
Programma
I  sessione ore 9:30
Presentazione, introduzione e moderazione
“Tutto quello che funziona è valido”, da N. Butto 
(F. Cerboni) 

Far respirare avvedutamente le nostre cellule: esiste un 
p.a.s.s. per il benessere (G. Terziani)

Pausa breve

ore 11.00 Un'integrazione nutrizionale mirata efficace e 
salutare, basi biochimiche (M. Miceli)

Pausa pranzo (light lunch vegetariano offerto da 
Eurodream-Cellfood)

II  sessione ore 14:00
Nutrizione corretta e salutare di corpo mente e spirito, per 
inquadrare interpretare superare e allontanare disagi e 
malattie.  (F. Cerboni, M Pandolfo, G. Pierotti)

III  sessione    ore 15:30
Basi teoriche e applicazioni cliniche di medicina 
radiestesica, energetica, quantistica, vibrazionale   

EURODREAM srl

Salute e Ambiente, Servizi e Sistemi 
Informazione e Prevenzione

Workshop di medicina integrata

Nuovi percorsi, e scorciatoie, per 
un'arte medica sempre più naturale

Introduzione

Questo evento aspira ad essere il primo di una serie, ispirata e
sostenuta dalla volontà di diffondere nuove conoscenze
estremamente utili per vivere in salute e soprattutto riacquistare la
salute. Lo proponiamo come meritevole unicamente per la nota
inerzia con cui sia i mass media sia il sapere accademico tardano
ad avvalorare e diffondere certe osservazioni e conoscenze,
talune banali quanto ovvie, ma non per questo meno importanti e
degne di riflessione proprio in quanto neglette; talaltre vere
acquisizioni e scoperte, che solo grazie al progresso degli ultimi
anni sono affiorate al sapere scientifico; e tuttavia stentano a
trovare adeguata divulgazione, quasi si dovessero anzitempo
concedere priorità ad altri usi, come suffragati da interessi ben
maggiori. Un po' come abbiamo, anche nella nostra penisola per
lo più alquanto assolata, una disponibilità di corrente elettrica
ricavata sostanzialmente dal petrolio(!), e la possibile ed
auspicabile autonomia energetica di una casa di campagna,
isolata, è tutt'altro che incoraggiata...

Abbiamo cercato un compromesso, fra le molte personalità di
spicco, meritevoli di spazio e visibilità, e i molti metodi e campi
altrettanto meritevoli da un lato, e dall'altro le necessità di
condensare il tutto in una unica giornata, che ripetiamo pari pari
due volte, per dare la possibilità a che avesse meno confidenza
con lunghi spostamenti, o che avesse impegni in quel
determinato giorno, di poter appunto partecipare comunque. radiestesica, energetica, quantistica, vibrazionale   

( N. Lo Conte, A. Gonnelli,  A. Galligani, A. R. Gala, G. 
Pagnotta,  Vistara )

Pausa breve

IV  sessione ore 17:00
L'insostituibile aiuto di piante, funghi, rocce alcaline    
( F. Cappelletto, S. de Rosa)

V  sessione ore 18:30
L'acqua e le sue proprietà, chimiche, fisiche, energetiche    
(E. Nardi,  F. Cerboni)

Partecipazione gratuita. Si chiede gentilmente di 
confermare la partecipazione:

- per Sabato 1 Febbraio, contattare il Centro Parsifal al n. 
050.877027 oppure via email: giacomo@centroparsifal.it

- per Domenica  2 Febbraio, Cecina, contattare la 
segreteria Eurodream al n. verde 800 650 800 oppure via 
email: segreteria@eurodream.net

Sabato 1 Febbraio
Centro Parsifal

via G. Carducci, 64 - San Giuliano Terme (PI)
(zona ind.le La Fontina)

e in replica 

Domenica 2 Febbraio
Villa Conte Carli, 

La Dimora Segreta del Conte, 
Strada Provinciale dei Tre Comuni, 75  

Montescudaio - Località Casagiustri - Cecina (LI)

determinato giorno, di poter appunto partecipare comunque.

Il risultato è stato forse una accozzaglia di sessioni ed interventi
alquanto diversi, e sicuramente tiranneggiati nel tempo a
disposizione, per cui alcuni, anzi molti, saranno costretti a limitarsi
presentare e riassumere qualche caso clinico, e rinviare ogni
chiarimento sia alla discussione che desideriamo assuma uno
spazio rilevante, sia ad eventi futuri, che già in parte sono in
allestimento.

