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Massimo  

Pietrangeli 

Elementi di Medicina 
Quantistica 

 

 
a) "Tutto è Informazione: circuiti informazionali nel nostro Corpo-Mente"  

b) "Principi elementari di Fisica Quantistica"  

c) "Conosciamo il nostro DNA..."  

d) "Il Cervello umano"  

e) "Il Cervello del Cuore"  

 f) "Il Cervello dell'Intestino"  

g) "Il Corpo-Mente" 

h) "Il potenziale del Cervello Quantico"  

 i) "Che cos'è la Malattia (/ Benattia)"  

 l) "Principali strumenti di Biorisonanza"  

m)"Perché e come possiamo curare con le Frequenze" 

 

Neuroscienze 
Attilio 

Evangelisti 

"l'importanza del pH dei 

liquidi corporei e i 
meccanismi di  

autoregolazione" 

 

 

Si nasce alcalini e si muore acidi, nel senso che tutte le malattie, le menomazioni e le morti, quando non traumatiche, si verificano sempre 
attraverso una acidosi tissutale.  
Per questo uno dei massimi studiosi contemporanei sintetizza:  

“L’acidosi è la madre di tutte le malattie”.  
Siccome tutte le interazioni biochimiche, tipo ormone-recettore, tutte le reazioni metaboliche enzimatiche, dai processi di biosintesi di  proteine, fino 
ai vari cicli e in particolare ai processi di produzione di energia, sono strettamente legati al  grado di acidità dell’ambiente, madre natura ha 

escogitato una serie di sistemi atti a mantenere il pH entro limiti molto molto rigidi, assai più che qualunque altro parametro biologico ( es. pressioni, 
temperature, glicemia….) ed è per questo che, non discostandosi dai limiti fisiologici se non raramente, tale parametro è stato ignorato finora, ed 
anche ora dai più, anche in ambiente medico.  

È conosciuto essenzialmente nelle specialità che si prendono cura degli apparati che guarda caso sono i grandi guardiani dell’omeostasi corporea 
da questo punto di vista.  
Non a caso il Prof fa notare che gli unici organi vitali doppi sono deputati  essenzialmente primariamente al controllo del pH: reni e polmoni. Il loro 

compito è primariamente quello di smaltire gli acidi che produciamo, rispettivamente volatili e non.  
La crescita tumorale, la progressione di malattie degenerative, l’evento vascolare acuto, la tenuta di un  aneurisma, l’esito di una malattia infettiva, 
sono molto legate al pH tissutale.  

Anche l’osteoporosi è l’effetto di acidosi protratta, nel senso che indica una risposta, una difesa, ad una acidosi che l’organismo vuole 
assolutamente evitare.  
La matrice extracellulare, che media gli scambi di nutrienti, di scarti e di  informazioni col liquido connettivale, ha una permeabilità che anch’essa 

varia in funzione del pH, alle comuni temperature. 
Il cervello di un depresso o di un dissociato è infiammato, ed in preda ad acidosi.  
Anche l’apprendimento, in genere, ne viene inficiato. 

Naturalmente, se il nostro metabolismo è ossidativo, quindi bruciamo antiossidanti, e produciamo acidi,  tale produzione varia in funzione del cibo, 
dei liquidi ingeriti, di reazioni emotive, dello stile di vita in generale; e questi verranno accennati, ed esaminati in dettaglio nel corso, insieme ai 
sistemi di autoregolazione, mirabile esempio, paradigmatico, di come la natura si sia adattata all’uscita dall’ambiente  acqueo da parte della vita su 

questo pianeta.  
Diciamo subito che purtroppo, tali sistemi prevedono una perdita, nella capacità di smaltimento dell’acido prodotto, di circa 1% all’anno, come se 
per una legge superiore, fossimo destinati ad un naturale declino, per concludere la breve esperienza di vita individuale,  finendo, nel tempo, vittime 

del nostro stesso metabolismo, se non intossicati…  
Si accenna alle proprietà biofisiche dell’acqua, essenziali per il nostro stato di salute, in quanto il mezzo non è più passivo, ma  attivamente guida e 
facilita le reazioni chimiche che preferisce, che desidera, che ha in programma, che vuole.  

Il tutto in un nesso logico ed armonico, che sarà oggetto di altri corsi, di altri docenti, a cui  rimandiamo, volendo solo fornire un presupposto logico, 
scientifico e clinico.  
 



Neuroscienze 
Samorindo 

Peci 
Neuroscienze Applicate 

 

La lezione si configura come un momento di contatto e di presentazione all’affascinante mondo delle  neuroscienze. 
 

