
Curriculum Vitae: 
 
dr. Bruno Vittorio Galeazzi 
 
Nato il 4.5.1963 a Milano. 
 
- laurea in Medicina e Chirurgia nel 1989 presso l'Università di Padova. Tesi su:"Indicatori di 
attivazione sistemica della coagulazione nella patologia cirrotica". 
- abilitazione all'esercizio della professione nel 1989 presso Università di Padova. 
- specializzazione in Medicina Interna nel 1994 presso l'Università di Padova. Tesi su:"Aspetti 
epidemiologici e bioumorali dell'infezione da virus dell'epatite C nella popolazione 
tossicodipendente". 
- Membro della Facoltà di Omeopatia di Londra dal 1996. 
 
Formazione Universitaria e Lavoro post-Laurea 
- durante gli ultimi due anni del corso di Laurea frequenta come interno il reparto di Clinica 
Medica II dell'Università di Padova, 
- durante i 5 anni del corso di Specializzazione in Medicina Interna frequenta i reparti di 
Medicina Interna II, Pneumologia, Ematologia, Pronto Soccorso, Reumatologia dell'Università 
di Padova, 
- ha lavorato come sostituto di medici di Medicina Generale, 
- ha lavorato presso il Servizio per le Tossicodipendenze della ASL di Bassano del Grappa, 
- ha frequentato il Fast Track Course, della durata di 6 mesi, presso il Royal London 
Homeopathic Hospital e in dicembre 1996 ha superato l'esame per l'ammissione a Membro 
della Facoltà di Omeopatia di Londra, 
- dal 1990 al 1998 pratica, parallelamente alla medicina convenzionale, l’omeopatia e 
l’agopuntura 
- dal 1998 esercita l’attività clinica privatamente utilizzando esclusivamente l’approccio 
omeopatico classico, l’agopuntura secondo la medicina tradizionale cinese, la floriterapia e la 
fitoterapia. 
 
Formazione e Incarichi post-Universitari 
- nel biennio 1991-92 frequenta il corso di aggiornamento della Regione Veneto per medici 
dei Sert; particolare enfasi viene dedicata alle dinamiche di lavoro di gruppo multidisciplinare 
nei Sert, 
- dal 1993 al 1996, come membro del Gruppo Intersert di Collaborazione Scientifica, che 
raccoglie la maggior parte dei Sert del Veneto, collabora alla pubblicazione di studi clinici ed 
epidemiologici nell'ambito della tossicodipendenza e delle infezioni virali, 
- ha partecipato come relatore a numerosi incontri di informazione ed educazione alla salute, 
presso le scuole medie e superiori presenti nel territorio dell’ULSS 3 di Bassano, 
- in agosto 1994 ha partecipato al corso di Medicina Vascolare presso l'Università di Utrecht, 
- nel 1995-96 è membro del comitato scientifico del 2° Congresso Nazionale di Medicina nelle 
Dipendenze, 
- nel 1995 pubblica sulla rivista Liver lo studio epidemiologico-clinico sull'infezione da epatite 
C nei tossicodipendenti, 
- membro della Società Italiana di Medicina Psicosomatica dal 1995 al 2000, 



- nel 1995-96 è membro della "Commissione AIDS" dell'ULSS 3 di Bassano del Grappa, 
fornisce i dati epidemiologici e progetta la struttura clinica e organizzativa dell'Unità Operativa 
AIDS, successivamente realizzata presso l'Ospedale di Bassano, 
- dal 1997 per tre anni è membro della Commissione per le medicine non convenzionali 
dell'Ordine dei Medici di Vicenza; riprende tale incarico dal 2013. 
- nel 2020 è stato eletto presidente FIAMO, Federazione Italiana delle Associazioni e dei 
Medici Omeopati 
 
