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 Il Centro Studi La Ruota 

presenta  

Per informazioni e iscrizione contattare  la Segreteria 

Organizzativa dell’evento: 

PPower srl  
via Cairoli 11/e - 23900 Lecco 

Tel. 0341 353737 - Fax 0341 371446  

mobile +39 393 9162650 

ecmppower@ppower.it - www.ppower.it  

 Provider n°308 (ape.agenas.it/albo.aspx) 

Dalla Stazione Centrale con la 

Metropolitana: 

linea gialla M3, 

direzione San Donato,  

scendere a Porta Romana. 

UNA Hotel Mediterraneo 

 Via L. Muratori 14, Milano 

La frequenza della giornata è aperta anche ai non iscritti alla 

Scuola, ed è rivolta a Medici, Veterinari, Farmacisti, Psicologi e 

Psicoterapeuti, Infermieri Professionali, Ostetrici, Fisioterapisti. 

 

Il costo della singola giornata è di 80 € + IVA. 

I costi sono esenti IVA per i Soci del Centro Studi.  

La frequenza della singola giornata non conferisce crediti ECM. 

Per le modalità di associazione, è possibile consultare il nostro 

Sito Web o rivolgersi in Segreteria. 



Il Relatore: 

Prof. Paolo Bellavite  
 

È professore di Patologia Generale presso l’Università di Verona. 

È specialista in Ematologia Clinica e di Laboratorio, ha conseguito 

il Master in Biotecnologia presso l’Università di Cranfield 

(Inghilterra) ed il diploma di perfezionamento in Statistica 

Sanitaria e Epidemiologia Clinica. 

  

Le sue ricerche riguardano gli aspetti cellulari, molecolari e 

farmacologici dell'infiammazione, dei granulociti neutrofili e 

basofili, dei radicali dell'ossigeno, della funzione delle piastrine; 

grazie all'impegno del gruppo veronese è uno dei massimi esperti 

di farmacologia omeopatica, nell'ambito di una visione di medicina 

integrata e complementare; si occupa anche di epistemologia, 

storia della medicina, bioetica e sistemi complessi. Ha pubblicato 

più di 240 lavori scientifici di cui 118 citati in Pubmed e 122 in 

Scopus.  

È membro dell'International Study group on Very Low Dose 

Effects  (GIRI), della F.I.A.M.O. (Federazione Italiana delle 

Associazione e dei Medici Omeopati), della S.I.O.M.I. (Società 

Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata) e dell'Associazione 

Medicina e Persona. Con altri ha fondato l'Associazione "Giovanni 

Scolaro" per la Medicina Integrata e l'Osservatorio per le Medicine 

Complementari.  

 

 

www.paolobellavite.it 

 

Programma della giornata 

 

In questa serie di lezioni si partirà da un’analisi delle 

prove di efficacia cliniche e di laboratorio del “fenomeno” 

omeopatico (principio di similitudine e effetti paradossali 

dei farmaci) soffermandosi in particolare sugli studi 

originali del gruppo veronese. Successivamente si 

dimostrerà come gran parte degli assunti omeopatici, a 

partire da quelli fondamentali espressi da Hahnemann, 

sono profondamente razionali e vanno ad  integrarsi con 

gli sviluppi più moderni dell’immunologia, della fisiologia, 

della farmacologia e, in generale, delle scienze biologiche 

sistemiche. Il pre-giudizio basato sul senso comune viene 

ribaltato in favore dell’omeopatia, che emerge  come 

un’opzione terapeutica finora troppo sotto-valutata, 

essendo piuttosto all’avanguardia nella medicina 

moderna. 

 

•Introduzione: lo stato del problema 

•Studi clinici, con particolare riferimento alle vie 

respiratorie e otorinolaringoiatria 

•Studi di laboratorio 

•Il “simile” dalla storia della medicina alla farmacologia 

moderna 

•Ipotesi di integrazione delle alte diluizioni nella 

complessità fisiopatologica e bioelettromagnetica 

 

In ogni tema è dato ampio spazio a domande e 

discussioni 
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