Modulo 1.  

l’obiettivo di questo modulo è fornire delle conoscenze di base  

sull’anatomia e il funzionamento cerebrale nei diversi domini cognitivi. 
Lez 1: Anatomia e funzionamento del sistema sensoriale e motorio (neuroni specchio)  
Lez.2: Base anatomiche delle principali funzioni cognitive: la memoria e l’attenzione  

Lez 3: Basi anatomiche delle principali funzioni cognitive: il linguaggio e le funzioni esecutive 
Lez 4: Le tecniche di indagine del Sistema Nervoso Centrale 
 
 

Modulo 2.  

l’obiettivo è di proseguire l’ampliamento delle conoscenze acquisite nel modulo precedente sviluppando quelle che sono le nozioni sui foglietti 
embrionali e su come diversi fattori esterni influenzano il nostro organismo.  
Lez 1: Approccio generale alla Psiconeuroendocrinoimmunologia 

Lez 2: Embriologia evolutiva e le correlazioni cerebrali  
Lez 3: Virus, Funghi e Batteri Saprofitici 
Lez 4: Accenni di Psicofarmacologia 
 

Modulo 3:  

Dall’anatomia alla clinica ha come obiettivo quello di descrivere la provenienza principale delle  nostre percezioni sensoriali e il ruolo che vari aspetti 

del SNC hanno sulla clinica. 
Lez 1: Nervi Cranici: anatomia e funzione 
Lez 2: Nervi Cranici nella patologia 

Lez 3: Costellazioni Cerebrali e Semeiotica 
Lez 4: Esami di Laboratorio - interpretazione 
 

Modulo 4:  

Neuroendocrinologia ha come obiettivo quello di spiegare l’andamento ormonale e il suo contributo e osservazione in fase diverse di malattia. 
Lez 1: Ormoni, sviluppo e interferenze 

Lez 2: Intreccio ormonale 
Lez 3: Sessualità e territorio 
Lez 4: Neurotest (test validato) 
 

Modulo 5:  
Il metabolismo cerebrale ha come obiettivo quello di andare ad indagare tutto ciò che rientra nell’ambito nutrizionale e gli apporti alimentari 
necessari al nostro cervello. 

Lez 1: Alimentazione funzionale 
Lez 2: Integrazione alimentare 
 

Modulo 6:  

Principi di Neuroscienze Cliniche ha come obiettivo quello di spiegare i principiali deficit cognitivi e le patologie neurologiche inserendo le nozioni 
acquisite all’interno di un piano riabilitativo realizzato insieme ai partecipanti. 

Lez 1: Deficit Cognitivi e patologie neurologiche 
Lez 2: Funzione dei Neuroni Specchio in ambito Riabilitativo  
Lez 3: Modelli Riabilitativi sulla base di casi clinici 

Lez 4: Progettazione di un piano riabilitativo 
 

Modulo 7:  

Strumenti e tecniche neuroriabilitative ha come obiettivo quello di illustrare le recenti metodiche di stimolazione cerebrali e fornire un 
inquadramento teorico in vista dell’ultimo modulo  
Lez 1: Indagine neurofisiologica: utilizzo di EEG e fNIRS Conoscenza 

Lez 2: Tecniche di stimolazione cerebrale: fTMS TMS tDCS e NIR Conoscenze  
Lez 3: Tecniche di modulazione cerebrale: Bio e Neurofeedback Conoscenze 
 

Modulo 8: Necessita in presenza, doppio sogno, utilizzo del sogno programmato per eliminare i conflitti  neuronali esercitazione pratica. 
 



Salutogenesi 
Simona  

Maria Colella 

Salutogenesi e  

Coerenza Energetica 

 

 Energia e materia  
• Il sistema energetico umano: percorso esperienziale nella conoscenza della nostra struttura informativa interna  
• Connessione e equilibrio tra Sè e Io  

• Simbologia del corpo 
• Il linguaggio dei colori  
• Organi interni e Emozioni  

• Elementi di disturbo del sistema energetico  
• Scansione del sistema energetico per l'individuazione e lo scioglimento dei ristagni energetici  
• Tecnica di conduzione di una sessione con il cliente, in presenza o a distanza.  

 

Epigenetica Mirco  
Bindi 

La Sindrome Metabolica 
Degenerativa 

 
Le comorbilità evidenziate dal Covid-19, ipertensione, diabete, cardiopatie, tumori e broncopatie presentano una sindrome metabolica degenerativa 
cellulare comune. Queste patologie apparentemente diverse sono invece manifestazioni di una unica famiglia di cui la medicina ufficiale disconosce 

la causa. Il sistema metabolico si deteriora nel tempo per l'azione di sostanze tossiche chimiche fisiche e psicologiche deri vanti dall'inquinamento 
ambientale di acqua, aria e suolo, dalla alimentazione moderna industriale a prevalenza da cibi animali, raffinata e insaporita e dallo stress 
psicofisico della società materialista moderna. Affrontare la causa di queste malattie significa prevenirle. La effettuazione dei test epigenetici 

Lipidomica, Disbiosi, e Mineraltest e il questionario Modus vivendi, fornisce i dati sulle alterazioni molecolari delle membrane cellulari, le alte razioni 
del Microbiota, la presenza di metalli pesanti e lo stato psico- fisico sociale della persona. Conoscendo la causa il problema si risolve ma serve 
forza di volontà e consapevolezza. 

 

Salutogenesi 
Dina  

Tommasi 
Gli Ordini del Successo 

 
Un approccio sistemico attraverso le Costellazioni familiari di Bert Hellinger.  

Esiste una via interiore per raggiungere il successo nelle nostre relazioni insieme a quello lavorativo e professionale?  
Come possiamo trasformare la nostra vita in una fonte continua di abbondanza?  
"Ogni impresa ha una sua identità, una missione, una sorta e vi appartengono persone con ruoli, competenze e compiti diversi. Al suo interno ci 

sono gerarchie, responsabilità, diritti e doveri, scambi e relazioni diversi e tutti hanno un ruolo e un'esatta collocazione che non può e non deve 
essere disattesa".  
La vera domanda allora è: Il nostro progetto e il nostro prodotto sono al servizio della vita di molti con amore? Attraverso le costellazioni familiari di 

Bert Hellinger scopriremo gli ordini che ci aiutano a trovare il nostro posto e quello della nostra azienda nel mondo, con successo! 

