
complementari alla terapia omeopatica. I pazienti che 
assumono psicofarmaci possono proseguire la terapia 
farmacologica e fare riferimento al loro specialista per 
eventuali modificazioni durante la terapia combinata.

Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese
I meridiani ed i significati somatici e psichici che essi 
rappresentano offrono un’importante chiave di lettura 
delle patologie sulla base della loro sede, ponendo in 
relazione la patologia, con le emozioni, l’alimentazione, 
i fattori climatici, la costituzione somatopsichica.

L’agopuntura è utilizzata soprattutto per le patologie 
delle strutture articolari, muscolari, ossee e nervose, ma  
possiamo applicarla in un vasto ambito di patologie.  

Negli ultimi anni l’utilizzo terapeutico dell’agopuntura 
è stato sostituito, in molti casi, dall’apparecchiatura di 
biorisonanza e-Lybra 

per l’efficacia e la rapidità con cui stimola significative 
reazioni terapeutiche. Il suo potenziale è ancora sotto-
stimato e si rimanda alla sezione “Ricerca” per altri 
dettagli.

Vegatest

Sono soprattutto le situazioni di sospetta intolleranza 
agli alimenti che richiedono l’utilizzo di questa appa-
recchiatura, ma il suo ambito di applicazione per la 
valutazione energetica del paziente è molto più ampio e 
include lo screening energetico delle sostanze tossiche, 
lo stato energetico degli organi, la predisposizione 
energetica a determinate patologie o il sospetto della 
loro presenza sulla base del rilievo energetico.

Il Vegatest è un apparecchio che ha una lunga tradizio-
ne di uso nella medicina energetica e, se correttamente 
utilizzato, può dare molte risposte utili al chiarimento 
di quadri clinici complessi.

Psicoterapia
La formazione psicoanalitica freudiana e junghiana si è 
arricchita nel corso degli anni degli importanti approcci 
che provengono dalle correnti di pensiero più innovati-
ve della medicina omeopatica. L’individuo viene consi-
derato nella sua unità psico-socio-biologica; i sintomi 
fisici sono espressione di una disfunzione o rottura di 
meccanismi biochimici ma anche, sempre, espressione 
metaforica di una sofferenza interiore, conscia o incon-
scia, che chiede di essere decifrata affinché il paziente 
nella sua totalità psicosomatica possa recuperare la sa-
lute.

Medicina Interna, Neuropsichiatria     
Infantile, Medicina del lavoro

La formazione specialista non viene mai dimenticata in 
ogni momento della pratica clinica. Quando il medico 
raccoglie la storia del paziente è presente con tutto il 
suo bagaglio di conoscenze, convenzionali e non con-
venzionali; la proposta terapeutica, preceduta da ade-
guata informazione del paziente, nasce da una costante 
ricerca affinché la terapia offra il massimo beneficio e il 
minimo rischio. I medici non hanno preferenze terapeu-
tiche preconcette e, qualora si rendesse necessario, pos-
sono consigliare approcci convenzionali o ricorrere alla 
consulenza di medici esterni.

Dr. Bruno Galeazzi  Medico Chirurgo, Specialista in 
Medicina Interna, Membro della Facoltà di Omeopatia di 
Londra, Agopuntura e MTC, Fitoterapia - Floriterapia. 

omeopatia@galeazzi.info                Cell: 348 2686777

Dr.ssa Emanuela Tormena  Medico Chirurgo, Speciali-
sta in Neuropsichiatria Infantile, Omeopatia Classica, Fitote-
rapia, Floriterapia

emanuela.tormena@galeazzi.info   Cell: 333 3728673

Dr.ssa Luisa Musilli  Medico Chirurgo, Specialista in 
Medicina del Lavoro, Omeopatia

Cell: 348 2402286

D i a g n o s i  e  T e r a p i a

Omeopatia Classica di Hahnemann

Applichiamo il metodo omeopatico classico di Samuel 
Hahnemann, il medico tedesco che tra il 1810 e il 1843 
ne definì i principi fondamentali nell’Organon:

- il singolo rimedio (Par. 184 ... dopo che ogni rime-
dio ha completato la sua azione ... si valuta nuovamen-
te il caso ... e si seleziona il rimedio che appare adegua-
to ai sintomi rimanenti e si procede così sino a comple-
ta guarigione del paziente).

- la minima dose (Par. 3 ... il medico deve sommini-
strare il rimedio nella giusta potenza e sapere esatta-
mente quando ripeterla...)(Par 247 ... è inammissibile 
ripetere, anche solo una volta, la stessa potenza del 
rimedio senza modificarla... Par 248 ...a questo scopo 
la soluzione del rimedio è potenziata ogni volta con 8-
12 succussioni del flacone).

- la direzione della cura. Il processo di guarigione 
procede correttamente se i sintomi evolvono dall’interno 
verso l’esterno, dagli organi più importanti 
a quelli meno importanti, dall’alto verso il 
basso, dai sintomi più recenti a quelli più 
vecchi.

- la medicina preventiva. (Par. 4 ...        
Il medico contribuisce a preservare la salute 
se conosce i fattori che la disturbano, che 
causano e sostengono la malattia e se sa 
agire preventivamente...) 


