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Un  corretto stile di vita per ridurre  

i rischi in campo oncologico e immunitario. 

Medicina naturale, alimentazione e terapie integrate 
 

     Ideato da Rossella de Focatiis e realizzato da Erredieffe 
  

Venerdì 3 dicembre 2010 ore 13.45 – 18.30 

           Sala Conferenze – Centro Servizi Banca Popolare di Milano 

            Via Massaua 6, 20146 Milano 
 

 

► Ridurre le recidive del cancro migliorando le abitudini di vita  

Franco Berrino – Direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei 

Tumori di Milano 

► La regolazione epigenetica delle cellule tumorali: il ruolo dell'ambiente e della dieta nelle malattie 

neoplastiche  

Pier Mario Biava – Medico del lavoro dell’Istituto Scientifico di Ricovero e Cura Multimedica Milano 

► Medicina Naturale e Terapie Integrate in campo Oncologico e Immunitario: il punto di vista 

dell’Olismologia 

Lorenzo Paride Capello – Medico chirurgo specializzato in Geriatria. Diplomato esperto in Medicina 

Biologica e Discipline Integrate, ha ideato e perfezionato il metodo MAS.CUR.INT, ponendo le basi 

dell’Olismologia 

► La dinamica dell’acqua alla base del metabolismo del vivente 

Emilio Del Giudice – National Nuclear Physics Institute, International Institute of Biophysics NEUSS 

Germany 

► Bionutrizione cellulare di ossigeno: una nuova arma per la prevenzione e trattamento della patologia 

tumorale  

Mauro Miceli - Biochimico nutrizionista 

► Il Miso: la salute dell’intestino in due mosse  
Guido Vicario – Esperto di alimentazione macrobiotica, fitoterapia e medicina tradizionale cinese. 

Consulente de La Finestra sul Cielo spa 

Focus Letterario: 

Lucilla Giagnoni - attrice e autrice teatrale presenterà : “Racconto delle origini: il Big Bang”  

Il Focus Letterario è sostenuto dalla Banca Popolare di Milano    
 

Sarà ospite l’Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano Mariolina Moioli 
 

Durante il Convegno la Ditta Guasti Clemente & figli offrirà una degustazione di SANTA TERESA 

Moscato d’Asti con Amaretti di Mombaruzzo per un caloroso augurio natalizio a tutti i partecipanti 
    

       La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria 

Si ringrazia     

                                                                                            

                    


