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Se “Natura non facit saltus”, come affermava Gottfried Wilhelm von Leibniz, nella
assoluta certezza che tutto, in natura, procede per gradi e non con “salti”, la storia
del pensiero scientifico in generale, e di quello biomedico in particolare, ci dimostra
esattamente il contrario: le grandi conquiste sono state e saranno sempre la diretta
conseguenza di nuove visuali di ricerca, che diventano “sintesi e superamento” delle
precedenti, per utilizzare una terminologia kantiana. “La mente che si apre ad una
nuova idea non torna mai alla dimensione precedente”, sosteneva Albert Einstein,
pensiero che definisce perfettamente il ruolo di una nuova visione medica che, senza
assolutamente ripudiare la tradizione consolidata, facendone anzi tesoro, aggiunge
invece una nuova dimensione interpretativa, un po’ come quando in Geometria analitica,
partendo da un grafico bidimensionale di ascisse e ordinate, si aggiunge una terza retta
concentrica, ortogonale ad entrambe, per ottenere tridimensionalità. Riordinando alcuni
appunti, ho verificato che, esattamente dodici mesi fa, ipotizzavo che il 2021 sarebbe
entrato nei libri di Storia della Medicina come l’anno della fine della pandemia che
ha devastato e paralizzato il mondo, ma dovremo aspettare ancora, purtroppo, perché
nonostante i vaccini, nuove mutazioni del virus tengono ancora sotto scacco l’umanità:
non esito quindi ad affermare che l’anno in corso passerà alla storia come quello in cui
è stato elaborato ed approvato da una importante Università telematica italiana il
primo Master al mondo in Biorisonanza e sue applicazioni pratiche, destinato a toccare
decine e decine di Paesi. Questo primo numero del 2021 di “Quantic Medicine”, la cui
copertina ho voluto dedicare alla memoria dei grandi scienziati Giuliano Preparata
ed Emilio Del Giudice, di cui ci resta la preziosa eredità di geniali esperimenti sulla
capacità vibratoria della materia che sta alla base della Fisica quantistica applicata
alle Scienze della Salute, è quindi interamente dedicato alla descrizione e alla
discussione di tale grande e innovativa conquista, un Master che rappresenta per me
non solo il coronamento di decenni di appassionato lavoro, fortunatamente sempre meno
incompreso rispetto agli inizi, ma anche e soprattutto lo stimolo a nuovi studi e ricerche
destinati a rivoluzionare ulteriormente e progressivamente la prassi ed il Pensiero
medico. Scriveva l’amico Roberto Gervaso che “il testardo batte la testa, il perseverante
la usa”: è proprio ciò che, senza false molestie, sono consapevole di avere fatto in
tanti anni, coi miei Collaboratori, portando alla luce della ufficialità uno scenario
di Pensiero e di Ricerca che la Scienza cosiddetta “ufficiale” tendeva a relegare, forse
per il fondato timore di vedere scardinati i propri stessi fondamenti. Essere un Fisico,
prima ancora che Medico, ha certamente rappresentato un grande vantaggio, per me, nel
comprendere senza pregiudizi il dirompente sviluppo di un nuovo approccio alle malattie,
fondato sulla Fisica quantistica, assolutamente non alternativo, lo chiarisco ancora una
volta, ma complementare, e soprattutto sinergico nei risultati, rispetto alla Medicina
tradizionale: la Biorisonanza, nei suoi svariati aspetti applicativi, ne rappresenta uno
dei primi paradigmi.
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Didattica universitaria

Biorisonanza e sue applicazioni
Il primo Master universitario al mondo

di Marcello
Lofrano

L’evento è di portata epocale e costituisce motivo di orgoglio per uomini di Scienza, Formatori
e Operatori che, sulla base di precise evidenze,
da tanti anni stanno lavorando per portare questa nuova Disciplina fuori dal terreno minato
delle convinzioni fideistiche, per entrare a pieno titolo nel consolidato percorso che mira ad
una piena validazione della Medicina quantistica presso la comunità scientifica: il Master su
Biorisonanza e Metodologie applicative, organizzato da UnitelmaSapienza in collaborazione
con St. George Campus, Scuola di Formazione
che mi onoro di dirigere da trent’anni, e con la
Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati
per Professionisti, diretta dall’Avv. Domenica
Leone, rappresenta così un importante gradino
della scala che porterà all’obiettivo di una definitiva consacrazione di questa nuova realtà in
termini di “Medicina delle Evidenze”, essendo
la Biorisonanza una branca importante, forse la
più importante, sia a livello diagnostico che a
livello terapeutico, della Medicina Quantistica
in senso allargato.
Quanto segue è una ripresa quasi integrale dal
bando universitario, integrata con alcune aggiunte esplicative.
Lo sviluppo delle Scienze biomediche ha avuto,
negli ultimi decenni, un grande impulso dalle
acquisizioni provenienti dalla Biochimica, che
resta indiscutibilmente un pilastro. Progressivamente, peraltro, una branca scientifica sta emergendo in tutta la sua importanza nelle Scienze
della Salute, ovvero la Fisica quantistica, tanto
da generare un approccio innovativo, che certamente non si pone in senso alternativo ma fondamentalmente ed essenzialmente complementare, potendo offrire alla pratica medica nuove
e sofisticate strumentazioni di “Biorisonanza”,

sia diagnostiche che terapeutiche, in grado di
consentire interventi mirati, “di precisione” sui
singoli pazienti, valutandone lo “status” elettromagnetico, che condiziona la comunicazione
fra cellule, tessuti e organi, che in svariate patologie può risultare compromesso.
Non a caso la Comunità europea ha stanziato
investimenti intorno al miliardo di euro sulle
nuove tecnologie quantistiche. Questo Master,
il primo al mondo su questi argomenti, affronta temi connessi alla Biologia molecolare, alla
Biochimica, alla Fisiologia, alla Fisica quantistica e Scienze della Salute, alla Scienza dell’alimentazione e, ovviamente, alla Biorisonanza,
alle sue basi teoriche e alle sue applicazioni.

Per iscrizioni:
www.masterbiorisonanza.education
1. FINALITÀ

La corretta pratica della medicina è basata sulla
dimostrazione di efficacia e tollerabilità degli
interventi - diagnostici, terapeutici, riabilitativi
- attraverso prove di efficacia ottenute con metodo sperimentale. L’uomo necessita dei medesimi elementi di cui hanno bisogno le piante e
gli altri animali cioè di materiale plastico (proteine), energetico (glucidi e lipidi), complementare (acqua, vitamine, ioni, sali minerali).
I principi alimentari servono per mantenere la
temperatura corporea e l’equilibrio. Dallo studio
della storia dell’alimentazione ci indirizzeremo
a quello che è l’attuale visione dell’alimentazione spesso confusa con nutrizione e dieta. La
Scienza dell’Alimentazione è la conoscenza
dell’applicazione delle scienze di base come la
biochimica e la fisiologia. Prende in considerazione lo studio della sindrome metabolica e
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di quanto lo stile di vita alimentare interferisce
con il metabolismo, l’espressione genica e la
trasduzione del segnale. Il modulo, inoltre, approfondisce e amplia la sua veduta sullo studio
degli interferenti endocrini e degli xenobiotici.
Pone le basi sullo studio dell’analisi chimico
clinica applicata alla Biorisonanza. Seppure
non siano state ancora prodotte prove a supporto della efficacia e della tollerabilità di tale pratiche, in accordo ai principi della Evidence Based Medicine, il numero di operatori coinvolti e
di prestazioni erogate con tali pratiche impone
riflessione ed attenzione, prima di tutto alla formazione ed alla preparazione dei professionisti
coinvolti, affinché abbiano conoscenze adeguate a valutare - anche in modo critico - il proprio
operato e possano essere in grado - attraverso
la costante ricerca, sperimentazione e verifica
della pratica professionale - di orientarne il più
appropriato uso. In quest’ottica, e partendo dal
fondamentale presupposto che solo al Medico
spettano diagnosi e terapia, si propone un Master, realizzato in collaborazione con esperti del
settore e con metodologi della ricerca, dedicato
esclusivamente a Professionisti sanitari. Il titolo rilasciato da questo Master servirà non come
una certificazione ad erogare tali prestazioni,
quanto come l’avvio di un percorso di ricerca e
valutazione critica inteso ad esplorare una nuova area della ricerca di potenziale.

