Corso Master di Omeopatia
e Medicina Integrata
per Farmacisti e Medici

Sede del Corso:
Istituto Scalabrini - Viale Scalabrini, 3 - Bassano del Grappa
Sala Padre Angelo, 1° Piano
ORARIO 9.00 - 13.00
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

La questione alimentare.
Gli esami di laboratorio.
Il microbiota.
La permeabilità intestinale.
Piramide alimentare e stile alimentare.
Le manifestazioni cutanee e i meridiani.
Terapie integrate: probiotici, Fitoterapia, Omeopatia.
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

Le essenze floreali di Bach, della California, Alaska, Deserto
dell’Arizona, Phi essences
Tappe della vita, situazioni emozionali:
Il bambino, l’adolescente, l’adulto
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

Prevenzione stagionale, sindromi influenzali e stati febbrili.
Integratori, Fitoterapia ed Omeopatia.

Costo: € 50,00 IVA inclusa per singolo seminario
€ 120,00 IVA inclusa per i 3 seminari
Il pagamento potrà essere effettuato in sede all’inizio del Corso o di
ogni singola giornata.

Dr. Bruno Galeazzi
Specialista in Medicina Interna
Membro della Facoltà di Omeopatia di Londra
Esperto in Omeopatia classica, Fitoterapia,
Floriterapia, Agopuntura e Medicina
Tradizionale Cinese

La malattia è il risultato di uno squilibrio multifattoriale che crea una
perdita di coerenza/equilibrio nell’essere vivente.
Questa serie di seminari propone l’approfondimento della conoscenza
dei fattori ambientali/alimentari ed emozionali che concorrono alla
genesi della malattia.
La comprensione dell’intreccio dei fattori in gioco permetterà, al
farmacista e al medico, di consigliare le azioni e le terapie più
adeguate alla situazione del paziente, secondo un approccio
integrato.
Nelle sindromi acute influenzali e stagionali una attenta osservazione
dei sintomi con cui la patologia si manifesta permette la formulazione
di consigli efficaci per un rapido recupero oppure consente di
indirizzare verso i necessari approfondimenti diagnostici e terapeutici.

Per l’iscrizione inviate una mail a:
bruno@galeazzi.info
entro il 15 settembre
Nel rispetto della Legge sulla Privacy i dati personali saranno conservati dal dr. Bruno
Galeazzi per la sola durata del corso e per gli adempimenti fiscali.
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