
Il Convegno si terrà presso :

MERCURE Hotel

Viale Pietro Pietramellara, 59 – BOLOGNA

Quota di partecipazione:  69 euro 

Per prenotazioni fino al 30 agosto 50€

La quota comprende un test (del valore di 120 

euro) con il nuovo dispositivo Sdrive, il giorno 

CORSO DI AGGIORNAMENTO

MEDICO SCIENTIFICO

L’epigenetica secondo i principi della 

biorisonanza e della medicina 

quantistica 

Un nuovo paradigma per la prevenzione 

nell’era dell’epigenetica

Presentazione di un nuovo  dispositivo 

per la  diagnosi non invasiva epigenetica

Relatori

La nostra salute dipende dall’insieme dei seguenti
fattori: da quello che mangiamo: ma anche come
e quando mangiamo; da quello che beviamo: che
tipo di acqua beviamo; dalla qualità dell’aria che
respiriamo; da quello che pensiamo: un pensiero
negativo può condizionare il nostro modo di agire
e di essere. I radicali liberi sono stati ormai
identificati dalla scienza come fattori decisivi nella
genesi delle malattie degenerative e
nell’invecchiamento perché possono produrre
danni significativi all’organismo ma in alcuni casi
possono essere preziosi alleati, ecco che non si
può più parlare di antiossidanti ma di modulatori e
soprattutto di molecole di segnale.

Tecnologia S-DRIVE  - Test epigenetico

Alcuni aspetti dello stile di vita moderno possono
incidere sul benessere generale dell’organismo,
alterandolo. Tra questi troviamo il cibo che mangiamo e i
nutrienti che assorbiamo, oltre ad altri fattori ambientali
presenti a casa e sul lavoro. L’insieme di questi fattori euro) con il nuovo dispositivo Sdrive, il giorno 

dell’evento.

Data Domenica 10 Settembre 

Orario: 9.00 – 13.20    14.30 – 18.00

Inizio registrazione ore  08.30 

Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e iscrizioni:

epinutracell@gmail.com

N. verde 0187523320

Relatori
Prof. Carlos Orozco

Prof. Pier Giorgio Spaggiari

Dott. Alberto Ugo Caddeo

Prof. Pier Mario Biava

Dott. Fabio Burigana

Dott. Paolo Manzelli

Dott. Terenzio Traisci

BOLOGNA- Mercure Hotel

(Fronte Stazione centrale)

DOMENICA 10 SETTEMBRE

9.00 – 13.20   14.30 – 18.00

Inizio registrazione ore  08.30 

presenti a casa e sul lavoro. L’insieme di questi fattori
sono noti come epigenetica.

Gli scienziati oggi sanno che i geni sono largamente
influenzati dall’ambiente, in alcuni casi fino al 98%.
Queste scoperte rivoluzionarie ci indicano una nuova via,
dove non siamo più controllati dal nostro patrimonio
genetico ma in cui siamo noi a determinare il nostro
destino.

Oggi è possibile mappare gli indicatori epigenetici in
meno di 15 minuti usando solo quattro capelli grazie al
sistema Digital S-Drive di Cell Wellbeing.

Il capello è un incredibile bio-marker: è praticamente
indistruttibile e contiene molte informazioni personali ad
un livello quantico epigenetico. I campioni di capelli
vengono elaborati digitalmente con uno scanner e inviati
mediante connessione sicura al nostro centro
tecnologico di Amburgo, in Germania. Qui, i nostri
super-computer mappano la rilevanza delle informazioni
epigenetiche.

Oltre 800 marcatori chiave di benessere vengono
mappati e usati per creare grafici e tabelle alla base del

report completo e del piano da 90 giorni.



RELATORI

Prof. Carlos Orozco
Il dott. Carlos Orozco vanta oltre 20 anni di esperienza nella ricerca clinica e
biomedica ed è stato ricercatore a contratto presso il Karolinska Institute di
Stoccolma, Sveiza; il Women’s Clinic di Tubinga, Germania; il National
Institute of Nutrition e il National Institute of Respiratory Diseases di Città del
Messico, Messico.
Il dott. Carlos Orozco esercita medicina naturale ed energetica, ed è
specializzato in sostegno oncologico e al sonno, alla nutrizione, alla
guarigione quantica e alla fertilità. Ha conseguito un dottorato (PhD) in
biochimica e immunologia riproduttiva presso la Scuola di scienze
biomediche dell’Università di Griffith di Brisbane, Australia. Ha seguito una
formazione in Nutrizione, Medicina, Naturopatia, Agopuntura, Biofisica,
Biologia sperimentale, Biochimica e Immunologia. È lettore in chimica e
biochimica presso l’Istituto australiano di scienze applicate di Brisbane ed è il
principale consulente per l’energia e la medicina informativa presso il Sounds
Healthy Energy and Wellness Focus Centre di Brisbane, Australia.
Ha lavorato negli ultimi 15 anni nel campo dell’oncologia, dell’oncologia
ginecologica e della medicina integrativa ed energetica.