2. DESTINATARI
Il Master si rivolge esclusivamente a Professionisti sanitari i cui obiettivi siano finalizzati
ad acquisire conoscenze e competenze tecniche
complete, tali da poter fornire adeguato supporto ai Medici in un contesto operativo probabilmente destinato a crescere costantemente.
In assenza di una adeguata formazione degli
stessi, il percorso di ricerca e valutazione critica
diverrebbe assai problematico e l’offerta di prestazioni sanitarie non validate, l’unica opzione
possibile.

3. REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al Master esclusivamente
coloro che sono in possesso di laurea e laurea
magistrale ex 270/04, di laurea e laurea specialistica ex 509/99 e di laurea vecchio ordina-

6

Ottobre 2021

mento delle professioni sanitarie. È ammessa la
frequenza al Master, in qualità di Uditori, anche
a soggetti privi dei suddetti requisiti d’accesso.

4. DIDATTICA
Il Master sarà erogato esclusivamente in rete, ai
sensi del decreto interministeriale del 17 aprile
2003 e relativo allegato tecnico come modificato dal DM 15 aprile 2005, secondo il modello
di “lezione digitale” adottato dall’Università
UnitelmaSapienza, tramite la piattaforma e-learning dell’ateneo.
La didattica in e-learning prevede le lezioni
audio-video dei Docenti, metadatate ed indicizzate, integrata dai relativi materiali didattici
scaricabili in rete. Lo studente segue le lezioni
quando vuole - h 24 - come vuole - PC, tablet,
smartphone - nella modalità prescelta - video/
audio video, audio-streaming/downloading
MP3. Le video lezioni saranno corredate da traduzione simultanea e sotto titolatura in lingua
inglese. Il Docente provvederà a monitorare il
percorso formativo con prove in itinere on line:
in particolare saranno effettuate delle prove
scritte che possono essere strutturate come tesine o test con domande a risposta aperta, chiusa
o sintetica con la relativa votazione espressa in
trentesimi, e che costituiscono un mezzo per la
verifica e la misurazione delle conoscenze per il
Docente e di autovalutazione per lo studente. La
didattica tiene conto della necessità di sviluppare non solo conoscenze, ma anche di utilizzare
strumenti e comportamenti professionali, con le
seguenti caratteristiche:
• attività di progetto sul campo mirate a verificare la capacità di applicazione delle metodologie e delle tecniche in situazioni reali;
• testimonianze e casi di studio.
A supporto dell’attività didattica rappresentata
dalle videolezioni, saranno organizzati: web seminar, webinar tematici, webinar di discussione,
wiki, chat. Sono previste verifiche intermedie
finalizzate alla valutazione dell’apprendimento
sui temi trattati, che potranno consistere nella
preparazione di un elaborato scritto, come anche nella compilazione di questionari o test. Il
titolo viene rilasciato a seguito della redazione e discussione di uno studio su caso pratico
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(project work). Nella Bacheca “Modulo 0” del
corso, sulla piattaforma telematica, gli studenti troveranno tutte le indicazioni inerenti agli
argomenti delle prove intermedie e del project
work, le modalità di redazione, le modalità di
prenotazione dell’esame on-line e dell’invio
delle stesse. Ai fini della certificazione, il tracciamento viene effettuato solo nella modalità
audio-video e non per il download MP3.

5. DURATA
Il Master ha una durata complessiva di 1500 ore
ed è strutturato per numero di ore destinate alla
didattica e per le attività di approfondimento
formativo, in modo da garantire l’acquisizione
di 60 Crediti Formativi Universitari.
L’attività formativa è articolata in attività didattica comunque strutturata (lezioni, esercitazioni, seminari, lavoro di gruppo, progetti applicativi, webinar, project work) e studio individuale
e discussione. Il termine del Master, per coloro
che ne faranno richiesta ed a giudizio del Direttore del Master, potrà essere prorogato di 12
mesi.

6. DIREZIONE E DOCENTI
La direzione del Master è affidata al Prof. Angelo Del Favero, Docente universitario, già Direttore Generale di numerose Aziende sanitarie,
ospedaliere ed universitarie, e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il Consiglio scientifico
del Master è composto dai Proff. Renato Lauro,
medico, patologo e accademico italiano, Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata dal 2008 al 2013, e Piergiorgio Spaggiari,
Laureato in Fisica e in Medicina e Chirurgia,
specializzato in Medicina dello Sport, già Direttore Generale di numerose Aziende Ospedaliere
della regione Lombardia.
Sono Docenti del Master:
- Fabrizio Alebardi: Medico Chirurgo, Pediatra. Responsabile scientifico SMAISI, Società
Scientifica Anti-aging della Svizzera Italiana;
- Marcello Allegretti: Laureato in Ingegneria
Elettrotecnica presso il Politecnico di Torino;
- Daniele Aletti: Docente-formatore e ricerca-

tore che si occupa di filosofia, scienze integrate, formazione educativa e didattica con
incarichi di docenza presso l’Università degli
Studi di Firenze e alla IUL/Italian University Line; La Sapienza - Facoltà di Medicina e
Psicologia;

- Fulvio Buongiorno: Professore di Analisi
Matematica Fac. Ingegneria dell’Università
Roma Tre;

- Simona D’Eugenio: Esperta in reperimento e
gestione delle informazioni. Titolare di agenzia investigativa per indagini civili e penali
ed ha lavorato come CTU presso il Tribunale
e la Procura di Roma;
- Antonella De Ninno: Responsabile delle ricerche di Bio-elettromagnetismo del laboratorio Diagnostica e Metrologia del Centro
Ricerche ENEA di Frascati;

- Giulia Garaffo: Docente di Biologia Molecolare e Nutrizione per il Master di Medicina
Ecologica Moderna - Torino;
- Roberto Germano: Amministratore Delegato
di Promete Srl - società spin off del CNR e
Centro di Ricerca regionale Campania per la
ricerca sperimentale e lo sviluppo nel campo
della fisica;

- Marco Morelli: Medico chirurgo, laureato
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara, Master in Ottimizzazione Neuro Psico Respiratoria, Neuro Psico Chinesi Terapia, Facoltà di Medina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze;
- Bruno Oddenino: Diplomato in oboe presso
il Conservatorio G. Verdi di Torino, diplomato in Musicoterapia, Sistema Nada-Brahma
(scuola del Maestro Vemu Mukunda), compositore;

- Sabine Christiane Rauch: Laureata in Medicina presso l’Università di Berlino - Giessen.
CEO di SR holistic therapy education GmbH
Germania e Sabine Rauch holistic therapy
education Svezia (Dotterföretag);
- Giuseppe Rocca: Laureato in Medicina all’Università di Torino e specializzato in Terapia
Intensiva e Medicina d’Urgenza all’Università di Londra e in Medicina Interna all’Università di Torino;
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SE TI FA MALE
LA SCHIENA
Più dell’80%
della popolazione
ultraquarantenne
conosce il mal
di schiena.