Formazione, pubblicazioni e docenza in omeopatia e medicina non convenzionale 
- durante il corso di laurea in medicina si dedica parallelamente allo studio delle medicine non 
convenzionali 
- inizia nel 1990 l'attività clinica nell'ambito delle medicine non convenzionali, 
prevalentemente omeopatia, 
- dal 1991 al 1993 frequenta il corso triennale di agopuntura e medicina tradizionale cinese 
presso il Centro Italiano di Agopuntura Moderna con sede a Padova, 
- in dicembre 1997 a Cagliari tiene una conferenza su "Attualità del metodo di Hahnemann 
nella sesta edizione dell'Organon" 
- nel 1997 traduce dall'originale americano e cura la pubblicazione  della Materia Medica di 
Roger Morrison con il titolo italiano "Manuale Guida ai sintomi chiave e di conferma”. 
- nel 1999 presenta al XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina 
Psicosomatica la relazione dal titolo: “La malattia come espressione sensibile della 
sofferenza, il rimedio omeopatico come sua immagine analogica” in cui, esponendo il metodo 
omeopatico di Hahnemann, sottolinea le forti similitudini con la psicologia analitica di Jung 
- nel 1999 traduce e pubblica “I Nosodi Intestinali”, materia medica omeopatica tratta dal 
lavoro dei loro scopritori, Bach e Paterson. 
- nel 2001 traduce e pubblica “I Fiori di Bach” che include i due lavori originali di E. Bach: 
“Guarisci te stesso” e “I dodici guaritori e altri rimedi”. 
- nel 2003 traduce e pubblica il “Manuale di Terapia Omeopatica” di Roger Morrison 
- nel 2004 presenta un lavoro clinico osservazionale su “Allergie e medicina omeopatica” al 
Congresso della Facoltà di Omeopatia di Londra 
- nel 2004 traduce, insieme alla moglie, e pubblica “L’Essenza della Guarigione”, trattato di 
floriterapia sulle essenze floreali dell’Alaska, di Steve Johnson. 
- nel 2008 traduce e pubblica “L’Alchimia del Deserto” Trattato sulle Essenze Floreali del 
Deserto delll’Arizona. 
- dal 1998 conduce incontri informativi e divulgativi sulle medicine non convenzionali. 
- dal 1998 ha guidato la formazione di gruppo ed individuale di medici, farmacisti e naturopati 
per l’Omeopatia e la Floriterapia 
- 2003 titolare dell'insegnamento nel corso ECM “Corso superiore di medicina omeopatica”. 
- 2009 titolare dell'insegnamento nel corso ECM “L'utilizzo dei prodotti di medicina 
complementare in farmacia” 
- 2010 titolare dell'insegnamento nel corso ECM “Le linee di indirizzo per il trattamento 
integrato di alcune patologie nella pratica clinica” 
- 2012 titolare dell'insegnamento nel corso ECM: Utilizzo dei prodotti di medicina 
complementare in farmacia. Corso avanzato basato sul metodo del problem solving 
- 2015 relatore al convegno presso l'Ordine dei Medici di Vicenza: Agopuntura, fitoterapia, 
omeopatia: teoria e clinica delle medicine complementari. 
- 2016 relatore al Congresso celebrativo in onore di Edward Bach. Chiasso, Svizzera. 



- 2018 relatore alla Scuola di Omeopatia Effatà – Lucca: “Edward Bach microbiologo: storia 
ed attualità” e “Nosodi Intestinali: Pratica Clinica e Nuove Acquisizioni”. 
- 2019 relatore in un ciclo di cinque webinar su vari temi riguardanti le essenze floreali di 
Bach, dell'Alaska, del Deserto dell'Arizona, della California. 
- 2019 co-autore nella rivista “Homeopathy” dell’articolo “Explaining Homeopathy with 
Quantum Electrodynamics” 
- 2019 docente del Corso Base di Omeopatia per Medici e Farmacisti, che eroga 24 crediti 
formativi ECM 
- 2019 74° Congresso Internazionale LIGA a Sorrento, presenta la relazione “Quantum Field 
Theory, a new paradigm in life sciences and homeopathy” 
- 2019: docente in 5 webinar sulle essenze floreali di Bach, del deserto dell’Arizona, 
dell’Alaska, per varie condizioni di salute. 
- 2020 docente del Corso Intermedio di Omeopatia per Medici e Farmacisti, che eroga 24 
crediti formativi ECM 
- 2020 guest editor del numero speciale dedicato all’Omeopatia per la rivista OBM Integrative 
and Complementary Medicine 
- 2020 docente in 4 webinar sulle essenze floreali di Bach, del deserto dell’Arizona, 
dell’Alaska, per varie condizioni di salute, con particolare considerazione alle dinamiche 
psicologiche transgenerazionali. 
- 2021 relazione “Life dynamics: from matter to information” alla International Conference on 
Traditional Medicine and Phytochemistry 
- 2021 docente in un ciclo di webinar dedicato a “Percorsi di salute in tempo di pandemia”, sul 
tema: “Floriterapia, il primo approccio alla sofferenza emozionale” 
 
