“Impara a volerti bene, investendo su salute,
alimentazione naturale e cultura:
noi ti diciamo come”

La pelle ci rivela la nostra età biologica e non solo…
Ideato da Rossella de Focatiis e realizzato da Erredieffe

venerdì 8 novembre 2013 ore 10.00 – 12.30 e 14.15 – 18.30
Centro Servizi Banca Popolare di Milano, via Massaua 6 Milano
L’elenco dei relatori è da intendersi in ordine alfabetico
► La pelle in farmacia – aumento della richiesta di consulenza dermocosmetica
Donatella Barindelli – Farmacista, laureata in Farmacia a Milano, master in sistemi sanitari, medicine tradizionali e non
convenzionali. Lavora nella farmacia della dott.ssa Bandi a Milano.
► Psicologia e Psicoterapia per-Cutanea
Lorenzo Paride Capello – Medico chirurgo, Specialista in Geriatria. Omotossicologo. Diplomato Esperto in Medicina
Biologica e Discipline Integrate, ha ideato e perfezionato il metodo MAS.CUR.INT., ponendo le basi dell’Olismologia
► La pelle specchio dell’anima e della nostra voglia di esistere
Sergio Maria Francardo – Medico Antroposofo, membro del Comitato Tecnico Scientifico di Medicina Complementare della
Regione Lombardia. Docente di Fisiologia e Antropologia medica nel Corso di Formazione alla Pedagogia Steineriana per
Insegnanti
► Dermoriflessologia: la pelle ricorda
Flavio Gandini – Ideatore della Dermoriflessologia®, della Riflessologia della Memoria e di percorsi si auto-conoscenza e
auto-aiuto. Docente di Dermoriflessologia. Scrittore di saggi. Ricercatore nell’ambito della salute e del benessere psicofisico.
► La pelle: avamposto delle nostre difese
Gaudenzio Garozzo – Medico agopuntore, medicina tradizionale cinese.
► Equilibrio Acido-Basico: fattore primario di Salute, Benessere e Bellezza
Rocco Palmisano – Laureato in Tecniche per Immagini di Radiologia Medica e Radioterapia, laureato in Scienza della Salute
(una laurea americana incentrata sulla Prevenzione) nonché Naturopata-Iridologo. Da circa 10 anni è il Promotore e Pioniere
dell’acqua alcalina e dell’alimentazione fisiologica (alcalina) in Italia. Le sue pubblicazioni sull’argomento si collocano al
vertice dell’interesse sia da parte di profani che di professionisti della salute.
► Il ruolo dell’acqua e dei campi elettromagnetici: elementi essenziali nella rilevazione dell’età biologica e oltre
Piergiorgio Spaggiari – Laureato in Fisica e in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina dello Sport. Professore
onorario del “First People’s Hospital” di Shanghai (Cina). Laurea ad honoris causa al “Odessa State Medical University” –
Ucraina. Già Direttore Generale di numerose Aziende Ospedaliere della regione Lombardia.
► L’età anagrafica corrisponde sempre al nostro aspetto fisico? Prospettive e limiti delle tecnologie medico-chirurgiche
Marina Consuelo Vitale – Docente in Odontoiatria Infantile ed in Laserchirurgia presso l’Università di Pavia, esperta in
Medicina Estetica, oratore in congressi nazionali ed internazionali, esercita la libera professione a Milano – e Noura Lebbar –
Medico chirurgo, ha conseguito un master in Medicina Estetica.
Al Convegno parteciperanno per un saluto ai convenuti:
Camilla Occhionorelli Pinna – Vicepresidente nazionale e responsabile regionale per la Lombardia MOICA - Movimento
Italiano Casalinghe
Milena Righi – Acconciatore professionista – e Angelica Di Niso – Esperto in estetica professionale

La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria
Possibilità di pranzo vegano in piedi preparato da Mens@Sana: euro 12.00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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