Dzhalaludin
Saidbegov
Ramazan
Saidbegov

BEST SELLER

INTERNAZIONALE
GIÀ TRADOTTO
IN MOLTE
LINGUE!

COME AVER CURA DELLA SCHIENA
E COME TRATTARE LE SUE PATOLOGIE
SENZA CHIRURGIA E SENZA FARMACI
“Un libro che tutti dovremmo leggere, perché il Mal di Schiena davvero non risparmia nessuno,
e spesso peggiorarlo o conviverci dipende solo da noi!
Autentico best seller nei Paesi di lingua russa, e, in tutto il mondo nell’edizione inglese, “Se ti fa male
la schiena”,
schiena” che vede oggi la prima edizione della traduzione italiana, è un volume destinato non solo a
Medici e Professionisti della Salute ma soprattutto ai pazienti, che apprenderanno cosa fare e soprattutto cosa “non fare” nelle mille situazioni quotidiane che mettono a dura prova la nostra schiena.
Avere cura della propria schiena e trattare le sue patologie, senza chirurgia e senza farmaci, oggi
è molto spesso possibile”.

Ordina subito!

LAYOUT EDIZIONI

www.layoutedizioni.com
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- Dhzalaludin G. Saidbegov: Laureato presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Sapienza di Roma nel 1994, Responsabile del corso “Semiotica neurologica
e riabilitazione” della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, Sapienza Università di Roma,
Professore onorario dell’Università statale di
Medicina e Odontoiatria di Mosca, del Centro
nazionale russo di Ricerca medica per la Chirurgia A. V. Vishnevsky, del Centro scientifico e clinico federale russo di Rianimazione e
Medicina riabilitativa, Membro della Società
Italiana di Chirurgia Vertebrale (SICV) e del
Gruppo Italiano Scoliosi (GIS).
- Elio Sermoneta: Laureato in Medicina nel
1970 a Milano. Esperienza specifica nelle terapie con acque informate che agiscono sulla
persona nella sua globalità;

- Piergiorgio Spaggiari: Laureato in Fisica e in
Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina dello Sport, già Direttore Generale di
numerose Aziende Ospedaliere della regione
Lombardia;
- Stefano Spagnulo: Docente di Tossicologia,
Biochimica, Anatomia Umana, Patologia Generale, Neurologia, Traumatologia (Corso per
Tossicologo Ambientale e Massoidroterapista). Docente per UnitelmaSapienza di Roma
(Corso per Tecnico di Sanificazione ambientale - Modulo Terra - Biosicurezza in campo
agricolo e Zootecnico);
- Caterina Tribbia: Docente di Fisica e di Medicina Quantistica presso l’Università Jean
Monnet sede di Padova Giuseppe Vitiello Professore Onorario di Fisica Teorica presso
l’Università di Salerno.

7. ASSISTENZA
E TUTORAGGIO
L’Ateneo garantisce in via continuativa un’assistenza ed un sostegno al processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di un
tutor esperto e qualificato. Il tutor, oltre a prestare assistenza agli studenti dell’Università, gestisce in modo proattivo il rapporto con la classe
virtuale degli studenti, predisponendo ogni strumento didattico ed informativo ritenuto utile per
supportare gli studenti, utilizzando anche modalità sincrone e asincrone, quali chat, forum etc.

8. PROJECT WORK, PROVA
FINALE E TITOLO
Per ciascun partecipante è previsto, durante lo
svolgimento del Master, l’organizzazione e lo
svolgimento di un project work formativo professionalizzante, presso l’amministrazione di
appartenenza o altra amministrazione o presso
aziende private in coerenza con l’attività del master. Il project work (studio, sperimentazione, ricerca) è una attività complessa e strutturata che
comprende la progettazione e la realizzazione di
una ricerca sul campo finalizzata ad applicare le
conoscenze acquisite su casi concreti e prevede
l’attribuzione di 6 CFU, pari a circa 150 ore di
impegno complessivo ovvero attività di ricerca,
studio, interazione con il Docente ed il tutor,
stesura e discussione finale. La scelta dell’argomento dovrà essere effettuata, con riferimento ai
moduli del master, in coerenza con le modalità
definite dal Direttore del master. A seguito della
valutazione positiva dell’elaborato finale da parte della Commissione di Master, che si terrà in
una seduta pubblica presso la sede dell’Ateneo,
verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di primo livello in “Biorisonanza: Metodologie applicative”, con l’attribuzione di 60 crediti
formativi universitari. La votazione finale sarà
attribuita in centodecimi. Per coloro che sono
iscritti al Master in qualità di Uditori, è previsto
il rilascio di un Attestato di partecipazione al termine della frequenza dello stesso.

