


Saranno due serate  intense, piene di stimoli per gli addetti ai lavori ma anche per le persone attente alla salute ovvero

alla buona prevenzione offerta dalla Natura.

Prof. Ivo BianchiProf. Ivo BianchiProf. Ivo BianchiProf. Ivo Bianchi

Si è specializzato in Medicina Interna presso l’Università di Padova e ha lavorato per oltre 10 anni come Professore a

Contratto  presso  la  Clinica  Medica  dell’Università  di  Verona.  Dal  1978  ha  iniziato  ad  interessarsi  di  Medicina

Complementare seguendo corsi di agopuntura, Omeopatia Classica e Medicina Integrativa In Italia e all’estero. Nel

1983 è stato cofondatore della Società italiana di Omotossicologia.

E’ da  sempre  impegnato  nella  ricerca  negli  ambiti  relativi  a  Omeopatia,  Fitoterapia,  Nutrizione  dedicandosi   in

particolare all’approfondimento dell’Endocrinologia,  del Concetto di Costituzione e delle sue implicazioni pratiche

nella Clinica. 

Dal 1992 è dicente del Corso di Perfezionamento in Bioteconolgie e Medicina Naturale che si tiene presso la Facoltà di

Medicina dell’Università di Milano.

Autore  di  numerose pubblicazioni  scientifiche,  tra  cui  articoli  di  fitoterapia,  omeopatia  classica,  omotossicologia,

medicina  ufficiale,  micoterapia,  aminoacido  terapia,   e  Medicina  Integrativa,  nel  corso  della  sua  esperienza

professionale ha  pubblicato più di 30 libri.

Dal 2008 è Direttore Didattico Internazionale dell’ International Insitute for Homeopaty and Homotoxychology che ha

sede  a  Baden  Baden  (Germania).  E’ inoltre  Professore  a  Contratto  presso  la  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia

dell’Università di Milano

www.scienzanatura.it

CONFERENZE : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per i Soci : Ingresso 5.00 euro a copertura delle spese di locazione

Per i non Soci :  euro 15.00 (inclusa tessera associativa euro 10.00 da versare solo la prima volta)

SEMINARI : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

con versamento del 50% della quota

IBAN IT31O 0316501600000011785927 inviando copia del bonifico a psicomedicinquantistica@gmail.com indicando

nominativi e recapiti telefonici dei partecipanti.

N.B. Verranno restituite solo le quote di chi si ritira entro 15 gg solari dalla data dell'evento.

Costi di partecipazione ai seminari pomeridiani:

Per i soci: 40,00  euro  -  Per i non soci 50,00 euro

Seminario giornaliero K. Nemeth : 110,00 euro per i soci – 120,00   euro  per i non soci

Informazioni e Prenotazione a : psicomedicinaquantistica@gmail.com   -  cell. 339-28.14.910


