Scuola Di Medicina Omeopatica Di Verona
prof. Paolo Bellavite e dr. Roberto Petrucci

APPROCCIO SCIENTIFICO
E RAZIONALE ALLE DIVERSE METODOLOGIE
DI APPLICAZIONE DEI TRE PRINCIPI
FONDAMENTALI DELL’OMEOPATIA
Verona, 10 febbraio 2007		

EVENTO n. 8776/268708 : richiesti crediti ECM per Medici

In questa giornata, il professor Paolo Bellavite, Docente di Patologia Generale, che da anni si occupa di ricerca,
estendendo i suoi studi alle basi biologiche e fisiopatologiche dell’omeopatia, sarà chiamato a valutare in chiave
critica, in base all’approccio scientifico, l’applicazione dei principi omeopatici con metodologie diverse. Il dottor
Roberto Petrucci, docente e responsabile del Master in Omeopatia di Milano dal 2001, presenterà le applicazioni
dell’omeopatia mediante casi dal vivo e in video e guiderà l’intervento attivo dei partecipanti.

Sabato 10 febbraio 2007
Ore 8.30 - 9.00 Registrazione
Ore 9.00 - 10.00 Approccio scientifico e razionale ai principi
fondamentali dell’omeopatia.
Prof. P. Bellavite

Ore 14.30 - 16.15
Il paziente bronchitico cronico: trattamento
della riacutizzazione e del caso cronico in medicina
tradizionale e in medicina omeopatica.
Dr. R. Petrucci
Ore 16.15 - 16.30 Break

Ore 10.00 - 11.00 La letteratura scientifica omeopatica
(e.B.M.) Nelle malattie respiratore ed allergie.
Prof. P. Bellavite
Ore 11.00 - 11.15 Break
Ore 11.15 - 12.45 La gestione del caso clinico
in medicina tradizionale e in medicina omeopatica.
Dr. R. Petrucci
Curriculum vitae di Paolo Bellavite
Paolo Bellavite è nato a Verona il 9 aprile 1952.
È medico chirurgo, specialista in ematologia, professore Associato di Patologia Generale presso
l’Università di Verona. Ha conseguito il Master
in Biotecnologia presso l’Università di Cranfield
(Inghilterra) ed il diploma di perfezionamento
in Statistica Sanitaria e Epidemiologia Clinica
presso l’Università di Verona. La ricerca sua e del suo gruppo
ha riguardato gli aspetti cellulari, molecolari e farmacologici
dell’infiammazione; negli ultimi anni si è occupato anche di epistemologia, storia della medicina, ricerca in omeopatia e medicina
complementare. Ha pubblicato oltre 200 lavori scientifici di cui
103 recensiti su Medline.

Ore 16.30 - 18.30
Il paziente allergico: trattamento della riacutizzazione
e del caso cronico in medicina tradizionale e in medicina
omeopatica.
Dr. R. Petrucci
18.30 - 19.00 Test di valutazione per crediti ecm

Curriculum vitae dr. Roberto Petrucci
Roberto petrucci è nato il 7 luglio 1961 a milano.
Laureto in medicina e chirurgia presso l’università
degli studi di milano (13.03.1992). Abilitato alla
professione nell’aprile 1992. Ha frequentato: Corso
di omeopatia cisde cusano milanino (1990-1991),
Corso di medicina omeopatica presso la scuola sowen, con conseguimento dell’attestato finale (corso
triennale 1990-1993). Diplomato in omeopatia presso la “international school for classical homeopathy” di hechtel-belgio (corso
triennale 1995-1998). Ha insegnato regolarmente presso le scuola
di omeopatia: So-wen (1994-1995; 1995-1996), So-wen-centro di
medicina omeopatica classica di milano (1996-1997; 1997-1998;
1998-1999), Centro di omeopatia milano (1999-2000; 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005). Oltre alle lezioni
del corso triennale, tiene lezioni al quarto anno e alla formazione
continua. Inoltre tiene corsi e seminari a milano e in altre città.

• Sede: Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, via Bacilieri 1A, Verona (www.omeopatia.org; e-mail: info@omeopatia.org)
• Data: 10 Febbraio 2006
• Orari: sabato 8.30-12.45 - 14.30-19.00
• Costo : € 150,00 I.V.A. inclusa. € 30,00 I.V.A. inclusa per ciascun iscritto al Corso di Formazione Continua della Scuola di Medicina
Omeopatica di Verona interessato ad avere i crediti ECM altrimenti compreso nella quota annuale. La quota di iscrizione di € 150,00 comprende il pranzo del sabato, mentre per gli iscritti al C.F.C. e Docenti sono richiesti € 10,00.
Per accedere al seminario è preferibile aver conseguito il diploma del Corso Triennale in Medicina Omeopatica
Iscrizione a numero chiuso. Gli ECM verranno assegnati in base all’ordine d’iscrizione.
• Modalità d’iscrizione: direttamente collegandosi al sito della Scuola www.omeopatia.org cliccando su ISCRIZIONI http://www.omeopatia.
org/appo/iscrizione.php. Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria (045.8905600, cellulare 329.4744580 al mattino).
L’iscrizione è da considerarsi valida solo dopo aver effettuato il bonifico e aver inviato la contabile via fax alla Segreteria (045.8901817)
È possibile il pernottamento presso il CUM al costo di 25 €. http://www.fondazionecum.it/raggiungici.asp