9. QUOTE E MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Master è possibile in qualsiasi momento dell’anno, on line, sul sito
www.masterbiorisonanza.education. La quota
integrale di iscrizione al Master è stabilita in €
3.600,00 da erogarsi in un’unica soluzione. Per
coloro che frequentano il Master come Uditori,
la quota di iscrizione al Master è stabilita in €
2.500,00 da erogarsi in un’unica soluzione.
Al termine del percorso è previsto il pagamento della tassa conseguimento titolo pari a €
300,00. Si informa che il bollo per l’iscrizione
(16 €) e i due bolli per il conseguimento titolo
(tot. 32€) sono previsti per normativa vigente
dell’Agenzia dell’Entrate (esclusi gli uditori).
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10. PROGRAMMA
Il programma del Master di I livello in Biorisonanza: Metodologie applicative, si compone dei
seguenti otto moduli.
Modulo 1: Biologia molecolare - Biochimica
- 7 CFU/ECTS - SSD BIO/11
Docenti: Giulia Garaffo - Giuseppe Rocca
1. Livelli di organizzazione delle forme viventi.
2. Anatomia e biologia molecolare della cellula.
3. Canali ionici e trasportatori.
4. Recettori 1: Canali ionici.
5. Recettori 2: Protein coupled receptor.
6. Recettori 3: Recettori tirosina chinasi.
7. Recettori 4: Recettori nucleari.
8. Recettori 5: Ossido nitrico.
9. Fisiologia e fisiopatologia dell’ossido nitrico.
10. Neuroni e sinapsi.
11. Trasmissione sinaptica.
12. Modulazione sinaptica.
13. Oscillatori del calcio.
14. Le cellule moderne come macchine ibride.
15. Sistema dell’insulina.
16. Struttura e funzione dei mitocondri.
Modulo 2: Fisiologia - Fisiopatologia - 7
CFU/ECTS - SSD BIO/09
Docenti: Giulia Garaffo - Giuseppe Rocca
1. Il ciclo pasto-digiuno.
2. Effetti preventivi e terapeutici del digiuno.
3. Stili nutrizionali e salute.
4. Esercizio fisico, sport e salute.
5. Fruttosio e salute.
6. Alcool, bevande alcoliche e salute.
7. Resistenza insulinica.
8. Infiammazione cronica non resolving.
9. Sovrappeso e obesità.
10. Malattie e patogenesi immunitaria.
11. Malattie cardiovascolari.
12. Cancro.
13. Malattie neurodegenerative e arte di invecchiamento.
14. Epidemie storiche e nuove epidemie.
15. Disturbi mentali.
Modulo 3:
L’acqua questa sconosciuta - 5 CFU/ECTS SSD FIS/01
Docenti: Antonella De Ninno - Vittorio Elia Roberto Germano - Giuseppe Vitiello
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1. Nozioni di Meccanica quantistica.
2. Approccio della teoria quantistica dei campi
alla dinamica molecolare dell’acqua ed ai
sistemi biologici.
3. Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua.
4. Modelli della struttura dell’acqua e loro implicazioni in campo fisico-chimico e in biologia.
5. Interpretazione dei dati sperimentali a partire dal modello adottato.
6. Interazione dei campi magnetici deboli con
sistemi viventi modificata dall’acqua.
7. Zona di esclusione dell’acqua.
8. Effetto ossido-elettrico.
Modulo 4:
Basi di Biochimica clinica - 7 CFU/ECTS SSD MED/49
Docente: Fabrizio Alebardi
1. Biochimica del Ferro.
2. Biochimica del Magnesio.
3. Biochimica della Vitamina C.
4. Biochimica della Vitamina D.
5. Biochimica dello Iodio.
6. Biochimica della vitamina B.
7. Biochimica dell’acido folico.
8. Biochimica della Vitamina B9.
9. Biochimica della Vitamina B12.
Modulo 5:
Fisica Quantistica e Scienze della Salute - 7
CFU/ECTS - SSD FIS/03
Docenti: Marcello Allegretti - Elio Sermoneta Piergiorgio Spaggiari - Caterina Tribbia
1. Riferimenti storici sulle varie Medicine
(Einstein - Rubbia).
2. Elettricità.
3.		Magnetismo.
4. Elettromagnetismo.
5. Risonanza.
6. DNA come circuito oscillante.
7. Fotoni- luce.
8. Fononi- suono.
9. Spettri di frequenza.
10. Biorisonanza.
11. EAV.
12. Onde che curano.
13. Onde dannose.
14. Acqua informata.
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Modulo 6:
Teoria dell’effetto interattivo dei campi biologici e cosmici - 7 CFU/ECTS –SSD FIS/06
Docenti: Daniele Aletti - Marco Morelli - Bruno
Oddenino - Fulvio Buongiorno - Simona D’Eugenio
1. Ritornare ad Ippocrate: verso una Filosofia
biomedica all’insegna della osmosi speculare tra microcosmo umano e macrocosmo
universale.
2. Teoria dell’engramma, segnali biologici informazionali e coerenza quantistica: la chiralità alle fondamenta di una nuova biomedicina.
3. Le frequenze della Musica come informazione: il suono quale attuatore di modificazioni interattive nella Biofisica.
4. Il territorio della Fisica quale continuum
spazio-temporale dell’effetto interattivo dei
campi biologici e cosmici.
5. Sicurezza in ambiente sanitario: assestamento dei rischi e prevenzione.
Modulo 7:
Scienze dell’alimentazione, biorisonanza.
Analisi e integrazione - 7 CFU/ECTS - SSD
MED/49
Docente: Stefano Spagnulo
1. Quadro paleoantropologico del genere
Homo e contributo della dieta all’evoluzione umana.
2. Fegato lipogenico, a digiuno momentaneo e
digiuno prolungato.
3. Principi nutritivi e fisiologia della nutrizione.
4. Dieta mediterranea, Dieta scandinava e Dieta giapponese.
5. Psicobiologia della nutrizione.
6. Sindrome Metabolica.
7. Stress Ossidativo.
8. Alimentazione e Xenobiotici.
9. Biodegradazione degli Xenobiotici.
10. Interferenti Endocrini.
11. I disturbi del comportamento alimentare.
Modulo 8:
Biorisonanza - 7 CFU/ECTS - SSD MED/50
Docente: Sabine Christiane Rauch

1. Background teorico di Biorisonanza:
		- Frequenze e informazioni;
		- Biorisonanza nel contesto della fisica quantistica;
		- Epigenetica e biorisonanza,
		- Blocchi energetici.
2. La differenza tra Medicina convenzionale e
Medicina energetica:
		- Terapia naturale come metodo complementare;
		- Omeopatia e Biorisonanza,
		- Medicina Tradizionale Cinese (MTC) e
Biorisonanza.
3. Come utilizzare la Biorisonanza come metodo complementare in un concetto di trattamento olistico: - Come combinare i diversi
metodi di trattamento della Medicina convenzionale e della terapia naturale - Come
utilizzare la Biorisonanza in una prassi per
la Medicina integrativa.
4. Biorisonanza. Struttura e funzioni: - Introduzione nei vari moduli delle macchine;
		- Breve panoramica su come utilizzare
un’apparecchiatura di Biorisonanza.
5. La differenza tra Biorisonanza e terapia di
frequenza: - Trattamento con frequenze e
informazioni del paziente.
6. Come diagnosticare allergie e intolleranze;
campi energetici in connessione con la Biorisonanza: - Breve introduzione alla Kinesiologia e ai test EAV; - Background teorico; - Spiegazione e casi di studio.
7. Prevenzione e promozione della salute con
la Biorisonanza: - Un nuovo concetto attraverso il trattamento di Biorisonanza e Lifestyle-Changes basato sulla teoria della Fisica quantistica, epigenetica, MTC, Medicina
ayurvedica, Psicosintesi (Roberto Assagioli) e consapevolezza.
L’attività formativa è articolata in attività didattica comunque strutturata (lezioni, esercitazioni, seminari, lavoro di gruppo, progetti applicativi, webinar, project work) e studio individuale
e discussione. Il termine del Master, per coloro
che ne faranno richiesta ed a giudizio del Direttore del Master, potrà essere prorogato di 12
mesi.
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Biorisonanza:
una nuova
visione
della medicina
FONDAMENTI SCIENTIFICI
ED ESPERIENZE PRATICHE

DISPONIBILE

ORA

IN

LINGUA

ITALIANA

Dott. Jürgen Hennecke

Una metodologia applicata con grandi
risultati
La biorisonanza è un metodo diagnostico e terapeutico affermato e comprovato da oltre 30 anni.
L’autore utilizza con successo il metodo di biorisonanza nel proprio ambulatorio da oltre vent’anni
e descrive in termini semplici e comprensibili il background, i modelli esplicativi e le esperienze
con questo affascinante metodo.
• Dall’idea originale ai moderni dispositivi terapeutici
• Le più recenti scoperte scientifiche per la comprensione del metodo
• Il funzionamento dei dispositivi di biorisonanza e l’effetto terapeutico sul paziente
• Metodi di test biofisici
• Indicazioni, possibilità e limiti con casi esemplificativi
• Efficacia e studi basati sulle evidenze

Ordina subito!

