RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
HOTEL “RAFFAELLO”
Strada per Cognento, 5 - 41126 Modena.
Tel. 059/2921401 - Fax 059/355656
Centro Culturale l’Albero

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
VAGLIA POSTALE
Il pagamento effettuato con vaglia postale anche
cumulativo dovrà essere intestato a:
“CENTRO CULTURALE L’ALBERO”
Strada Statale Romana Nord, 135
41012 Fossoli (MO)
Indicando in stampatello nello spazio “Comunicazioni”:
Nome, Cognome, indirizzo, telefono ed email,
specificando nome e cognome di ogni partecipante.

BONIFICO BANCARIO
Verranno accettati bonifici bancari solamente per
iscrizioni effettuate entro il 5 marzo 2017
IT 83 V 05387 12996 00000 1853306

QUOTA DI ISCRIZIONE € 60,00

• Dalla Stazione Ferroviaria: autobus N° 1 e N° 10.
• Uscita Autostrada A1, Casello di MODENA NORD
• Andare a destra, in direzione ABETONE - SASSUOLO
• Proseguire per circa 2 km (Tangenziale)
• Uscita N. 17/B MODENA CENTRO - VIA GIARDINI
• Proseguire per circa 600 metri
• L’Hotel Raffaello è visibile sulla vostra destra
• In totale dal casello distiamo 3 km.

Per la sistemazione alberghiera rivolgersi direttamente
all’Hotel “Raffaello”
Costo di solo pernottamento e prima colazione:
€ 55 a persona in camera doppia
€ 50 a persona in camera tripla
€ 90 doppia ad uso singolo (non esistono camere singole)

Pasti facoltativi a buffet € 20
Per esigenze organizzative si devono ritirare
in segreteria i buoni pasto entro le ore 10,00.

La ricevuta del Vaglia Postale o copia del Bonifico deve
essere conservata ed esibita alla Segreteria, aperta da
venerdì 10 marzo, dalle ore 17,00 e per tutta la durata
del Convegno all’ingresso dell’Hotel Raffaello.

Il bar è abbondantemente fornito di toast, pizze e panini
caldi

L’EVENTUALE RICAVATO ECCEDENTE LE SPESE DEL
CONVEGNO VERRÀ DEVOLUTO ESCLUSIVAMENTE IN
OPERE DI BENE E DI UTILITÀ SOCIALE

Dal combattere la malattia
al prendersi cura di se stessi

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

a titolo di contributo spese organizzative.

È possibile anche effettuare l’iscrizione
al momento dell’arrivo, previa telefonata.
Per la partecipazione ad un solo giorno
il contributo spese è di 30 euro

MALATTIA:
PREVENIRE,
CURARE, GUARIRE

MODENA

sabato 11
e domenica 12 marzo 2017
Hotel Raffaello
Strada per Cognento, 5

Centro Culturale l’Albero
Strada Statale Romana Nord 135
41012 Fossoli di Carpi (MO)
Cell. 335.6684108 - Fax 059.660840
www.convegnosullamalattia.it

Centro Culturale l’Albero

www.convegnosullamalattia.it

SABATO 11 MARZO
Collaborazione e coordinamento:
Giulietta Bandiera
9.30

Apertura del Convegno

9.40

Roberto Amabile

Bologna - Medico Antroposofo

L’approccio antroposofico alla salute
10.30

Grosseto - Medico Neurologo

11.20

pausa caffé

11.40

Maria Teresa Caporaso

Napoli - Medico Psichiatra

Fino a dove può essere sopportata
la sofferenza?
12.20

Domande del pubblico

13.00

pausa pranzo

17.10

Venezia - Medico Anestesista

9.40

Giulietta Bandiera

Milano - Giornalista e scrittrice

Giornalista, scrittrice, trainer psicospirituale e umanista, è stata autrice Rai e Mediaset e ha diretto
la rivista Scienza e Fede e il periodico Psicodinamica. Studiosa di epistemologia e simbologia
sacra, tiene conferenze e seminari sullo sviluppo del potenziale umano ed è autrice di molte pubblicazioni di fra cui il suo ultimo libro “Oltre il cancro” (Sperling & Kupfer, 2016)

Il sacro e la salute

Rossana Becarelli (Torino)

10.30

Marcello Pamio

Padova - Conduttore radiofonico e saggista

La fabbrica dei malati e il diabete
11.20
11.40

pausa caffè

Flavio Burgarella

Bergamo - Medico Cardiologo

Curare il cuore

Medico, filosofa e antropologa, direttore sanitario e docente di architettura sanitaria e salute. Si occupa da anni di benessere lavorativo ed è presidente di Hum Med, Rete Euromediterranea per l’Umanizzazione della Medicina. È inoltre uno dei massimi esperti italiani nel campo dell’arte utilizzata come
forma empatica di terapia sia per i pazienti che per chi cura. Ha pubblicato libri e articoli su arte e
medicina, economia della cura in senso spirituale, cura del benessere degli individui e delle comunità.

