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Sinergia tra Medicina Convenzionale
e Medicina Complementare

27 aprile 2013

Comune di Alassio

con il patrocinio del:

SIMPOSIO DI MEDICINA

OLISTICA 
Alassio

OBIETTIVI DEL SIMPOSIO E
DEL CENTRO OLISTICO ROSARÒ

Il Simposio rivestirà un carattere eccezionale sia per il 
tema di grande rilevanza e spessore, sia per l’impor-
tanza dei medici relatori.

Gli interventi approfondiranno il ruolo e gli obiettivi 
della Medicina Olistica avente come unico obiettivo 
il mantenimento dello stato di salute dell’individuo e 
quindi della Forza Vitale.

“Nello stato di salute dell’uomo la Forza Vitale domi-
na in modo assoluto e dinamico il corpo materiale 
e tiene in meravigliosa vita armonica di sensi ed at-
tività,  in modo che il nostro intelletto ragionevole si 
possa servire liberamente di questo strumento sano 
e vitale per gli scopi superiori della nostra esistenza” 
(S. Hanemann, Organon IX).

“Ogni malattia è il tentativo disperato dell’organismo 
di risolvere un conflitto psicologico a livello dell’orga-
nismo” (Edward Bach).

Con il termine Medicina Olistica, dal greco”olos”, 
totalità, s’intende considerare l’individuo nella sua 
globalità: corpo, mente e spirito. 

L’organizzazione Mondiale della Sanità ha chiara-
mente espresso cosa deve intendersi per stato di 
salute: la salute è uno stato di completo benessere 
fisico e mentale. Pertanto la ricerca della salute è 
orientata alla persona e non alla malattia, alla causa 
e non al sintomo, al sistema e non all’organo, al rie-
quilibrio invece che alla cura stimolando il naturale 
processo di autoguarigione del corpo.

 Mariagrazia Migliore
 Centro di Medicina Olistica RosaRò

in collaborazione con:



MATTINA 
Programma riservato esclusivamente 

agli operatori del settore

ore 8.45  iscrizione partecipanti

ore 9.00 saluto delle Autorità

ore 9.20  Rudy Lanza: Medicina convenzionale e 
 medicina non convenzionale: Superamento   
 del  concetto di “alternativo” per una nuova   
 definizione di Medicina complementare 

ore 9.40  Carlo Maggio: La nutriceutica e fitoterapia in 
 Neurosenescenza

ore 10.00  Elisabetta Rostagno: alimentazione Okinawa 

ore 10.20  Francesco Siccardi: Il Concetto di salute integra 
 il benessere fisico mentale e sociale

ore 10.40  Giorgio Favaro: Il Codice della Natura: 
 dal numero della proporzione aurea al 
 meccanismo naturale di guarigione

ore 11.00  Bio - Coffee break

ore 11.20  Marina Fornaro (testi di Marina Fornaro   
 e Natalja Beketova): Tui-Nà \ Gua-Sha: come   
 stimolare il riequilibrio funzionale ed energetico   
 dell’organismo attraverso la medicina cinese

ore 11.40  Roberto Guglielmi: Dalla Biomeccanica alla 
 Biodinamica - L’Osteopatia al servizio della salute  

ore 12.00 Alessandra Bottaro (testi di Alessandra Bottaro): 
 DSA i disturbi specifici dell’apprendimento   
 scolastico. Quali sono, come si manifestano,
 prevengono e affrontano 

ore 12.20  Jessica Dorini: La sindrome iperattiva nel 
 bambino: malattia o moderna invenzione?

ore 13.00  Bio - Snack

Natalja Beketova (Kusnezova): operatore del benessere 
in MTC (Medicina Tradizionale Cinese). Diplomata in 
Gua-Sha corpo e viso, e Coppettazione. Diplomata 
in Tui-Nà presso la scuola C.A.A.M. Tao Milano.
Massaggiatore sportivo (Diploma nazionale CSEN), e 
terapeuta nel trattamento del Trigger Point. Esperta di 
riflessologia plantare, “Hot Stone” e cromoterapia. 

Dott.ssa. Alessandra Bottaro: logopedista esperta in 
disturbi del linguaggio, della voce e psicopatologia 
dell’apprendimento scolastico. Diploma di laurea 
presso Università di Genova. Formazione: clinica 
neurologica, neuropsicologica e otorinolaringoiatria 
Ospedale San Martino Genova.