LAYOUT EDIZIONI

www.layoutedizioni.com
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Il Consiglio scientifico
ANGELO DEL FAVERO
Direttore del Consiglio scientifico e docente del Master
Parlare del Prof. Del Favero significa rivisitare gli ultimi decenni della Sanità italiana, una storia di impegno versatile, caratterizzata da una costante
che difficilmente permane dopo gli anni giovanili, riassumibile con una
sola parola: “entusiasmo”, nel senso greco del termine, una forza vitale che
rende possibile qualsiasi obiettivo, una forza che non appaga mai chi ne è
animato perché, raggiunto l’obiettivo, si sposta immediatamente verso altri, in ambiti anche apparentemente diversi ma accomunati, nel suo di Del
Favero, dal senso profondo del “sociale” in tema di Salute e Benessere.
Intervista al Prof. Angelo Lino Del Favero Personaggi Originario di Valle
di Cadore, piccolo comune del Bellunese alle pendici del monte Antelao,
il “Nantelòu” in dialetto cadorino, la seconda cima delle Dolomiti, dopo
la Marmolada, dopo la Laurea in Scienze statistiche ed economiche a Padova, Angelo Lino Del Favero ricoprì nella sua lunga carriera prestigiosi
incarichi nel settore della Sanità, ma un episodio gli rimane nel cuore e
ama raccontare nelle frequenti interviste: il collaudo del primo elisoccorso
diurno e notturno in Cadore, “con un volo sopra il lago di Calalzo durante
una tormenta, con tutti che sbiancavano”.
Giovane dirigente a Belluno, accettò e vinse una grande sfida: portare la
sanità pubblica in quelle zone al livello manageriale, negli anni ’90. Poi
venne l’esperienza trevigiana, quando fu il principale artefice della profonda trasformazione dell’Ospedale “De Gironcoli”, di Conegliano, e della
creazione dell’Hospice di Vittorio Veneto.
Esperienze che gli permisero il ricoprire con successo cariche importanti
in un’altra regione, il Piemonte, con la riorganizzazione dei più grandi
ospedali di Torino.
Nel 2014, quando era Direttore generale alle “Molinette”, nel capoluogo
piemontese, Del Favero fu chiamato all’Istituto Superiore di Sanità, come
Direttore generale, essendo già ben noto al Ministero della salute dove,
dal 2008 al 2011, in due mandati diversi, aveva operato quale consulente.
Il trasferimento a Roma lo proiettò in un mondo completamente diverso,
dove seppe rapidamente creare una squadra efficiente, con oltre duemila dipendenti, prevalentemente ricercatori in tema di Ambiente, Biologia
cellulare, Neuroscienze, Aids, Epidemiologia, Sorveglianza e promozione
della Salute, nonché Centro Nazionale delle malattie rare, dei trapianti, del
farmaco, delle Malattie Infettive, con seicento precari che, alla fine, furono
quasi tutti stabilizzati.
Un impegno a dir poco titanico, caratterizzato da importanti investimenti nell’informatica, i cui frutti si videro molto rapidamente: all’arrivo del
Prof. Del Favero l’Iss era commissariato, a causa di un disavanzo economico che al termine del mandato, cinque anni dopo, fu risanato, sia dal
punto di vista del bilancio che da quello delle prospettive.
Dopo aver ricoperto svariati altri importanti incarichi, fra cui quello di
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Presidente di Federsanità-ANCI e quello di Consulente di Presidenti di
Regione e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
attualmente il Prof. Del Favero è Docente presso UnitelmaSapienza, Università degli studi di Roma (dove è Direttore e Coordinatore scientifico di
importanti Corsi di Formazione) e Amministratore delegato IIPH (Italian
Institute for Planetary Health), società consortile fra Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e
Vihtali Srl, continuando a rivestire anche altri importanti ruoli in ambito
sanitario e della ricerca, compresa una consulenza nella gestione di una
innovativa startup nazionale che si occupa di sanificazione ambientale, una
scelta significativa, alla luce della pandemia tuttora in corso e del suo più
importante insegnamento, l’attenzione all’igiene.
In rappresentanza di UnitelmaSapienza, lo scorso 16 giugno, il Prof. Del
Favero è stato nominato Presidente dell’Associazione Tessile e Salute subentrando al Dott. Franco Piunti, col preciso mandato di potenziare e valorizzare l’Associazione quale soggetto nazionale indipendente, al servizio
di aziende, dei consumatori, e del Ministero della Salute e dell’Ambiente:
una sfida importante, per coniugare innovazione e tecnologia, tipiche del
Made in Italy con sostenibilità ed economia circolare, contando sul sostegno del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, del CNR
e del mondo universitario nazionale, in uno sforzo comune di rilancio del
sistema tessile italiano, anche in chiave igienico-sanitaria.

RENATO LAURO
Membro del Consiglio scientifico del Master e docente
Dopo essersi laureato nel 1964 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo ed essersi abilitato alla professione medica nel
1965, si specializza presso l’Università degli Studi di Torino in Endocrinologia nel 1966, in Cardiologia nel 1969 ed in Medicina interna nel 1972.
Negli anni 1966-68 vince una borsa di studio presso l’Università dello
Utah, negli Stati Uniti d’America.
Assistente di ruolo di Patologia medica all’Università di Torino nel 1968 e
docente incaricato di Farmacologia nello stesso ateneo negli anni 1970-73,
nel 1972 viene abilitato alla libera docenza.
Nel 1976 diviene assistente della II Clinica medica dell’Università degli
Studi di Roma, dove negli anni 1973-79 gli viene affidato l’incarico di insegnare Malattie delle ghiandole endocrine alla Scuola di specializzazione
in Medicina interna.
Negli anni 1977-1980 è docente incaricato di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Ancona.
Vincitore del concorso per professore ordinario nel 1979, insegna come
professore straordinario di Endocrinologia e Medicina costituzionale prima all’Università Cattolica del Sacro Cuore (1980-83) e poi presso la neonata Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
In quest’ultimo Ateneo è professore incaricato di Patologia Speciale Medica e Metodologia clinica dal 1986 al 1991, e quindi professore ordinario
di Medicina interna dal 1991 al 2013.
Nel frattempo sempre presso l’Università di Roma Tor Vergata dirige la
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Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del metabolismo
(dal 1984 al 1996) e quella in Geriatria (dal 1997 al 2013).
Dal 1997 al 2005 è presidente del Collegio dei professori di Medicina interna. Tra il 1990 ed il 1995 è membro di numerose commissioni presso il
Ministero della sanità e presso il Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, e consulente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
È stato preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata dal 1996 al 2008, anno in cui è diventato
Magnifico rettore dello stesso Ateneo. Si è dimesso da questa carica poco
prima della scadenza naturale del mandato, nell’estate 2013.

