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INFORMAZIONI 
E MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in 
Malattie dell’Apparato Respiratorio e Anestesiologia 
e Rianimazione svolge da decenni la Libera Profes-
sione in qualità di esperto di Nutraceutica, Medicina 
Omeopatica, oltre che di Pneumologo.
Già Medico Ospedaliero presso un’Unità di 
Anestesia e Rianimazione, ha seguito corsi e stage di 
formazione in Medicina Omeopatica anche presso 
il CDH (Centre d’Etudes et de Documentation 
Homéopatique) di Parigi. È stato direttore Scientifico 
del Centro Italiano di Studi e Documentazione in 
Omeopatia. Ha tenuto Conferenze e Lezioni presso 
le Università di Palermo, di Bari, di Firenze, di Varese, 
nonché di Milano. Ha svolto incarichi di docenza, 
anche ECM, presso l’Ordine dei Medici e dell’Ordine 
dei Farmacisti di Milano. Da anni collabora con la 
Facoltà di Farmacia dell’Università di Pavia, ove 
tiene Corsi e Seminari sui Medicinali Omeopatici (in 
argomento è stato Relatore di diverse Tesi di Laurea) 
ed è Docente del Master di 2° livello sui Prodotti 
Nutraceutici. Recentemente è stato Docente al corso 
ECM on line per Farmacisti, organizzato da Tecniche 
Nuove per l’Università di Pavia, ove ha svolto il 
modulo: “Ruolo dei Probiotici nel mantenimento 
e nel ripristino dell’eubiosi intestinale”. Autore di 
pubblicazioni scientifiche e divulgative su riviste 
indicizzate e di settore su argomenti omeopatici, 
nutraceutici, pneumologici e anestesiologici; 
Coautore del libro “Metodologia Omeopatica”, Casa 
Editrice Ambrosiana, 1999; Curatore dell’edizione 
italiana dell’International Dictionary of Homeopathy, 
CEA, 2001. Numerose le sue partecipazioni a 
congressi e convegni nazionali ed internazionali in 
qualità di relatore o moderatore.
Il dr. Felisi unisce a una solida formazione metodo-
logica in Omeopatia e MNC, una ultratrentennale 
esperienza clinica, che gli consente di passare, ai di-
scenti che frequentano i suoi corsi, un insegnamento 
scientifico e pratico, facendo sì che al ritorno al loro 
lavoro quotidiano, siano perfettamente in grado di 
applicare le nozioni apprese. La sua lungamente col-
tivata capacità comunicativa gli consente di essere 
un vero “formatore” e di accendere, in coloro che se-
guono i suoi corsi, oltre alla conoscenza, la passione 
per la Medicina dell’Individuo.
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LA BARRIERA E IL
MICROBIOTA INTESTINALI:

SISTEMA COMPLESSO
IN EQUILIBRIO DIFFICILE



Programma

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA 

L’insieme dei microrganismi che popolano il nostro intestino è denominato Micro-
biota. Esso costituisce un vero e proprio meta-organo del corpo umano, spesso di-
menticato o non tutelato. Questa omissione porta a numerose problematiche, che 
travalicano quelle comunemente conosciute quali le alterazioni dell’alvo, le difficoltà 
digestive o il pur fondamentale malassorbimento intestinale. Gli studi e le esperienze 
cliniche degli ultimi anni evidenziano il ruolo basilare svolto dal microbiota alterato 
in patologie sistemiche  e complesse, multiborbidità sempre più diffuse e di difficile 
risoluzione, quali le sindromi da affaticamento, quelle dolorose, come la fibromialgia 
e quelle cronico-degenerative sia a livello neuropsichico che organico-metabolico. 
Determinante infine la correlazione reciproca di causa-effetto che esiste fra la flo-
ra batterica intestinale mutata e lo stress cronico con tutte le patologie connesse 
comprendenti perfino quelle 
autoimmuni e neoplastiche. 
In tutti questi ambiti risulta oggi 
sempre più evidente e dimostra-
to da una copiosa letteratura 
scientifica, che l’utilizzo corretto 
di specifici ceppi di probiotici, 
tanto in prevenzione che in te-
rapia, costituisce un’arma che, 
può divenire determinante per la 
guarigione. Se a questo uniamo 
un corretto e calibrato utilizzo 
sinergico del rimedio costituzio-
nale, che identificato sull’indivi-
dualità del paziente, moltiplica in 
maniera rilevante le possibilità di 
successo.
In questo seminario il dr. Felisi 
fornirà le conoscenze di base 
e alcuni protocolli di assoluto 
interesse, per poter seguire 
correttamente questa interes-
sante e promettente via tera-
peutica.

1 aprile 2017
BOLOGNA
UnaWay Hotel
Bologna Fiera
Piazza della Costituzione, 1 
40128 Bologna

6 maggio 2017
MILANO
Grand Hotel Doria
Viale Andrea Doria, 22 
20124 Milano

7 ottobre 2017
NAPOLI
Renaissance Naples
Hotel Mediterraneo
Via Ponte di Tappia, 25 
80133 Napoli

8.30 – 9.30 Registrazione
9.30 – 11.30 La barriera intestinale - Il secondo cervello - Il microbiota 

intestinale: un meta-organo fondamentale - L’eubiosi e la 
disbiosi - L’infiammazione intestinale silente.

11.30 – 11.45 Break
11.45 – 13.15 Le patologie correlabili alla disbiosi intestinale.
 I probiotici e prebiotici. Il loro ruolo nella
 correzione della disbiosi intestinale e nella gestione 

delle patologie ad essa correlate.
13.15 – 14.30 Colazione di lavoro offerta da Cemon
14.30 – 16.00 Omeopatia: approccio terapeutico sistemico.
16.00 – 16.15 Break
16.15 – 17.15 Alcuni esempi di sinergia tra omeopatici e i probiotici 

nel controllo dell’Eubiosi:
 • Lycopodium • Nux vomica
 • Argentum nitricum • Sulfur
 • Arsenicum album • Thuja occidentalis
 17.15 – 17.30 Domande

Obiettivi

Date e Location