 

Cimatica e  
Arte del Suono 

Lavinia  
Martignoni 

Bioquantic Vibrational 
Mindfulness® 

“Il suono come medicina” 

 
Descrizione: principi e applicazioni del suono utilizzato come medicina per mente, corpo e spirito attraverso la mindfulness. Attraverso questo 

metodo psicologia, spiritualità ed epigenetica si uniscono in una prospettiva bioquantica.   
I benefici della mindfulness, con la quale l'individuo sviluppa la consapevolezza e risveglia la propria coscienza, si uniscono agli effetti del suono 
che ne potenzia l'azione, con effetti consistenti su ansia, stress e squilibri psicosomatici.  

Secondo il principio della risonanza, la voce meditativa, le campane tibetane e altri strumenti armonici, nel percorso di min dfulness vibrazionale si 
ha la sollecitazione e il potenziamento dei processi di autoregolazione del sistema della persona.  Il suono come medicina ha l'obiettivo di fornire 
strumenti di supporto per stimolare e  attivare uno stato di cambiamento, rivolto verso un maggior benessere, verso la sperimentazione di un 

rinnovato senso di presenza, equilibrio psicofisico e lucidità mentale. Stimolando la ricerca interiore delle risorse e i pun ti di forza della persona, 
praticando mindfulness vibrazionale si sperimenta una sensazione di completezza e di novità nel riscoprire aspetti interiori di se mai approfonditi. 
Partendo dall’ampliamento del campo della consapevolezza individuale si traccia un percorso di lavoro che favorisce la connes sione del se al 

campo unificato della coscienza collettiva, dove il codice vibrazionale trasporta equilibrio e coerenza, coinvolgendo tutte le persone che sono 
connesse alla nuova energia di informazione e l’ambiente in cui vivono.  
 

Il Corpo e l'Arte 

della Vitalità 
Lorena  

Pajalunga 
Il Corpo Tempio 

dell’Anima 

 
Il laboratorio ha l’obbiettivo di far sperimentare agli allievi come, partendo da una nuova consapevolezza che parta da corpo  divenga più semplice 
contattare in noi aspetti energetici e simbolici al fine di riemergere da tale esperienza con strumenti pratici e personali per una conoscenza di sé 
profonda,unica possibilità per una trasformazione di sé significativa e duratura.  

 



Teatro e Arte 

Espressiva 

Leonardo  

Spina 
Elementi di Gelotologia 

 
Definizione di Gelotologia. Cenni di PNEI. Antropologia bio-sociale. Psicologia del ridere. Sociologia del ridere. Scrittura umoristica. Esercizi 

psicocorporei. Meditazione guidata. 

 

Danza e Arte  
del Movimento 

Francesca  
Spataro 

La Sequenza Coreografica 

 
La lezione si suddivide in tre "tempi" Riscaldamento Esercizi e studio delle tecniche di danza contemporanea Studio e apprendimento di una 
sequenza coreografica. 

 

Medicina 
Quantistica 

Fabio  
Cerboni 

Introduzione alla 
Medicina Quantistica                               

  
Modulo 1 
 
Divinum opus est sedare dolorem 
 

1. L’evoluzione storica dell’agire medico, dalle origini ai giorni nostri.  
2. L’evoluzione dell’etica, la bioetica e note di deontologia professionale. Medicina difensiva.  
3. Medicina anatomica, medicina chimica e biochimica, medicina funzionale, medicina energetica: la struttura, la funzione e l’informazione.  

 
Modulo 2 
 

Sapere, saper fare e saper essere 

 

1. La relazione di aiuto: come attivare e aiutare i meccanismi di autoguarigione spontanea presenti  nella materia biologica, in base ai meccanismi 
della vita; l’effetto placebo e nocebo, gli effetti delle aspettative, alla luce della fisica quantistica, non ancora approdata alla medicina accademica.  
2. Le resistenze che l’inconscio pone in essere, accoglimento e gestione.  

3. La vulnerabilità dell’operatore. Proteggere e proteggersi. 
 
Modulo 3 

 
Risorse della natura 
 

1. La biochimica nel piatto: nutrizione, tossicità, con note di anatomia comparata e confronti del  metabolismo di vari animali. 
2. Nutrire corpo, mente e spirito. 

3. Effetti della attività fisica. 
4. I disturbi e le malattie più frequenti, gli ordini di cause nel loro determinismo, e come affrontarli.  
L’aiuto della visione olistica e della quantistica. 

 
Modulo 4 
 
tutto quello che si dovrebbe sapere e non ci dicono 
 

1. A tu per tu con l’apparato digerente, superiore ed inferiore.  
2. A tu per tu con le vie respiratorie, alte e basse, roncopatia ed apnee del sonno.  

3. A tu per tu col sistema circolatorio e col metabolismo. Grossi inganni e luoghi comuni da sfatare.  
 

Il Corpo e l'Arte 

della Vitalità 
ShiHengChan 

L'antica Arte di nutrire 

l'Energia Vitale 

 

TEORIA e PRATICA della SCIENZA SHAOLIN dell'ENERGIA VITALE  
La salute consiste nell'equilibrio tra corpo, mente e spirito. I monaci Shaolin praticano vita spirituale, medicina e arti marziali offrendo una 
testimonianza diretta di questo connubio indissolubile per la salute della persona.  