Consapevoli che la riuscita della giornata non sarà data dalle
esposizioni di pur elevato livello contenutistico, bensì dalla misura
in cui ognuno di noi, alla sera, tornerà a casa arricchito con un
bagaglio di consapevolezza e di piccoli strumenti atti a vivere
meglio, a curarsi dei propri problemi facendosene carico
responsabile, e a prendersi cura anche degli altri, familiari o
clienti o pazienti che siano.



Prof. Mauro Miceli
Biochimico Nutrizionista, Docente del corso di Laurea in 
Tecnologie di Laboratorio Biomedico Università di Firenze. 

Emma Nardi
Consulente della SanusLife per la prevenzione alla salute 
attraverso l’alimentazione e l’importanza dell’idratazione dei fluidi 
corporei. Tel: 342 6261803 - email:  emmanardi@gbpeventi.com

Dott. Maria Pandolfo
Psicologa, Ipnologa, Psicoterapeuta, Esperta di EMDR (terapia
per la rielaborazione dei traumi. Si occupa di Formazione-
motivazionale e sviluppo personale. Fondatrice del centro 
Parsifal a Pisa.  Tel: 050-877027  - 3335830823   
email: parsifal@centroparsifal.it

Giuseppina Pagnotta
ha iniziato nel 1996 con un percorso sull’Educazione all’Ascolto 
con il dott. Eugenio Roberto Giommi . Si occupa di di Cristallo 
terapia.   Tel.: 328 772 7452  Email: giusy.newsothis@gmail.com

Dott. Giacomo Pierotti
Psicologo, ipnologo, psicoterapeuta analogico, si occupa di 
formazione e sviluppo personale.  Tel:  050-877027  -
339 214 9106  Email: giacomo@centroparsifal.it

Zolfo altamente biodisponibile contro infiammazioni  e 
allergie
Un’alimentazione monotona o squilibrata e soprattutto l’eccessiva
“manipolazione” degli alimenti (specialmente cavolfiori, broccoli,
pesce fresco e latte) per riscaldamento, essiccamento e
conservazione, possono portare ad un depauperamento di
metilsulfonilmetano (MSM), con conseguente accentuazione dei
fenomeni infiammatori e reattivi, specialmente a carico delle vie
respiratorie, del tratto digestivo e dell’apparato locomotore.

L’antiaging perfetto per il benessere e la bellezza della 
pelle
L’esposizione alle radiazioni e agli inquinanti atmosferici,
unitamente al contatto con le sostanze tossiche eliminate
dall’organismo, rende la pelle, anche a causa della notevole
estensione della superficie, uno degli organi più facilmente
sensibili agli insulti del tempo, che si manifestano con i più
svariati segni clinici (secchezza, assottigliamento,
rugosità,alterazioni della pigmentazione, etc..).

RELATORI

Dott. Fabrizio Cappelletto
Pres. Atena srl. Tel: 0422-484168 - 329-7458112    
email: info@flowersoflife.it

Dott. Fabio Cerboni

Tutta la potenza della vitamina C – ready to use
La scarsa assunzione di frutta e verdure, cresciute peraltro in
terreni frequentemente impoveriti dalle piogge acide, le perdite
cospicue in seguito a cottura eccessiva degli alimenti, la limitata
possibilità di accumulo nell’organismo, l’uso protratto di certi
farmaci.

Energia a zero calorie e vitamine a portata di mano  in 
versione spray
Dieta dimagranti sbilanciate, alimenti di scarsa qualità
nutrizionale (junk food), consumo eccessivo di alimenti
conservati o “trattati”, inadeguate procedure di lavaggio e/o
cottura di verdure e ortaggi, dismicrobismi intestinali, un
aumentato fabbisogno per crescita, gravidanza, allattamento,
tabagismo, alcolismo, infezioni, farmaci (es. antibiotici) possono
favorire lo sviluppo di sindromi carenziali ad esordio spesso
subdolo e decorso cronico.