Prof. Piergiorgio Spaggiari
Si laurea in Fisica .Diventa  responsabile delle apparecchiature di fisica 

nucleare per una multinazionale, estendendo ricerche in oncologia. Si laurea 
in Medicina e Chirurgia e si specializza in Medicina dello Sport. Viene 
assunto come ricercatore all’Istituto di Tecnologie Avanzate del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche dove riveste il ruolo di Assistente del Presidente. 
Ricopre il ruolo di Direttore Generale delle più importanti Aziende 
Ospedaliere della Lombardia. I due grandi interessi,la fisica e la medicina, lo 
spingono a studiare e sviluppare teorie avanzate sul ruolo  nel corpo umano 
dell’acqua,che nasconde segreti ancora da svelare dalle cui scoperte 
dipenderà lo sviluppo futuro della Medicina Quantistica.  Autore di numerose 

1. Quando si parla di ictus cerebrale o di cancro
della mammella, i cardiologi puntano il dito sul
colesterolo mentre gli oncologi, magari,
chiamano in causa l’iperalimentazione. Ma
quanti di essi realizzano che queste due
patologie così apparentemente diverse
riconoscono nell’alterata biodisponibilità di
ossigeno un importante e comune cofattore
patogeno?

2. Quanti cardiologi sono consapevoli che a innescare

ed aggravare lo sviluppo di una placca ateromatosa

non è tutto il colesterolo, ma principalmente quello

ossidato dai radicali liberi?

3. Quanti medici di famiglia mettono a conoscenza
i propri assistiti che assumere certe statine può
ridurre la sintesi di coenzima Q10, un potente
antiossidante, alla cui carenza possono essere
ricondotti i classici disturbi muscolari lamentati
in seguito all’assunzione di questi
ipocolesterolemizzanti?

Programma
Moderatore: Dott. Alberto Ugo Caddeo

08.30 Registrazione dei partecipanti
Introduzione
09.00 Dott. Alberto Ugo Caddeo
"L'epigenetica quantistica come fondamento 
della logica della materia vivente“

09.40 Prof. Pier Mario Biava

Lezione magistrale sull’epigenetica e il ruolo della 
riprogrammazione cellulare

10.20 Dott. Fabio Burigana
Ruolo dell’Epigenetica  nella medicina 

11.00 Prof. Pier Giorgio Spaggiari
Medicina Quantistica e biorisonanza

11.40 Prof. Carlos Orozco
Corso di formazione di medicina quantistica
Nell’era dell’epigenetica

dipenderà lo sviluppo futuro della Medicina Quantistica.  Autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche e relatore in numerosi convegni nazionali e 
internazionali.      

Dott. Alberto Ugo Caddeo
Medico chirurgo, specialista in anestesiologia e rianimazione, psicoterapeuta, 
agopuntore, docente in Quantum Medicine CNR Milano

Dott. Fabio Burigana
Medico, specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, Presidente
di AMEC "Associazione Medicina e Complessità“. Autore di articoli scientifici
e libri; relatore in convegni e seminari in particolare sul tema del paradigma
della complessità in biologia e medicina.

Dott. Paolo Manzelli
Manzelli, Chimico-Fisico , Pres. EGOCRENET (NGO c-o / Incubatore della UNIFI)

. Università di Firenze

Prof. Pier Mario Biava
Pier Mario Biava, medico del lavoro, si è laureato in Medicina nell’Università di

Pavia, specializzandosi prima in medicina del lavoro all'Università di Padova ed in

seguito in igiene all'Università di Trieste. Fa parte dei Comitati Scientifici di alcune

riviste internazionali nel campo dell’oncologia e dell’epidemiologia.

Dott. Terenzio Traisci
Terenzio Traisci, Psicologo del lavoro, autore del libro Felicemente Stressati, esperto

di Edutainment cioè formazione unita all’intrattenimento. Lavorando in ambito

sanitario con Persone con Alzheimer e Parkinson, Operatori sanitari e Medici della

ASL Romagna, in ambito aziendale con Team Building e Convention, aiuta crearsi lo

stato d’animo utile a superare stress e difficoltà.

4. Quanti oncologi spiegano ai propri pazienti che la

tossicità della radioterapia e della chemioterapia è

legata all’innesco di uno stress ossidativo

iatrogeno? Quanti di essi ricordano che irradiare

una massa tumorale scarsamente ossigenata avrà

probabilità scarse o nulle di controllare localmente

la malattia?

5. Rimanendo in tema di terapie, quanti ginecologi
hanno piena consapevolezza che la
prescrizione di certi contraccettivi orali è
associata ad un elevato rischio di stress
ossidativo?

6. Infine, in tema di medicina preventiva, quando si

parla di sport, tutti sottolineano l’importanza di un

regolare esercizio fisico nella prevenzione di tante

malattie. Ma quanti medici sportivi mettono in

guardia i propri atleti sul rischio legato ad un

anomalo utilizzo mitocondriale dell’ossigeno, in

occasioni di prestazioni professionali di resistenza,

quali le maratone o le gare ciclistiche?

Nell’era dell’epigenetica

13.00 Dott. Paolo Manzelli

Biofotoni Energia e salute

13.20 Pausa e test ( epigenetico) per i 
partecipanti

14.30 Dott. Terenzio Traisci
L’epigenetica del buon umore per una vita 
migliore

15.00 Prof. Carlos Orozco 
presentazione della tecnologia e del nuovo
rivoluzionario test epigenetico portatile più piccolo al
mondo basato sui principi della fisica e della
biorisonanza e la sua interpretazione.

17.30 Test (epigenetico ) per i partecipanti, Tavola 
rotonda e discussione 
18.00 Fine lavori