CHAN: come meditazione e spiritualità si prendono cura della parte interiore della personalità;  
WU: come l'arte marziale e la disciplina fisica si occupano del fisico;  
YI: come la medicina interviene quando cedono gli altri due elementi.  

 



Simbolo e Arte 
Ermeneutica 

Elena  
Leone 

Gli Archetipi e i Simboli 

 

- Gli archetipi, i simboli e la loro interpretazione nel quotidiano 
- Storia degli archetipi  
- Cosa sono gli archetipi  

- Analisi degli archetipi  
- Come riconoscerli e usarli a proprio vantaggio  
- Consapevolezza ed evoluzione  

- Dove pongo attenzione collasso la particella e creo la mia realtà 

 

Ecoscienze Guido  

Dalla Casa L'Ecologia Profonda 

 

I fondamenti dell'ecologia di superficie e dell'ecologia profonda secondo la definizione di Arne Naess.  

Le basi dell'Ecologia Profonda:  
- La posizione dell’uomo in Natura come specie animale, parte di un Tutto, che è più della somma delle parti;  
- Il diritto ad una vita degna e all’autorealizzazione di tutti gli esseri senzienti (animali – piante - esseri collettivi  

- ecosistemi  
- Gaia);  
- Una visione sistemica-olistica della Terra e di tutti i sottosistemi;  

- La spiritualità e sacralità della Natura.  
Il cambiamento di paradigma da quello cartesiano-newtoniano a quello sistemico-olistico con riferimenti anche alle conoscenze derivate dalla Fisica 
quantistica. I limiti dello sviluppo e l'impossibilità di persistenza di una crescita economica infinita, perché incompatibil e con la Vita della Biosfera. 
 

Salutogenesi 
Laura  

Garnerone 

Alimentazione e 
benessere 

 

Fondamenti di nutrizione:  
- Evidenze scientifiche dell'importanza dell'alimentazione nell'autoguarigione 

- Epigenetica della nutrizione  
- Alimentazione nella gravidanza  
- Epigenetica trangenerazionale  

- Microbiota  
- Impatto ambientale dell'alimentazione  
- Ritmi circadiani e alimentazione  

- Nutrizione emotiva  
 

Etnoantropologia 
Maura Amelia 

Bonanno 

L'etno-antropologia per 
una educazione alla 

valorizzazione della 
differenza 

 

Definizione degli ambiti antropologici ed etnologici e la differenza dalla sociologia e dal folclore.  
Le scuole e le correnti principali riflessione riguardo ai concetti di cultura, stereotipo, pregiudizio, interferenza cultura le, conflitti e dinamiche di 
esclusione che nascono da una diversa percezione culturale e punti di vista. L'impatto culturale nella percezione corporea.  

L'importanza della consapevolezza di sé nella valorizzazione delle diversità.  
Accenno alle mappe che permettono un linguaggio comune extra-culturale:  
l'Enneagramma, il Modello Integrale, le Spirali Dinamiche 

 

Medicina 
Quantistica 

Dario  
Ayala 

Il corpo umano tende 
sempre alla salute 

 

Omeostasi l'unità pneisa le interconnesioni tra il campo aurico umano gli organi specchio e l'universo specchio la riconnessi one con la nostra 
natura intima vitale che ci permea e ci crea. 
 

Fisica 
Quantistica 

Paolo  
Guido 

Lo Spirito Orientale nella 
Teoria Quantistica e 

Relativistica 

 

Lo yoga è una scienza antica e nello stesso tempo incredibilmente moderna. La rivoluzione scientifica del secolo scorso (Rela tività e meccanica 

quantistica) ha svelato infatti una sorprendente sintonia con la visione mistica del mondo trasmessa dalle tradizioni filosofico-religiose d’Oriente. Nel 
corso della lezione analizzo sommariamente come le due impostazioni teoriche – occidentale e orientale - siano concettualmente molto vicine su 
argomenti fondamentali quali la struttura dell'universo e l'importanza dell'essere umano quale determinante nell'ambito dello  stesso (vedi Principio 

di Indeterminazione della meccanica quantistica.  
 



Cimatica e Arte 
del Suono 

Teresa Baldini 
Anastasio 

L’Ascolto Vibrante 

 

Durante la lezione il discente avrà la possibilità di conoscere e riflettere sulla capacità intrinseca del Suono di creare re lazioni armoniche con se 
stessi e con gli altri.  

L'intento è quello di portare l'attenzione all'ascolto del movimento vibrazionale del suono della voce, dei suoni in genere, attraverso informazioni e 
tecniche esperienziali di musicoterapia di varia matrice.  
Il dialogo sonoro o vocale è una delle forme di comunicazione non verbale in cui si evidenzia la relazione tra i partecipanti, durante la lezione sarà 

possibile fare esperienza di tale relazione anche se a distanza.  
La musicoterapia recettiva ci da la possibilità di riflettere su ascolto, immaginazione, mondo interiore e intelligenza emotiva.  
Si approfondiranno concetti come meditazione vibrazionale, relazione tra suono e vibrazione, vocalità non verbale e vocalità verbale, 

improvvisazione e costruzione di frasi sonore, elementi del suono e dell'emissione vocale, musica e paesaggi sonori.  
 