PIERGIORGIO SPAGGIARI
Membro del Consiglio scientifico del Master e docente
Già Docente Universitario presso la facoltà di Farmacia dell’Università di
Milano.
Già Assistente del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e ricercatore dell’Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate del
CNR. Già Direttore Generale dell’istituto Ortopedico “Gaetano Pini”. Dal
1/10/1960 al 31/5/1964 impiegato Philips-Eurelettronica. Dal 1/9/1964 al
14/4/1969 aeronautica militare grado Capitano. Dal 1/4/1969 al 31/7/1975
impiegato di primo livello Philips. Dal 1/8/1975 fino al 15/5/1985 Dirigente Philips unità operativa di Scienza Industria. Dal 16/5/1985 al 15/5/1990
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto Tecnologie Biomediche avanzate, Dirigente di Ricerca.
Dal 3/5/1991 al 1/7/1991 Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto
Tecnologie Biomediche avanzate, Dirigente di Ricerca. Dal 2/7/1991 al
24/7/1995 Direttore Generale Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano.
Dal 25/7/1995 al 30/4/1996 Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto
Tecnologie Biomediche avanzate, Dirigente di Ricerca.
Dal 1/8/1996 al 31/12/1997 Direttore Generale della Baby Records S.r.l.
Dal 1/1/1998 al 31/3/2003 Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
“E. Morelli” di Sondalo (SO). Dal 1/4/2003 al 31/12/2004 Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna (SO).
Dal 1/1/2005 al 31/12/2007 Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
della Provincia di Lodi. Dal 1/1/2008 al 31/12/2010 Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri di Cremona”.
Già Presidente del Comitato Zonale di Milano di cui all’art. 13 a.c.n per la
disciplina del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali di cui
al DPR 22/10/1981. Già Professore a contratto presso l’Università degli
Studi di Milano, facoltà di Medicina e Chirurgia.
Già Professore a contratto presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Presidente della S.I.C. Te. C. A. (Società Italiana di Chirurgia Tecnologica e Computer Assistita). Componente della commissione scientifica sulle
medicine non convenzionali nominata dalla Regione Lombardia. Relatore
a convegni nazionali e interazionali nonchè autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Già Professore straordinario Cattedra di Medicina della
Sport all’università San Raffaele di Roma.
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Istruzione e formazione: Laurea in Fisica, Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione Medicina dello Sport. Professore onorario presso
“The First People ‘s Hospital” di Shangai (Cina).
Laura Honoris Causa per meriti scientifici di studio e di ricerca da parte
della “Odessa State Medical University” (Ucraina).
Corsi di management conseguiti presso l’Università Bocconi. Corsi IREF
(Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) Regione Lombardia su vari temi: personale, amministrazione, budget, relazioni sindacali, controllo di gestione ecc.
Diploma di “Mediatore” riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia,
iscritto all’organismo di Mediazione “Concilia Omnia”.
Qualifiche conseguite: Dottore in Fisica, Dottore in Medicina e Chirurgia,
Specializzazione Medicina dello Sport.
Qualifica per management in sanità conferito con decreto dell’Assessore
alla Sanità della Regione Lombardia numero 1604 del 7/2/2002. Qualifica
per management in sanità conferito con decreto dell’Assessore alla Sanità
della Regione Lombardia numero 3258 del 11/4/2011.
Professore onorario presso “The First People’s Hospital” di Shangai
(Cina). Professore Honoris Causa in Medicina e Chirurgia dell’“Odessa
State Medical University” (Ucraina). Diploma di “Mediatore” riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, iscritto all’organismo di Mediazione
“Concilia Omnia”.
Competenze personali: oltre a quelle conseguite direttamente nel corso
degli studi accademici e dalle posizioni svolte, progettazione e sviluppo di
strumentazioni scientifiche ad alto contenuto tecnologico nei settori della
biologia e della medicina quantistica.
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Conosciamo meglio i Docenti
I Docenti del Master hanno il compito di monitorare il percorso formativo con prove in itinere on
line. In particolare saranno effettuate delle prove scritte che possono essere strutturate come tesine
o test con domande a risposta aperta, chiusa o sintetica con la relativa votazione espressa in trentesimi.
Questi costituiscono un mezzo per la verifica e la misurazione delle conoscenze per il Docente e di
autovalutazione per lo studente.
La didattica tiene conto della necessità non solo di sviluppare conoscenze ma anche di utilizzare
strumenti e comportamenti professionali, con le seguenti caratteristiche: attività di progetto sul
campo mirate a verificare la capacità di applicazione delle metodologie e delle tecniche in situazioni reali; testimonianze e casi di studio.
Quanto segue è una serie di estratti curriculari ricevuti dagli stessi.

FABRIZIO ALEBARDI
Interventi del Docente:
Mod. 4: Basi di Biochimica clinica
Milano 1986 Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 ), Università Statale
di Milano Milano 1991Specializzazione in Chirurgia Pediatrica (70/70 e
lode) Università Statale di Milano.
Pavia 1995 Specializzazione in Pediatria Preventiva e Puericultura, indirizzo Neonatologia e Patologia Neonatale Università di Pavia.
Perugia 2000 Diploma del Corso di Perfezionamento in “Allergologia e
Immunologia Clinica Pediatrica” Università degli Studi di Perugia.
Esperienze Lavorative: Alzano Lombardo, Bergamo, Maggio 1989 - Febbraio 1994, Assistente pediatra a tempo pieno, Ospedale Alzano Lombardo, Pediatria.
Milano Febbraio 1994 - Aprile 1995, Assistente pediatra neonatologo
a tempo pieno presso il reparto di Patologia Neonatale della Clinica L.
Mangiagalli - Istituti Clinici di Perfezionamento dell’Università di Milano, diretto dal Prof. A. Marini. Istituti Clinici Perfezionamento, Clinica
Mangiagalli. Alzano Lombardo, Bergamo, Aprile 1995 - Novembre 1995
Assistente pediatra a tempo pieno, Ospedale Alzano Lombardo, Pediatria.
Seriate, Bergamo Dicembre 1995 - Giugno 1996 Assistente Patologia Neonatale dell’ospedale “Bolognini” di Seriate (primario Dott. M. Sarotti),
Ospedale Bolognini Bergamo, Luglio 1996 - Novembre 1996 Dirigente
1° livello, Terapia Intensiva del reparto di Cardiochirurgia Ospedali Riuniti (oggi Ospedale Papa Giovanni XXIII), Bergamo Dicembre 1996 - Dicembre 2002 Aiuto corresponsabile Pediatra Ospedali Riuniti, oggi Papa
Giovanni XXIII. Bergamo Gennaio 2002 - Luglio 2014 Dirigente Pediatra
1° Livello a tempo pieno presso il Pronto Soccorso Pediatrico Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo San Giovanni Bianco, Bergamo Agosto
2014 - Giugno 2017 Responsabile del Reparto di Pediatria Ospedale San
Giovanni Bianco (oggi HPG23) Dalmine. Giugno 2017 - Attuale lavoro
Pediatra di Libera Scelta ATS Bergamo. Lugano, Svizzera Settembre 2019
– Attuale Responsabile scientifico SMAISI Società Scientifica Anti-aging
della Svizzera Italiana
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DANIELE ALETTI
Interventi del Docente:
Mod. 6: Teoria dell’effetto interattivo dei campi biologici e cosmici
Dottore in Lettere: laurea con voti 110/110 e lode, conseguita il 11/07/1986.
Relatore della tesi: prof. Aurelio Roncaglia, ordinario di Filologia Romanza presso l’Università La Sapienza di Roma.
Baccalaureato in Filosofia alla Pontificia Università Gregoriana riconosciuto dal Decano della Facoltà, Prof. Salvino Biolo. 24/10/1986. Docente
a tempo indeterminato attualmente presso l’Istituto di Istruzione Superiore
“Via Silvestri 301” di Roma, Liceo Scienze Applicate.
Docenza universitaria nel Corso di perfezionamento post-laurea, Comunicare e insegnare in classe con la Lavagna Interattiva Multimediale
(LIM), istituito dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Firenze, diretto dal Prof. Luca Toschi. Anni Accademici
2008/2009 – 2009/2010.
Docenza universitaria nel Corso di perfezionamento post-laurea, trasformare gli ambienti di apprendimento.
Ruolo, strategie e competenze del Tutor per la formazione in servizio degli
insegnanti, istituito dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Firenze, diretto dal Prof. Luca Toschi. Anni Accademici 2008/2009 – 2009/2010.
Ricercatore della sede centrale di Firenze dell’ANSAS /INDIRE (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica nello svolgimento delle attività congruenti con gli impegni e le finalità dell’Agenzia
Scuola Prot. N. 30784 del 30 agosto 2010. A.S. 2010/2011 – 2011/2012.
Referente Regionale del Nucleo del Lazio ANSAS /INDIRE (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica): Prot. N.
30784 del 30 agosto 2010. A.S. 2010/2011 – 2011/2012. Docenza universitaria IUL al fine della progettazione e formazione nazionale rivolta
ai Docenti-tutor (D.M.721/2018): “Sperimentazione didattica studenti/
atleti di alto livello” anni accademici.2017/2018 – 2018/2019. Docenza
Universitaria IUL/Italian University Line del modulo in e-learning indirizzato a Docenti, coach e tutor sportivi “Valorizzazione dell’attività educativa dello sport”. Settembre 2020.
Membro componente - come da decreto istitutivo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n.21102 del 16 novembre 2009
- del Gruppo di Lavoro istituito per la Riforma dei licei ed il Riordino
dell’istruzione tecnica e professionale. Docente-Referente dei Licei Artistici regione Lazio, designato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, al Seminario Nazionale relativo al Riordino dei Nuovi
Licei, Firenze 23 e 24 novembre 2009.
Commissario-valutatore di Innovadidattica, progetti per la scuola su scala
Incarichi MIUR/INDIRE/USR: Gruppi di lavoro - Commissioni di valutazione e consulenza regionale e nazionale Membro componente - come da
decreto istitutivo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n.21102 del 16 novembre 2009 - del Gruppo di Lavoro istituito
per la Riforma dei licei ed il Riordino dell’istruzione tecnica e professionale. Docente-Referente dei Licei Artistici della regione Lazio, designato dal
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - prot. n.21102.
16 Novembre 2009.
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Commissario-valutatore di Innovadidattica, progetti per la scuola su scala
nazionale - relativo al bando A.N.S.A.S. (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica) INDIRE, Firenze 08.04.2009 Prot. N.
12342/F37 - presso il Nucleo Regionale ex I.R.R.E. del Lazio, via Guidubaldo del Monte, 54 Roma. Membro componente della Commissione
preposta alla valutazione dei requisiti e dei titoli per la selezione pubblica finalizzata alla individuazione di esperti universitari di particolare e
comprovata esperienza - Progetto PON PQM – secondo i seguenti profili:
esperti di metodologia e progettazione didattica nel campo della psicologia; esperti di metodologia e progettazione didattica nel campo della pedagogia - Decreto n. 414, 21 Dicembre 2010.
Consulente ANSAS/INDIRE del Comitato Tecnico-Scientifico istituito
per innovare il curriculo formativo degli studenti dell’indirizzo economico
e di quello tecnologico nell’Istituto Tecnico Commerciale e per geometri
Fermi di Tivoli.
L’Istituto è capofila di un progetto didattico che implica il coinvolgimento
di dodici scuole in rete. Giugno 2011. Consulente scientifico e Formatore
ANSAS/INDIRE del progetto Biblioteca delle Idee: trasformazioni e cambiamenti nel tempo dell’Istituto Comprensivo Statale di Tolfa, Via Lizzera
(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado) per sperimentare,
negli anni scolastici 2011-2013, una didattica avanzata secondo la Teoria
delle strutture conoscitive e l’uso della Lavagna Interattiva Multimediale.
Giugno. 2013. Membro componente del Gruppo di Lavoro della rete “Valutazione in Progress”, accreditato presso l’Ufficio Scolastico Regionale
del Lazio, per l’individuazione dei criteri di valutazione dei Docenti. A.S.:
2015-2016.