Rigenerazione cellulare ottimale, antiaging natural e
L’esposizione cronica ad inquinanti ambientali, il fumo, il
sovrappeso, una dieta povera in vitamine, la mancanza di
esercizio, etc. possono favorire, nel tempo, la perdita
progressiva, da parte del DNA (depositario dell’informazione
genetica), di piccoli gruppi atomici (metili), l’accumulo di una
sostanza tossica (omocisteina) e, in definitiva, una condizione di
stress ossidativo. Da qui l’accelerazione dei processi di
senescenza e la comparsa o l’aggravamento di malattie
cardiovascolari e neurodegenerative.

Giorgio Terziani 
Presidente EURODREAM S.r.l. e coautore insieme al Dott. 
Giuseppe Di Fede del libro “Nutraceutica e Nutragenomica” la 
Bionutrizione cellulare in funzione del proprio DNA. 
Email: info@eurodream.net 

Rosa Cimmino Vistara
artista, conduce il risveglio dell'anima attraverso la voce.
Tel: 339 2632084 - Email: premvistara@libero.it 

L’ipossia è fondamentalmente la 
condizione in cui si trova una cellula 
che non ha un adeguato apporto di 
ossigeno.
“Qualunque dolore, sofferenza o 
malattia cronica, è causato da una 
insufficiente ossigenazione a livello 
cellulare”

Dr. Arthur C. Guyton, M.D.
Autore del testo Fisiologia Umana

Dott. Fabio Cerboni
Già medico di medicina generale per venti anni presso la asl 11 di
Empoli, specialista in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico
facciale e specialista in Audiologia.  Tel 347-9682824 
email: fabiocerboni@mail.com

Prof. Sandro De Rosa
Iscritto a The General Medical Council of England and Wales, già 
membro dell’Accademia Britannica The Royal Society of
Medicine, socio fondatore dell’accademia The Italian Medical
Society of Great Britain a Londra presso l’Istituto di Cultura 
Italiana. Email: admin@vitalpowders.co.uk 

Anna Rosa Gala
Ha conseguito l'attestato reicki 1 e 2 livello nel 2005 all'istituto 
buddista a Pomaia, attestato massaggi muscolari di base, e di 
biopranoterapista presso l'accademia a.n.b.i.a Siena della durata 
di 3 anni.  Tel: 349-3842720 - Email:  rosanna.gala53@gmail.com

Dott. Alessandro Gonnelli
Fondatore e presidente agli inizi deli anni '90 dell'AIMI (Albo
Italiano Medicina Integrata). Autore del libro “L’apparente vacuità
della creazione” .
+39 339 226 5916  Email: universoprimordiale@gmail.com

Dott. Nicola Lo Conte 
Medico olistico ed oculista. 
Tel: +39 340 940 6797  - Email : loconte.n@alice.it

cardiovascolari e neurodegenerative.

Benessere psico-fisico, disintossicazione ideale
Una ridotta biodisponibilità di S-adenosilmetionina (SAMe) può
compromettere la sintesi del DNA (depositario dell’informazione
genetica), favorire l’iperomocisteinemia (un noto fattore di
rischio cardiovascolare), ridurre la sintesi di glutatione (un
potentissimo antiossidante intracellulare), interferire con la
sintesi di alcuni neurotrasmettitori (adrenalina) e compromettere
il metabolismo dei fosfolipidi di membrana.

L’attivazione naturale del metabolismo.
Una dieta ipercalorica, ricca di grassi animali, da sola o in 
combinazione con uno stile di vita sedentario, può favorire o 
aggravare una condizione di sovrappeso e sfociare nell’obesità 
vera e propria, favorendo l’instaurarsi della cosiddetta sindrome 
metabolica (dislipidemia, iperglicemia e ipertensione arteriosa), 
complici spesso l’attivazione di processi infiammatori e lo stress 
ossidativo.

Cute, ossa ed articolazioni più resistenti e protet te.
Un insufficiente apporto di alimenti di origine vegetale, ma 
anche il normale processo di senescenza, possono favorire una 
carenza di silicio, un elemento indispensabile per lo sviluppo, il 
benessere e le funzioni del tessuto connettivo di denti, gengive, 
ossa, cartilagini, pelle, unghie, capelli ed arterie. Di qui la 
comparsa o l’aggravamento dei sintomi e dei segni 
dell’osteoporosi, dell’osteoartrosi e dell’aterosclerosi.