Etnoantropologia 
Vito Michele 
Cornacchia 

Migrazione e Salute 

Mentale, Saperi Popolari e 
Psicopatologia 

 
Fornire contributi teorici e metodologici essenziali per lo studio delle dimensioni sociologiche dei concetti di cultura e comunicazione in una società 
complessa, attraversata da cambiamenti nei valori e nei modelli di vita, con riferimenti alla tematica della identità e dei p rocessi di differenziazione 

culturale e, soprattutto, all'influenza della società sulla cultura con particolare attenzione ai saperi popolari e agli effetti sociali delle nuove 
tecnologie della comunicazione - La sofferenza in funzione delle culture e le difficoltà degli operatori sanitari europei a comunicare con i nuovi 
pazienti - interazioni positive ed efficaci tra i sistemi dedicati alla salute mentale, pubblici o del privato-sociale, e le generazioni discendenti dai 

migranti internazionali - la diversità culturale - visione del mondo, del corpo e quindi della salute e della malattia - nozione di “normale” e di 
“anomalo” - Significati di magia, religione, linguaggio metaforico, implicazioni morali personalità sociale.  

 

Cimatica e Arte  
del Suono 

Tiziano  
Bellucci Accordatura Planetaria 

 
Esiste un legame fra le parti del corpo umano e le “parti” dell’universo: ogni organo è “intonato” con un pianeta del sistema solare. Quando l’anima 
discende verso una nuova incarnazione fisica, avvengono due processi. Da un lato essa accoglie –traendole da ogni pianeta- i germi per la 

configurazione sana di ognuno dei suoi futuri organi fisici. Al contempo – in ogni sfera planetaria- assume un impegno: di elevare e operare per lo 
sviluppo morale del suo essere, accordandosi di sottoporsi a determinate prove con altre anime che poi andrà ad incontrare un a volta sulla terra. 
Ad ogni “gradino” di discesa, penetrando in una data sfera o mondo planetario si assumono dunque le forze di strutturazione p er l’organismo futuro, 
insieme ad una annotazione, “una scrittura” che viene effettuata sul libro dell’anima, o “destino”.  

Cosa accade se l’anima svia dal suo cammino, o si “dimentica” o si “scorda” degli impegni di destino presi? In italiano “scor dare” ha due significati: 
dimenticare e “stonare l’intonazione”. L’anima di “scorda” gli impegni presi, perdendo l’inton azione con le sue guide planetarie nel cosmo: così da 
entrare in una “disarmonia”. E questa si riversa sulla costituzione dell’organo, portandola entro una determinata malattia.  

Di fatto, ogni patologia che si presenta è al contempo una “dimenticanza” che è causa di stonatura fra il corpo e il suo Archetipo nel cosmo. Un 
problema musicale di memoria spirituale e di “dissonanza”.  
Dopo anni di studio, sono arrivato a sperimentare che esistono sette “musiche” in grado di ristabilire, di fare riemergere il  ricordo della 

predeterminazione karmica per re-allineare le “discordanze” che il singolo uomo presenta. Si tratta di un nuovo metodo di “riequilibrio” attraverso 
l’uso di delle sette armonie planetarie; chiamate anche scale modali greche. Di esse troviamo in  Socrate e Pitagora citazioni sul come usarle per la 
cura di particolari disarmonie. Nell’antichità gli addetti alla musica erano SOLO i sacerdoti e, persino nelle espressioni pr ofane, è verosimile che 

l’influsso sacro fosse fortissimo. Allora la musica non si presentava al pubblico in forma di concerto, con il pubblico che ascoltava seduto e con 
l’applauso alla fine.  
Questo modo di intendere la musica, è bene dirlo, si manifesterà pienamente molto vicino alla nostra epoca, e comunque non pr ima del 

diciassettesimo secolo d.c. La musica asserviva allo scopo di rappresentare od evocare una storia mdiica, legata agli Dèi, un rito r eligioso. Il cosmo 
può essere visto come sistema armonico, ove i sette pianeti (escludendo la Terra) Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere e Saturno possono essere 
messi in corrispondenza con le sette note della scala diatonica maggiore. Secondo l’astrologia esoterica, c’è una corrispondenza tra “pianeti” e note 

musicali. Nella tabella che segue, è data da Rudolf Steiner: Do – Marte Re – Mercurio Mi – Giove Fa – Venere Sol – Saturno La – Sole Si – Luna 
Nelle maggiori religioni mondiali, si ha una narrazione di genesi del mondo, di una creazione a mezzo del suono. Si ritrova u na comune modalità di 
creazione: Dio crea la luce attraverso la parola (che è suono).  

Dal libro biblico della Genesi: E Dio disse: “sia la luce”. Viene usato il suono per creare: un’emissione di vibrazione. Chladni, il ricercatore, dimostrò 
con molti esperimenti come il suono abbia capacità conformanti. Facendo vibr are con un archetto di violini un disco sottile cosparso di polvere, vide 
che a seconda della vibrazione conferita la polvere si andava a disporre secondo ben definite e ripetibili linee di forza, or iginando forme. Ad ogni 

suono/vibrazione corrispondeva una forma. 
 



