
 

Finalmente il Terzo Congresso del SIHeN ! 

 

dal sito http://www.sihen.it/ 
  
La URL di questo articolo è: http://www.sihen.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=52 
 
altro sito da visitare: http://www.ricercatorivita.org/ 
 

 

Si terrà venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre  
al Monastero di Santo Spirito a Maiella, Roccamorice (Pescara)  

il Terzo Congresso Mondiale di Medicina Integrata.  
 

 

Finalità del Congresso 
Negli anni si è passati dal concetto di “medicina alternativa” a quello di “medicina integrata”. 
Restano però ancora barriere di pregiudizi e ignoranza che solo la preparazione e la divulgazione 
possono abbattere.. 
Il Congresso si pone come un ponte fra medicina ufficiale e medicine naturali, dà voce a chi non 
riesce a farsi sentire, porta avanti il concetto della Experience Based Medicine, molto vicino alla 
medicina naturale e a quella dei primordi, in contrasto con la Evidence Based Medicine che, 
puntando tutto sui protocolli, priva il medico della sua libertà di scegliere in autonomia una 
determinata cura per quel paziente in quel preciso momento della sua vita. 
Pur essendo la sua professione tutt’altra cosa di quella del medico, anche il naturopata, educatore 
alla salute, deve conoscere le voci dentro e fuori dal coro, perché anche lui viene a contatto con le 
problematiche della salute e, dovendo consigliare altri tipi di professionisti, quando il caso esula 
dalla sua competenza, deve essere in grado di contribuire al mantenimento e al recupero della 
salute della persona che a lui si rivolge con il consiglio più adatto. 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ricercatori per la Vita,<span>  </span>il Sindacato 
è in grado quest’anno di offrire tre giorni di aggiornamento di altissimo livello al solo costo della 
quota associativa. 
 

Programma: 
 

Venerdì 15 settembre 
 

ore 15.00 Apertura Congresso 
- Dr.ssa Vera Paola Termali, Presidente S.I.H.eN. 
- Prof. Samorindo Peci, Presidente Fondazione Ricercatori per la Vita 
- Dr. Francesco Palumbo, Sindaco di Roccamorice 
- Dr. Giovanni Liccardo, Presidente Confintesa 
 
Margaret Straus  - Curare l'incurabile. La terapia nutrizionale del Do tt. Max Gerson per la cura e la 
prevenzione del cancro. 
Nipote del Dott. Max Gerson, opera da anni con il Gerson Institute, San Diego per la divulgazione della terapia che 
porta il nome di suo nonno. 
 

Dott. Padre Carlo Emilio Ratti - L'iridologia per l a prevenzione . 
Frate francescano, medico e biologo, iridologo di fama mondiale, dedica la maggior parte del suo tempo all'ospedale 
da lui diretto in Africa. 
 

Sergio Audasso - I pensieri che uccidono: dal pensi ero virale al pensiero vitale - Utilizzo dei 
pensieri e delle parole come terapia. 
Presidente del Neurobic Group of Italy, si occupa da vent'anni di sviluppo delle potenzialità umane con un approccio 
olistico. Ideatore della nuova figura professionale del Brain Worker, che studia le basi neurali dei processi decisionali. 
 
 



 

Sabato 16 settembre 
 

Dott. Tullio Simoncini - Il cancro è un fungo.  
Medico Chirurgo, oncologo, radiato dall'Ordine perchè sostiene che il bicarbonato di sodio ha effetti benefici in 
numerosi tipi di cancro. 
 

Dott. Gaetano Conforto - La fisica quantistica e la  ricerca spirituale. 
Medico Chirurgo, farmacologo clinico, omotossicologo, responsabile della Scuola in Scienze Quantistiche, ideatore 
della Terapia Quantistica Emozionale. 
 