Flavio Burgarella (Bergamo)
Medico Cardiologo, poeta e autore di libri di divulgazione medica. È fondatore delll’Associazione
“Amici del cuore” ed è direttore esecutivo di “Heart Friend in the world”. Collabora con l’OMS nella
promozione della prevenzione e riabilitazione della malattie cardiovascolari e nella formazione di
cardiologi delle nazioni in via di sviluppo.

Maria Teresa Caporaso (Napoli)
Medico Psichiatra, esperta in Medicina Narrativa. In seguito alla perdita del figlio Valerio, falciato
da un incidente, ha scritto una toccante lettera ai giornali proponendo che i responsabili di incidenti mortali vengano riabilitati attraverso l’assistenza a chi soffre.

Domande del pubblico

13.00

pausa pranzo

15.00

Rossana Becarelli

Paolo Giordo (Grosseto)

L’umanizzazione della medicina
e la libertà di cura

Marcello Pamio (Padova)

15.50

Torino - Medico, Filosofa e Antropologa

Stefano Gay

Torino - Medico Quantistico

Cos’è la Psicogenealogia 15.50
16.40

pausa caffè

17.10

Tania Rivkina

Roma - Medico e Naturopata

Come mantenersi sani, felici
e sempre giovani. Spiritualità,
energia e cura

Sergio Signori

18.10

Domande del pubblico

Stefano Gay (Torino)
Medico, terapeuta e docente di Medicina BioPsicosomatica ed Energetica. Si occupa del benessere
psico-fisico dei pazienti integrando alla medicina tradizionale il ripristino della comunicazione tra
corpo mente e coscienza.
Medico Neurologo e filosofo, ha una lunga esperienza nel campo delle medicine non convenzionali
e ha conseguito diplomi in Medicina Psicosomatica, Omeopatia, Ayurveda, Floriterapia ed è autore di
numerose pubblicazioni sull’alimentazione naturale, la medicina olistica e la filosofia della medicina.
Popolarissimo speaker di Radio Gamma 5, insegna Nutrizione in diverse scuole di Naturopatia. Dal
1999 gestisce il sito internet www.disinformazione.it. È autore di diversi saggi di inchiesta anche su
temi riguardanti la medicina, fra cui ricordiamo: “Diabete”, “Cancro Spa” e “La fabbrica dei malati”.

Matteo Penzo (Venezia)
Medico Anestesista, dirigente medico presso l’USSL 10 veneto Orientale, è docente della scuola
di Osteopatia a Treviso, ed esperto di PNEI e Nuova Medicina Germanica, oltre che conferenziere di
grande successo, noto per il suo impegno a favore di un nuovo paradigma in medicina.

Sergio Signori (Vicenza)
Medico internista, ha lavorato per molti anni come medico di ruolo in Medicina Generale all’Ospedale di Vicenza, scegliendo successivamente la libera professione. È specializzato in Omeopatia,
Ayurveda, Fitoterapia, Floriterapia di Bach e da anni raccoglie casi di guarigione dal cancro, che ha
raccolto nel libro “Siamo guariti dal cancro” (Nuova Ipsa).

Enzo Soresi (Milano)
Medico specializzato in malattie polmonari e Oncologo clinico, già primario del reparto di Pneumologia all’Ospedale Niguarda di Milano. Libero studioso di neurobiologia, è autore del best seller “Il
cervello anarchico” e di molte altre pubblicazioni scientifiche e divulgative.

Tania Rifkina (Roma)

Domande del pubblico

Le testimonianze dei guariti

Medico specializzato in anestesiologia e rianimazione. È docente presso la scuola di formazione
in medicina antroposofica della SIMA e del corso di alta formazione in “Sociologia della salute”
presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna.

12.20

Vicenza - Medico Internista

	cena

21.00

Giulietta Bandiera (Milano)

pausa caffé

Esiste la malattia?
18.10

Introduzione

Matteo Penzo

Tra l’aldilà e il contatto.
La depressione e l’alzheimer
16.40

9.30

Enzo Soresi

Milano - Medico Oncologo e Pneumologo

La PNEI nella cura dei tumori
15.50

Roberto Amabile (Bologna)

Paolo Giordo

Le malattie neurovegetative

15.00

DOMENICA 12 MARZO

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare
al programma eventuali modifiche che dovessero
rendersi necessarie.

Originaria dell’ex Unione Sovietica, è Medico Dermatologo ed esperta di terapie non convenzionali.
Dopo anni di lavoro negli ospedali, oggi pratica la libera professione, applicando metodiche come
la Medicina Fisiologica di Regolazione (PRM), moderna integrazione tra Medicina classica e Medicina non-convenzionale, basata sulle moderne conoscenze nel campo della Biologia Molecolare,
della Fisica Quantistica e della PNEI.