Ottica e Arte  
della Luce 

Massimo  
Pietrangeli 

L' Uomo, oltre il Semplice 
Apparire 

 

a) "Curarsi da soli è possibile? Le risposte del Metodo CD+S (Curati di + Da Solo)  
b) "Nozioni di MTC e Bioenergetica: tutto è Vibrazione - Onda - Informazione"  
c) "Il dialogo Corpo-Mente e Mente-Corpo"  

d) "L'acqua, questa sconosciuta"  
e) "Principali nozioni di Omeopatia e Omotossicologia"  
f) "I Microbi e noi: un indispensabile quanto intelligente rapporto sinergico"  

g) "Alimentazione vibrazionale"  
h) "Alimentazione e Salutogenesi"  
i) "Movimento e Salutogenesi"  

l) "La Mente quantica"  
 

Salutogenesi 
Stefano  
Scoglio 

Epigenetica e Nutriterapia 
Primordiale 

 
1) Cenni di Genetica 
2) Genetica è Epigenetica 

3) Nutrigenomica 
4) Weston Price: dieta tradizionale e moderna 
5) La rapidità epigenetica della nutrizione 

6) Attivatori genetici dei nutrienti.  
7) Il ruolo vitale degli enzimi  
8) La lezione Ippocratica  

10) Impoverimento dei cibi moderni e carenze patogeniche  
11) L'inutilità e dannosità di vitamine e minerali di sintesi  
12) Il ruolo dei supercibi naturali e la centralità dei nutrienti primordiali: le microalghe cianobatteriche.  

13) La micro alga del lago Klamath e i suoi estratti.  
14) Il concetto di autoimmunità e la leaky gut syndrome  
15) Le AFA-ficocianine: studi in ambito antiossidante, antinfiammatorio, anti-tumorale e cardio-vascolare  
16) L'estratto neurologico di Klamath: studi su depressione e ansia ADHD, e patologie neurodegenerative.  

17) Il ruolo immunomodulante della feniletilammina  
18) Il ruolo del microbioma e la scoperta dei probiotici immortali.  
19) L'invenzione dell'utilizzo transdermico delle AFA-ficocianine e gli straordinari risultati in ambito estetico e fisioterapico.  

20) Casi ed esperienze. 
 

Epigenetica  Rocco  
Chinni 

 
Fondamenti di Epigenetica 

 
Genetica e genomica, nutrigenetica e nutrigenomica, microbioma, epigenetica e prevenzione, medicina funzionale antiaging.  

Salutogenesi 
  

Paola  
Felici 

  

QuìLì: In Viaggio tra i 
Mondi, nello Spazio 

Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 

  

 
In ogni modo e con ogni mezzo l’Universo ci parla.  

Campi Informati e Campo di Informazione Familiare.  
Ipnosi: Regressiva/Transgenerazionale/Progressiva  
Autoipnosi 

Gli Ordini della Vita 
Ogni Sintomo è una Persona del nostro passato 
Il Retroscena nelle Relazioni d’Amore… Chi Sceglie Chi?  

Il Potere della Parola (meglio non dire che non mantenere) 
La Legge di Attrazione in Azione 
L’Energia segue il Pensiero 

Memoria dell’Acqua, Acqua asciutta e Acqua Informata 
Frequenze dei Cristalli e Risonanza sull’Essere Umano 
Tecniche di Meditazione come Armatura Galattica 

 



Simbolo e Arte 

Ermeneutica 

Adrienne  

Prince 

Coltivare la Luce nel Buio: 

Strumenti e Consigli per 
Navigare la Quotidianità 

 

In this conference I want to address the high levels of toxicity and division that are being experienced by all societies and  the profound levels of 

stress and alienation exacerbated by news and social media. I will take a critical look at social media, and give real-life tools for staying sane and 
balanced in these difficult times, including simple techniques of centering and increasing the light in the etheric, astral a nd mental bodies.  
 

Il Corpo e l'Arte 
della Vitalità 

Franco  
Vanetti 

Trasmutazione Alchemica 
Coerente 

 
Il Matrimonio Alchemico: unione alchemica del sacro femminile e del sacro maschile dentro e fuori di noi.  

Come riconoscere le maschere che indossiamo nelle varie situazioni quotidiane e quelle del nostro prossimo.  
Il percorso ci consente d’imparare “come funzioniamo veramente” e si configura come una forma di rituale della prima grande iniziazione: Il 
disvelamento delle false illusioni.  

 

Epigenetica 

 

Massimo  

Pietrangeli 

La Salute sotto la lente 

dell' Epigenetica 

 

a) "L' importanza di una informazione puntuale, corretta, completa, indipendente"  
b) "L' Alimentazione vista dalla Epigenetica"  
c) "La fondamentale importanza dei primi 1000 giorni di vita"  

d) "Principali inquinanti" e) "Geopatie, le patologie più ignorate"  
 f) "Origine delle patologie cronico-degenerative"  
g) "L' importanza reale (relativa) della Genetica in confronto alla Epigenetica"  

h) "L'importanza relativa dei germi rispetto al "Terreno" "  
 i) "Le risposte dell'Epigenetica"  
  

BioQuantica Valerio  
Sgalambro 

Fondamenti di 
BioQuantica 

 
1) Aspetti teorici   

2) Epistemologia BioQuantica  
3) Anatomia dei processi coscienziali  
4) La fisica unificata secondo H. Nassim  

5) Microcosmo e macrocosmo nella visione di M. Tellinger  
6) Neo-Umanesimo scientifico  
7) La natura mistica della scienza  

8) Metabletica BioQuantica  
9) Origine della vita tra fisica e psicologia  
10) Il sistema sintropico dei processi vitali  

11) Universo Olografico  
12 )L’essere umano come sistema aperto al mondo del possibile  
13) La concezione antropica degli universi paralleli  

14) Confini e campi applicativi   
15) Cenni di Deontologia Professionale 

 

 Marketing Ilaria 
Bifarini 

 

Lo scientismo economico: 

dov’è l’uomo?  