Dr. Maurizio Di Leo - Il Lapacho, tintura madre spa girica: un valido aiuto per candidosi, disbiosi 
intestinale, intolleranze alimentari ed allergie 
.Erborista, ricercatore, conduce corsi di aggiornamento per erboristi e farmacisti. 
 

Dott. Maurizio Pianezza - Nuovi approcci nella tera pia del cancro: innovativa modulazione della 
"Target and Differentiation Therapy".  
Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Generale, Pneumologia e Tisiologia, docente del corso di perfezionamento 
in "Medicine non convenzionali e tecniche complementari" dell'Università di Milano. 
 

Prof. Giuseppe Zora - Immunoterapia biologica e far maci induttori di apoptosi 
Medico Chirurgo, oncologo, docente del corso di perfezionamento in "Medicine non convenzionali e tecniche 
complementari" dell'Università di Milano, Presidente Fondazione Raphael, Melide, Svizzera. 
 

Alberto Mondini - Azioni per la libertà di scelta t erapeutica 
Editore del famoso dossier "Kankropoli", Presidente dell'A.R.P.C. e della Federazione Italiana per la Libertà di Scelta 
Terapeutica (FILST). 
 

Gianni Ferrario - Workshop- Spettacolo di Terapia della Risata 
Consulente e formatore aziendale, attore, esperto in Yoga della Risata e comicoterapia, autore del libro "Ridere di 
Cuore, il potere terapeutico della risata". 
 

Domenica 17 settembre 
 

Domenica Arcari Morini - Bioterapia nutrizionale ap plicata 
Ricercatrice che si occupa di alimentazione da quarant'anni e cura soltanto con il cibo.  
Dirige il Centro di Ricerche e Studi di Medicina Naturale Applicata "Vis Sanatrix Naturae", Roma. 
 

Flavio Gandini e Samantha Fumagalli - Le catene lin eari di Giuseppe Calligaris. 
Fondatori dell'Associazione culturale Vega per la ricerca e la sperimentazione di tecniche di riequilibrio energetico, 
divulgano da anni le innovative scoperte dello scienziato italiano del secolo scorso. 
 

Dott. Giuseppe Nacci - La minaccia ogm per i modell i alimentari di accompagnamento alla terapia 
immunitaria e detossificante. 
Medico Chirurgo, specializzato in Medicina Nucleare, dirigente del Servizio Sanitario Regionale della Guardia 
di Finanza del Friuli Venezia Giulia. 
 

Di Sang Y. Whang - Inversione del processo di invec chiamento 
Ingegnere, scienziato, ha messo a punto un prodotto in grado di far assorbire all'organismo i bicarbonati, senza che 
essi vengano distrutti dagli acidi gastrici. 
 

Prof. Samorindo Peci - I Codici Biologici 
Medico Chirurgo, direttore Istituto Scienze Metaboliche dell'Università Campus Bio-Medico, studia da anni l'effetto dei 
conflitti biologici sull'eziologia della malattia. 
 

Prof. Paolo Pontiggia - La terapia col calore: un a pproccio non tossico alla cura delle neoplasie. 
Medico Chirurgo, ematologo ed oncologo dell'Università di Pavia, uno dei massimi esperti a livello mondiale di 
ipertermia oncologica. 
 

Andrea Fredi - "Emotional Freedom Technique - Il co dice del Benessere: introduzione alle tecniche 
di libertà emotiva. 
Uno dei primi allievi di Craig, segue fin dagli albori il fondatore di questa disciplina. 
 

Dott.ssa Elisabetta Pontiggia - Terapia chelante pe r un'ottimale qualità della vita. 
Medico Chirurgo, oncologo, collaboratrice del Centro di Ipertermia e Terapie Oncologiche Integrate (PV), 
specializzata in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese, si occupa di terapie biologiche in accompagnamento alle 
cure antitumorali. 
  

Iscrizioni: € 140,00 da inviare tramite bonifico bancario  
  

 
Per informazioni 02. 26. 41. 61. 62 – fax 02. 26. 41. 79. 12 