 
Supervisione 
- dal 2000 offre supervisione clinica a medici che praticano la medicina omeopatica 
 
Seminari, Convegni, Corsi di aggiornamento 
  
- 2000 Seminario di medicina omeopatica classica: Mammiferi e serpenti. 
- 2000 L’insegnamento della medicina. Il programma universitario per il medico del futuro: 
l’omeopatia. 
- 2002 I Nosodi intestinali. Seminario al Royal London Homeopathic Hospital. 
- 2003 4° seminario internazionale di medicina omeopatica classica: I maestri della materia 
medica 
- 2004 Nutrizione e sistema immunitario 
- 2004 Medicina omeopatica: tradizione ed evidenza clinica del metodo 
- 2004 Inghilterra, Corso sulle Essenze Floreali dell'Alaska con Steve Johnson 
- 2005 Inghilterra, Corso sulle Essenze Floreali del'Alaska con Steve Johnson 
- 2005 I rimedi funzionali biochimici del dr. Schussler. 
- 2005 Le tappe evolutive della personalità – il trattamento omeopatico dei disagi infantili e 
delle patologia pediatriche dall’esistenza fetale all’adolescenza. 
- 2005 Corso di medicina psicosomatica e complementare (Ecobiopsicologia e olismo) presso 
l’Ospedale San Carlo di Milano. 
- 2006 9° seminario internazionale di Medicina Omeopatica: Idealismo e delusione. 
- 2007 10° seminario internazione di Medicina Omeopatica, Le alterazioni del comportamento 
del bambino. 