 Cos’è l’economia? 

 Da branca della filosofia a scienza esatta 

 Matematizzazione e desiderio di scientificità 

 La figura dell’economista 

 Modelli e previsioni sbagliate 

 Breve introduzione al neoliberismo 

Marketing 
Antonio  
Molinaro La Gestione del Denaro 

 

La gestione del denaro è alla base del benessere economico e mentale. Molti pensano che per farlo fruttare bisogna lavorare 1 8 ore su 24. Altri 
pensano che bisogna risparmiare tutto ciò che si può e metterlo al sicuro in posta, in banca o tenerlo in casa. Ma questo vuol dire che vivremo 

sempre in quarantena anche quando tutto finirà, perché saremo ingabbiati nella morsa della mancanza di denaro per una pizza o  un fine settimana 
fuori casa. Ma che vita è lavorare e faticare un anno intero (se si ha l’opportunità di avere un lavoro più o meno stabile) ?  
In tutta questa storia c’è qualcosa che non quadra. Detta così c’è odore di bruciato, qualcosa stride! Di fatto esistono semp lici accorgimenti che 

applicati costantemente sul proprio denaro, hanno un effetto sorprendente!  



La lezione si concentrerà sul significato del denaro e su come gestirlo in modo logico, tenendo conto dei propri interessi e delle proprie necessità, in 

modo da farlo fruttare nel miglior modo possibile.  
 

Teatro e Arte 

Espressiva 

Antonio  

Graziano 

 
Cerchio-teatro 

sciamanico: dare corpo 
alle 4 fasi della vita 

 

Introduzione sui cerchi di teatro della Tenerezza (arte+ricerca interiore+gestione dei conflitti), presentazione dei partecip anti, rituale delle 7 

direzioni, ruota delle 4 fasi della vita (infanzia, adolescenza, et'adulta, saggezza), condivisione e conclusioni  

Medicina 
Quantistica 

Jolanda  

Pace 
Fisiologia del Sistema a 

Sfera Toroide 

 
Introduzione ai concetti di Merkabah, Corpo di Luce, Toroide e Rete Matrice Corrispondenze delle Trinità di Genesi Genesi degli Stati Dimensionali 
Leggi Ermetiche & Universali Raggi Cosmici & Archetipi Astrali Il Sistema metabolico di chakra & corpi sottili Corrispondenza tra le precedenti & i 

12 Sistemi organici. 

 

Neuroscienze 
Nicola  

Lo Conte 

La Gestione dei Pensieri  
e delle Emozioni,  

con la PNEI 

 

Il nostro corpo, in condizioni di vita normale, di giorno tende ad accumulare piccoli traumatismi,  autoriparandosi di notte, ripristinando così la salute. 
La malattia si manifesta quando superiamo tali capacità di compenso, nella maggioranza dei casi, per colpa di insulti multipli. A suo parere, guarire 
o tentare di farlo, comporta necessariamente un approccio multidisciplinare ed è per questo che il dr. Lo Conte ha speso la sua vita nel tentativo di 

ampliare la sua conoscenza.  
Da almeno 35 anni si interessa di Alimentazione, rappresentando essa il nostro carburante, con l’ausilio del Mineralogramma, prezioso esame 
Tissutale che permettere di conoscere i valori intracellulari dei Minerali, che si comportano come catalizzatori, nonché dei Metalli Tossici, spesso 

non conosciuti né ipotizzati. Importante è l'Idratazione, nonché il tipo di acqua, possibilmente a piccoli cluster. Il respiro è l ’atto che da origine alla 
vita e, al suo interrompersi, la chiude. 
Come non studiarlo? La gestione dei pensieri e delle emozioni, come la PNEI insegna, non è meno importante, per cui ha ideato un percorso 

psicologico per alleggerire i pesi della vita. La posizione del letto, in relazione ai CEM naturali ed artificiali può aiutare a star meglio. Molte ed 
ulteriori altre sono le cose da prendere in considerazione, e per questo che si parla di Arte Medica. 
 

Fisica 
Quantistica 

Claudio 
Bargellini 

E se la fisica quantistica 
fosse divertente? 

 
Un viaggio attraverso la fisica quantistica, tra il classico e il moderno, l'applicazione di alcune tecniche che possono toglier e le convinzioni 

depotenzianti, la possibilità di applicare la fisica quantistica nelle azioni di tutti i giorni.  

