
 
Il seminario è a numero chiuso. Ai fini 
dell’assegnazione dei crediti ECM si darà 
priorità all’ordine di iscrizione. 
 
Orari:  
pomeriggio 14.00 – 20,00   
 
Costi:  
•€ 80,00 I.V.A. compresa per tutti da 
versarsi entro il 10 maggio  2008.  
Gratuito per  docenti e  allievi della 
nostra Scuola. 
 
• Modalità d’iscrizione: direttamente 
collegandosi al sito della Scuola 
www.omeopatia.org alla pagina 
ISCRIZIONI: 
http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_
omeopatia/iscrizione_ai_corsi_e_seminari
_scuola_di_medicina_omeopatica_di_vero
na.php 
 
• Per qualsiasi informazione 
contattare la Segreteria (045 8905600 
cellulare 329 4744580 al mattino) email: 
info@omeopatia.org 
 
L’iscrizione è da considerarsi valida solo 
dopo aver effettuato il bonifico e aver 
inviato la contabile via fax alla Segreteria 
(045-8901817). 
 

La Scuola di Medicina Omeopatica di 

Verona per statuto è libera da conflitto di 

interesse. Dal 1985 forma medici, veterinari e 

farmacisti omeopati, secondo le regole 

dell’Omeopatia Classica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provider n. 8776 registrato presso il Ministero 
della Salute per programmi ECM 

 

Sono stati richiesti  Crediti ECM per le 
professioni dei 

MEDICI  evento ECM n. 8017902 

 

 

 
Per qualsiasi informazione chiamare la 
Segreteria (045.8905600) dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 
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Scopo del seminario è fornire un aggiornamento sul 
rischio-beneficio associato alla pratica delle 
vaccinazioni pediatriche in modo da saper 
rispondere alle sempre più frequenti e indagatorie 
domande dei genitori e dei mass media su questa 
pratica terapeutica. 
Si cercherà inoltre di insegnare a riconoscere i 
principali danni immunitari e tossicologici delle 
vaccinazioni sia in prematuri, che in neonati, che 
nei bambini più grandi alla luce delle più recenti 
scoperte di immunologia, di fisiopatologia 
immunitaria neonatale e di neuroimmunologia, in 
modo da permettere al medico frequentatore di 
saper evidenziare, gestire e trattare soggetti colpiti 
da danni presunti e/o reali da vaccini. 
Il corso si concluderà con un elenco di consigli sia 
per i medici che per i genitori per poter capire se, 
quando e come vaccinare ogni singolo bambino, 
specie quello portatore di alcune debolezze 
immunitarie e/o organiche, in modo da ridurre al 
minimo i rischi e sfruttare al massimo i vantaggi di 
ogni vaccinazione. 
 
Venerdì 16 maggio  2008 
 
14.00-14.30 Calendario vaccinale italiano: 
vaccinazioni obbligatorie e facoltative 
14.30-15.00 Efficacia delle vaccinazioni in 
Italia e nel mondo 
15.00-15.30 Sperimentazione pre-clinica 
15.30-16.00 Fisiopatologia del sistema 
immunitario neonatale 
16.00-16.30 Effetti immunitari delle 
vaccinazioni pediatriche 
16.30-17.00 break 
17.00-17.30 Farmacovigilanza attiva e 
passiva 

17.30-18.00 Danni immunitari da vaccini 
18.00-18.30 Danni tossicologici da vaccini. 
18.30-19.00 Vaccino animeningococcico 
19.00-19.30 Nuove vaccinazioni: anti-
varicella-zoster e anti-papillomavirus umano 
 
19.30 – 20,00 Verifica di apprendimento per ECM 
 
CURRICULUM   

 
Il Dr. Roberto Gava si è laureato in Medicina e 
Chirurgia all’Università di Padova, si è 
specializzato in Cardiologia, Farmacologia Clinica e 
Tossicologia Medica, per poi perfezionarsi in 
Agopuntura Cinese e Omeopatia Classica. È autore 
di numerose pubblicazioni scientifiche e anche di 
vari libri sulle Medicine non Convenzionali. 
Nel 1996 ha costituito la Società Salus Infirmorum 

snc che ha per statuto lo scopo di “stampare e 
vendere in Italia e all’estero informazioni sull’uomo 
e sulle sue malattie e organizzare e gestire 
convegni, scuole e ambulatori medici miranti alla 
promozione e diffusione di approcci terapeutici che 
considerino l’uomo come persona costituita da 
spirito, anima e corpo”.  
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La Scuola di  Medicina  Omeopatica  di  Verona 
organizza :  
- Corso d’Introduzione all’Omeopatia  
- Corso triennale di Formazione Base in Omeopatia:  
1°, 2° e 3° anno  
- Corso di Formazione Continua in Omeopatia 
- Seminari 
 
Per informazioni e programmi visita il sito  : 
www.omeopatia.org 
 
 