- 2007 11° seminario internazione di Medicina Omeopatica. La tavola periodica degli 
elementi. Nuove prospettive in Omeopatia. 
- 2008 12° seminario internazionale di Medicina Omeopatica. Il metodo della sensazione in 
pratica. 
- Le Linee di Indirizzo per il Trattamento Integrato di Alcune Patologie nella Pratica Clinica. 
- Corso FAD: Aspetti Clinici e Indicazioni Terapeutiche delle Medicine Complementari. 
- Corso FAD: L’Audit Clinico. 
- 2009 Corso FAD: Aspetti clinici e indicazioni terapeutiche delle medicine complementari. 
- 2009 14° Seminario Internazionale di Medicina Omeopatica: L’Approccio Omeopatico agli 
Stati Epidemici, con particolare riferimento all’AIDS. 
- 2010 15° Seminario Internazione di Medicina Omeopatica: Dinamica Nascosta – 
L’Angolazione del Rimedio. Coppie Problematiche nel Regno delle Piante. 
- 2010 Patologie relative all’ambito endocrino e metabolico: come ridurne l’incidenza e 
migliorarne il trattamento. 
- 2001 La Voci del Corpo, Strumenti per stare meglio con se stessi e con gli altri. 
- 2011 16° seminario internazionale di medicina omeopatica. La Metodologia Diagnostica, 
Clinica e Terapeutica nella gestione delle patologie acute, con particolare riferimento ai 
pazienti pediatrici. 
- 2011 Le Medicine Complementari nel Trattamento dei Tumori. 
- 2011 Stati Infiammatori cronico degenerativi: approccio multidisciplinare psico-neuro-
endocrino-immunologico e ruolo terapeutico dell’immunoisopatia. 
- 2011 Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie. 
- 2011 Corso FAD: Root Cause Analysis. 
- 2012 La Trasformazione del Sè, verso la verità interiore. Seminario di Floriterapia con Steve 
Johnson. 
- 2012 17° seminario internazionale di medicina omeopatica. “Flight, Il volo. Rimedi e gruppi 
di rimedi che si esprimono attraverso sensazioni, sogni e immagini, con il “volo” 
2012 Corso FAD: Sicurezza dei Pazienti e gestione del rischio clinico. 
- 2012 Corso FAD: Sicurezza dei Pazienti e la Gestione del Rischio Clinico. 
- 2012 Apparato gastrointestinale: approcci terapeutici con le medicine complementari. 
- 2012 Corso FAD: Temi di statistica medica, applicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell'evidence based practice. 
- 2013 Corso FAD: appropriatezza delle cure 
- 2013 Le medicine complementari nei disturbi del sonno e d'ansia negli adulti e nei bambini. 
- 2013 Convegno Materia e Psiche. 
- 2014 18° seminario internazionale di medicina omeopatica. Wonderful plants. 
- 2014 Corso FAD: Sicurezza ambientale e patologie correlate. Aria, acqua e alimenti. 
- 2014 Gravidanza, parto, allattamento e terapie complementari. 
- 2015 Le allergie. 
- 2015 Corso FAD: Salute e ambiente, pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi 
elettromagnetici e antibioticoresistenza. 
- 2015 L'omeopatia tra le medicine complementari in Italia. 
- 2015 20° seminario internazionale di medicina omeopatica. Analisi e sintesi. Jeremy Sherr. 
- 2015 Le medicine complementari nei disturbi della terza età. 
- 2016 21° seminario internazionale di medicina omeopatica. La semplicità dell'omeopatia. 
Rajan Sankaran. 
- 2016 Corso FAD. Allergie e intolleranze alimentari. 
- 2016 Corso FAD: Acido o base? Equilibrio vitale per l'uomo. 



- 2016 Corso FAD: Nutrizione e microbiota: c'è fermento. 
- 2016 Corso FAD. Il cervello addominale – Food for Thought 
- 2016 Corso FAD. La comunicazione scritta, principi generali. 
- 2016 Corso FAD. Gestire le emozioni 
- 2016 Integratori alimentari: evidenze scientifiche e corretto utilizzo. 
- 2016 La gestione integrata del paziente oncologico. 
- 2017 Terapia del dolore con i fiori australiani 
- 2017 Terapia con i fiori hymalaiani 
- 2017 Essenze floreali del deserto 
- 2017 Floriterapia per bambini 
- 2017 Lo strumento EBSCO: un sistema di supporto decisionale EBM nella pratica clinica 
quotidiana. 
- 2017 Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione. 
- 2017 Corso FAD. La lettura critica dell'articolo medico scientifico. 
- 2017 Corso FAD: Elementi teorici della comunicazione. 
- 2017 Corso FAD: Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione. 
- 2017 Stile di vita e nutrizione come terapia medica. 
- 2018 Epigenetica, entanglement e mente. 
- 2018 23° seminario internazionale di medicina omeopatica. The language of the source. 
- 2018 Omeopatia, biologia, efficacia clinica. Alle basi della similitudine. 
- 2018 Seminario a Londra: “New Horizons in Water Science: Evidence for Homepathy” 
- 2018 Seminario di Omeopatia, Jeremy Sherr “Cracking the Code” 
- 2019 Congresso Mondiale LIGA a Sorrento. 
- 2019 Seminario Internazionale di Omeopatia. Farokh Master: “Homeopathic Mangement of 
Pediatric cases”. 
- 2020 Live webinar “Pura Omeopatia” di Shachindra e Bawisha Joshi 
- 2021 webinar “L’evidenza scientifica in medicina” di Ivan Cavicchi 
 