 

Ecoscienze 
Erika  

Giachi 

Messaggio di aiuto dal 
Pianeta Terra 

 
L'uomo sul pianeta Terra: quale percentuale occupa in termini di biomassa, quanto è in termini numerici, com'è distribuito -concetto di sviluppo 

sostenibile -concetto di consumo: quanto, come e perché incide l'uomo sulle risorse naturali - concetto di consumo critico e sfruttamento 
sull'ambiente (inquinamento, insostenibilità), sulle persone e sugli animali - indicatori di consumo di risorse naturali: impronta ecologica, impronta 
idrica, impronta di carbonio  - cambiamenti climatici: cosa sono, cosa può succedere, cosa possiamo fare - gestione dell'agricoltura e delle foreste 

in modo sostenibile - raccolta differenziata dei rifiuti: le 5 r -energie sostenibili: differenze tra rinnovabili, tradizionali e alternative -cambio di rotta 
individuale e collettivo 
 

Ottica e Arte  

della Luce 

Leonardo  

Longo 

Il trattamento Laser  

e della Luce sull'uomo 

 
Il ruolo della luce nel campo energetico umano (HEF) era noto sin dal 7000 anni a.C. La sua esistenza è stata accettata dalla  NHI USA solo 
dall'anno 2004, inclusa nella medicina quantica. La scoperta del laser ha consentito l'esatto dosaggio della radiazione sul tessuto e la possibilità di 

irradiare luce pura nell'HEF.  
Lo scopo di questa lezione è quello di elencare le principali indicazioni del trattamento laser e della luce sull'uomo, dove i cambiamenti del campo 
energetico umano potrebbero essere responsabili dei risultati ottenuti. Materiali e metodo Sono coinvolti p azienti con lesioni traumatiche al cervello 

e al midollo spinale. Questi pazienti sono trattati con laser a diverse lunghezze d'onda (808, 1064, 10600 nm) e dosaggio di fotobiomodulazione. I 
risultati vengono misurati prima, durante e dopo il trattamento, con procedure come TC, NMR, dinamometri, SEMG, test neuro-muscolari e scale di 
valutazione internazionali come AIS, Franklin, Asworth e test cerebrali.  

Questo approccio è parzialmente misurabile, ripetibile e riproducibile. Risultati e discussione In ques ti pazienti le lesioni anatomiche sono rimaste, 
ma i risultati funzionali sono stati positivi. Solo il cambiamento di HEF potrebbe spiegare i risultati ottenuti, perché la m edicina quantica considera il 
corpo umano come una macchina che produce e scambia diversi tipi di energia con quella esterna, inclusa l'energia luminosa, e questa energia, se 

ben indirizzata, può plasmare la materia fisiologica. Conclusione I fatti misurati, ripetuti e riprodotti hanno dimostrato ch e la terapia quantistica 



 

basata sulla luce può recuperare in parte le funzioni del corpo umano considerate perse definitivamente, migliorando il bioplasma nel campo  

energetico umano. 
 

Fisica 
Quantistica 

Chiara  
Zagonel 

La Visione Quantistica 
della Realtà 

 

 
Lezione introduttiva ai principi fondamentali della teoria quantistica:  
 

 il dualismo onda-particella;  

 l'interpretazione probabilistica della realtà; 

 il principio di indeterminazione di Heisenberg;   

 la non-località. 
 
  

Neuroscienze 
 

 

Ulisse 
Di Corpo 

 

Sintropia, Vita e Attrattori 

 

   Equazione energia/momento/massa 
o Energia a tempo positivo: cause e entropia 
o Energia a tempo negativo: attrattori e sintropia 

 Sintropia e sistemi viventi: aumento della complessità, formazione di strutture e ordine 

 Il finalismo scientifico 

 Complementarietà di entropia e sintropia 

 Mondo visibile e invisibile: la teoria unitaria del mondo fisico e biologico 

 Esempi ed applicazioni 
 
 

Neuroscienze 
Francesca  

Gammicchia 

La Neuroplasticità per 
vincere la paura di parlare 

in pubblico 

 
La lezione (teoria + pratica) è così suddivisa:  

1. dove nasce la paura di parlare in pubblico;  
2. perché attraverso l'esercizio possiamo vincerla;  
3. Esercizi di gruppo (discorso + valutazione costruttiva da parte del docente e - in maniera guidata - dai partecipanti in aula. 

 

Fisica 

Quantistica 

Francesco 

Oliviero 

Come Applicare la Fisica 
Quantistica nella Realtà 

Quotidiana ed Essere in 
Salute 

 

I 3 cervelli;  
Il pensiero che crea la realtà;  
La visone del tempo quantistico;  

Il principio di indeterminazione di Heisemberg;  
L'entanglement quantistico;  
Il principio di bell;  

L'esperimento della doppia fessura; 
L'esperimento del gatto di schrodinger;  
La teoria dei molti mondi di everett;  

L'intenzione quantistica;  
I campi morfogenetici di sheldrake;  
La grande sintesi del gioco della vita. 

 

Salutogenesi 
Rita  

Anzellini 

 

"È Salutare per tutti la 
Libertà di Scelta del 

Metodo di Cura" 

 

 
Medicina Tradizionale e Medicina Ufficiale: quasi uno scontro generazionale tra una madre ed una figlia.  

La Metamedicina si presenta come terza componente di un dialogo fra le parti.  
I principi di collaborazione e libertà di scelta dei metodi di cura erano stati   già tratteggiati  nella Dichiarazione di Alma Ata del 1978 sulla assistenza 
sanitaria primaria.  

Vedremo cosa è cambiato da allora e cosa resta da fare.  
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