MARCELLO ALLEGRETTI
Interventi del Docente:
Mod. 5: Fisica quantistica e Scienze della Salute
Istruzione e Formazione: 21/05/1984 Ingegnere Elettrotecnico Politecnico
di Torino, Torino (Italy) Consulente in ingegneria Biomedica e tecnologie
biomedicali. Progettista di impianti elettrici ed elettronici – Libero professionista. - In possesso della abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita nella II sessione del 1984 presso il Politecnico di Torino. Iscritto in data 25/02/1985 all’Albo degli Ingegneri della provincia di Bari
al n. 3450 e successivamente trasferito in data 07/09/2005 all’Albo degli
Ingegneri della provincia di BAT al n. 275 (Sez.A).
Insegnante in corsi sulle proprietà terapeutiche delle onde elettromagnetiche. - Domini di coerenza e proprietà elettromagnetiche dell’acqua.
- Effetti dei campi elettromagnetici sugli organismi viventi. Esperienze
Lavorative: dal 1986 a oggi: Libero professionista - Ingegneria Elettrotecnica. Progettazione e direzione lavori di impianti elettrici ed elettronici,
industriali e civili. Dal 2007 a oggi Libero professionista nell’ambito della Ingegneria Biomedica e Naturopatia - consulenze tecniche nell’ambito
di apparecchiature per uso terapeutico: - organizzazione e insegnamento
in corsi per l’utilizzo di attrezzature per trattamenti di benessere (in tutta
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Italia): - conferenze sulle proprietà terapeutiche delle onde elettromagnetiche e sulle tecnologie bio-mediche (in tutta Italia). Capacità e competenze
tecniche: - Esperto di circuiti elettronici. - Esperto di strumenti di misura
elettrici e dell’oscilloscopio. - Capacità manuali in meccanica e in qualsiasi altro ambito di lavoro. - Come studioso e ricercatore nell’ambito di
campi elettromagnetici e scalari è stata curata l’ideazione, realizzazione
e costruzione, di: - un tappeto per l’emissione di campi elettromagnetici
per uso terapeutico; - una bobina magnetica per il trattamento delle articolazioni; - una penna magnetica per il trattamento localizzato di dolori e
patologie varie; - un sistema per l’imprinting di frequenze elettromagnetiche su card con banda magnetica, per il trasferimento di frequenze ad un
organismo vivente; - un innovativo sistema per l’imprinting di frequenze
elettromagnetiche e scalari in acqua, che utilizza una singolare bobina di
Tesla risonante, per la modulazione di frequenze. - un sistema di rice-trasmissione ad onde scalari con due antenne di Tesla in grado di trasferire
energia ed informazioni, senza perdite di potenza.

FULVIO BONGIORNO
Interventi del Docente:
Mod. 6: Teoria dell’effetto interattivo dei campi biologici e cosmici
È stato professore di Analisi Matematica presso la Facoltà d’Ingegneria
dell’Università degli Studi di Roma Tre. Collabora fin dagli anni ’70 con
l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Frascati). I suoi interessi vanno dalla Matematica (pura e applicata) alla Fisica (sperimentale e teorica),
agli aspetti quantitativi e scientifici delle aree delle ingegnerie direttamente
collegate alla sua attività professionale, e si estendono anche alla scrittura
sia poetica che narrativa, che, dal suo punto di vista, è contestuale alla scienza. Volendo usare l’allegoria delle due facce della medaglia, non è detto
che le aree della scienza e delle lettere si trovino su facce opposte. Secondo
Bongiorno la pratica della scienza e delle lettere e la propensione verso la
natura e il sociale sono elementi inscindibili. Perciò ha accettato volentieri
l’invito a far parte di una Commissione Parlamentare per ricollocare l’Università e la Ricerca sui percorsi per la promozione della tecnologia e della
conoscenza che conducono a un maggiore benessere dei cittadini e a una
maggiore soddisfazione degli operatori dei settori. Bongiorno sostiene che
«per fare una buona scienza non occorre essere meticolosi», come fa dire da
uno dei suoi personaggi letterari. Tre fiori all’occhiello: la ricerca sperimentale di antimateria di origine cosmica in un team internazionale col supporto
di ESA (European Space Agency), ASI (Agenzia Spaziale Italiana), NASA
(National Aeronautics and Space Administration). Questo ha aperto la via
per concludere che nel nostro universo non ci sono aggregati macroscopici
di antimateria (antistelle, antigalassie). La ricerca teorica sulla regolarizzazione delle equazioni di Einstein. Uno dei risultati connessi con questa
linea è che il viaggio nel tempo è compatibile con la Relatività. Dato che
dal tempo in cui Leonardo ha concepito una macchina per il volo al momento di volare sono passati secoli, Bongiorno ha pensato che le applicazioni
dei risultati del suo team non si vedranno a breve. Ragion per cui, sospesa
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la ricerca di fisica teorica in attesa della macchina del tempo, si è dato a
indagare sugli aspetti biopsichici che la prospettiva del viaggio nel tempo
comporta per l’uomo. Attualmente Professore straordinario di Analisi matematica presso l’Università Mercatorum – Facoltà d’ingegneria: - Ingegneria
Informatica, Ingegneria gestionale. Professore presso Univesità Euopea di
Roma – Scienza della formazione - Elementi e didattica della Geometria.