Dott.ssa. Jessica Dorini: psicologa, psicoterapeuta 
ad indirizzo analitico transazionale. Svolge terapie 
individuali, di coppia e di gruppo. Insegnante 
di massaggio al bambino. Esperta in disturbi 
dell’apprendimento scolastico e dell’attenzione. Tiene 
corsi di Training Autogeno e di tecniche di rilassamento 
psico-corporeo. Si occupa di psicologia preventiva.

Dott. Giorgio Favaro: laurea in Medicina e Chirurgia, 
esperto in omeopatia. Agopuntore e scrittore, 
ricercatore e consulente per la FeDerSerDFederazione 
Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei servizi 
delle Dipendenze), Direttore Didattico della Scuola 
Omeopatica Luis Vannier di Torino. Scrittore di “Padrone 
del Tempo” romanzo con testo d’introduzione ai principi 
e alle metodiche delle medicine naturali, adottato da 
diverse scuole di Omeopatia.

Marina Fornaro: operatore Tui-Nà (Massaggio 
Terapeutico Medicina Tradizionale Cinese).  Formazione 
e studio della MTC presso Facoltà Studi Olistici A.M.O. 
(Accademia Mente Olistica Bergamo) e Kinesiologia.

POMERIGGIO
Programma riservato agli utenti

ore 14.30  Rudy Lanza: Gli oligoelementi: i minerali per il  
 benessere psico-fisico

ore 14.50  Carlo Maggio: Come invecchiare in salute 
 (Anti-aging) 

ore 15.10 Elisabetta Rostagno: L’alimentazione 
 ancestrale: prevenzione e mantenimento  
 dello stato di salute della persona

ore 15.30 Francesco Siccardi: Il concetto di salute 
 integra il benessere fisico, mentale e sociale

ore 15.50  Responsabile Centro Talassoterapia: 
 i benefici terapeutici della Talassoterapiai 

ore 16.10  Roberto Guglielmi: Dalla Biomeccanica alla 
 Biodinamica - L’Osteopatia al servizio 
 della salute 

ore 16.30  Bio - Coffee break

ore 16.50 Marina Fornaro (testi di Marina Fornaro  
 e Natalja Beketova): Tui-Nà \ Gua-Sha: come  
 stimolare il riequilibrio funzionale ed energetico  
 dell’organismo attraverso la medicina cinese

 ore 17.10  Alessandra Bottaro (testi di Alessandra Bottaro):  
 DSA i disturbi specifici dell’apprendimento  
 scolastico. Quali sono, come si manifestano,
 prevengono e affrontano

ore 17.30  Jessica Dorini: Psicologia preventiva: tutela  
 del benessere emotivo nelle varie fasi della vita

ore 17.50 Giorgio Favaro: Il Codice della Natura: 
 dal numero  della proporzione aurea al  
 meccanismo naturale di guarigione  

ore 18.00  Conclusioni e discussione

COME MANTENERSI IN
 SALUTE NATURALMENTE

SINERGIA TRA MEDICINA CONVENZIONALE 
E  MEDICINA COMPLEMENTARE

Roberto Guglielmi: osteopata membro del Registro 
degli Osteopati Italiani (D.O.M.R.O.I.), membro 
della facoltà Francofona di insegnamento del 
modello Biodinamico nell’Osteopatia, allievo 
diretto del Dott. James Jealous D.O.U.S.A.

Dott. Rudy Lanza: laurea in Psicologia, 
psicoterapeuta, coach in comunicazione 
non verbale, diploma di Sinergologia - Institut 
Europeen de Synergologie, Paris. Direttore di 
Sinergos - Istituto di Comunicazione verbale. 
Honorable Member dell’Internat. Acupuncteur 
Psychosomatic  Center (Indonesia). Presidente 
FNNHP (Federazione Nazionale Naturopati 
Heilpraktiker Professionisti). Segretario Generale 
“Union Européen de Naturopathie”, Bruxelles. 
Fondatore della Naturopatia in Italia e della 
Scuola di Naturopatia, Luserna San Giovanni. 
Autore di testi  di Naturopatia e Medicina Cinese.

Dott. Carlo Maggio: laurea in Medicina e 
Chirurgia, cardiologo, naturopata e cultore di 
anti-aging e di medicina funzionale regolatoria. 
Direttore del centro medico Salus Project di Rivoli 
(TO). Autore del libro “100 anni da giovane”.

Dott.ssa. Elisabetta Rostagno: laurea in Biologia, 
naturopata e nutrizionista, esperta in educazione 
alla nutrizione.

Dott. Francesco Siccardi: laurea in Medicina 
e Chirurgia, esperto in omeopatia, membro 
della Commissione Medicina Complementare 
dell’Ordine dei Medici di Savona. 

RELATORI