SIMONA D’EUGENIO
Interventi del Docente:
Mod. 6: Teoria dell’effetto interattivo dei campi biologici e cosmici
Esperta in reperimento e gestione delle informazioni. Già titolare di agenzia
investigativa per indagini civili e penali ed ha lavorato come CTU presso il
Tribunale e la Procura di Roma. Ha esercitato attività professionali in Qatar
come consulente alla sicurezza nella Qatar University ed altre strutture. Ha
rappresentato progetti in ambito Oil&Gas al livello governativo nei Paesi
del GCC. Specializzata in auditing finanziario forense e gestito casi di frode
internazionale. Ha collaborato nella cyber security con un’impresa degli
Stati Uniti D’America per progetti dedicati ai Paesi del Golfo.
2013-2020 all’estero - 2001-2013 in Italia. IVACIS TANKCO Tecnologia
antincendio (www.ivacis.com) dal 2017 - Pubbliche relazioni e consulente
commerciale in Qatar. Creazioni rete contatti governativi con particolare riferimento al Ministero dell’Interno e Ministero della Difesa in Qatar. - Consulente su safety governativa e strategie. Presentazioni commerciali presso
enti istituzionali MARINE GLOBAL SOLUTIONS (www.marineglobalsolutions.com) 2018-2019 - Analisi di business intelligence e sviluppo di
affari governativi in Qatar. Docente in materia di sicurezza. Networking e
corrispondenza commerciale.
Presentazioni di marketing. QATAR UNIVERSITY (www.qu.edu.qa/) Depatments of safety and security per Macro ltd, Marzo - Aprile 2016 Consulente per la sicurezza e per la gestione delle strutture. Definizione delle
attività del diagramma di flusso, politiche e responsabilità. Risoluzione
problemi di sicurezza, trasporto e logistica. Consulenza sulle attività di gestione, aggiornamento manuale di sicurezza e piano di emergenza. gestione
delle conformità, risoluzione problemi e audit. EUPHONIC UK 2016 –
2017. Analisi di infrastrutture critiche e soluzioni ICT, soluzioni commerciali relative a sistemi di riconoscimento vocale e sicurezza informatica per
il Governo del Qatar CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A C.E.O.Ing.
Cesare Murgia, 2014-2016. - Consulente di sviluppo commerciale su presentazione progetti tecnologici Oil&Gas in Qatar. Analisi del territorio e
supporto alla strategia di marketing. Pubbliche relazioni e gestione accordi
contrattuali. EUROPROJECT INTERNATIONAL di Simona D’Eugenio
2006-2014 AGENZIA INVESTIGATIVA. Licenze del Ministero dell’Interno italiano per indagini civili e penali (artt. 38 e 222 D.Lgs 271, 1989).
Numero DUNS e NCAGE dal Dipartment of Homeland Security USA. Amministratore delegato e direttore progetti investigativi.
Definizione di procedure relative alla criminalità e al controspionaggio,
conseguenti attività operative. Esecuzione e realizzazione di progetti di in-
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dagine con squadre in Italia e all’estero. Gestione, monitoraggio del personale addetto alle indagini fino a 100 collaboratori. - Agenzia investigativa
http://www.youtube.com/watch?v=rfJLvqY0SUY. Attività investigative:
raccolta, organizzazione e analisi di prove e informazioni. Gestione casi
investigativi internazionali. Coordinamento con le Autorità pubbliche su
risoluzione problemi di frode e corruzione. Politiche, norme, procedure,
prove e linee guida relative alle questioni di sicurezza. Piano strategico preventivo e compliance. Gestione di incidenti e minacce. Esperto e relazioni
della Corte di Giustizia. Analisi della scena del crimine, piano di gestione
degli incidenti e piano di emergenza. Audit interno, consulenza e pianificatore sulla sicurezza. Istruttore su strumenti e tecniche di indagine. Standard
ISO e organizzazioni private e governative. Corsi di formazione in materia di sicurezza, gestione dei documenti, gestione delle relazioni e delle
certificazioni. INTELLIGENCE S.r.l.- Gruppo Rocco Nesta, 2004-2006.
Raccolta, analisi di informazioni e prove per indagini civili. Relazioni al
C.E.O. e formatore investigativo. ELSACOM SPA Gruppo Finmeccanica
- Leonardo S.p.A. (telecomunicazioni satellitari Global Star) 2000 per un
anno e rientrata nel 2005 per un altro anno. Amministrazione e coordinatore
risorse umane. Assistente CEO e Direttore Generale. Gestione della conformità e risoluzione dei problemi. LCC SPA - U.S. Telecommunication Services, 2003-2004. Assistente del CEO. - P.E.Q.S. Manager (Responsabile
processi, ambiente, qualità e sicurezza). Gestione della conformità e implementazione degli standard di qualità. IPSE 2000 SPA Telecommunication
Services, 2001-2002. - Assitente al CEO e supporto a progetti nei processi aziendali. Attività di pianificazione dello start-up e controllo dell’area
dell’ufficio progetti. Responsabile Pronto Soccorso e antincendio.
Diploma Istituto Tecnico Commerciale presso “A. Celli” per Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere. Università frequentate e superamento esami equivalenti a 57 crediti formativi: Economia e Commercio
presso “La Sapienza” - Roma e successivamente Economia aziendale e psicologia presso “E-Campus” – Roma.

ANTONELLA DE NINNO
Interventi del Docente: Mod. 3: L’acqua questa sconosciuta
Laureata in Fisica presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1984. Dal
1987 è ricercatore presso il Centro di Ricerca ENEA (Agenzia Nazionale
per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile)
di Frascati, vicino Roma. Esperienza che spazia dallo stato solido alla fisica nucleare. Autore di più di cento articoli di ricerca (articoli, capitoli, documenti di conferenze e brevetti) e revisore in molte riviste internazionali.
Tutor di diverse tesi di laurea e di laurea e borse di studio, i suoi interessi
hanno riguardato la fisica dello stato solido e, in particolare, negli effetti a
bassa temperatura sui materiali e sulla superconduttività. Nel 1999-2002
ha coordinato il Progetto ENEA “Nuova Energia Idrogeno” sulle proprietà
nucleari del deuterio immagazzinato in reticoli solidi. Da allora si è spostata verso lo studio della coerenza dell’elettrodinamica quantistica (QED)
nella materia condensata. Tale teoria consente un approccio originale alla
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struttura sopramolecolare dell’acqua liquida e al suo ruolo peculiare in
biologia. Ha lavorato su diversi layout sperimentali (FTIR, fluorescenza
a raggi X, spettroscopia THz) con l’obiettivo di indagare la natura bifluido dell’acqua liquida. La sua produzione scientifica degli ultimi anni è
principalmente incentrata su un oggetto del genere. Ha inoltre studiato il
meccanismo fisico di interazione tra campi elettromagnetici a bassissima
frequenza e sistemi viventi in efficaci collaborazioni con gruppi di ricerca
in Italia e all’estero.

VITTORIO ELIA
Interventi del Docente: Mod. 3: L’acqua questa sconosciuta
1965 to present University “Federico II” of Naples Complesso Universitario Monte S’Angelo, via Cintia 80126 Napoli Department of Chemical
Sciences Associate Professor of Physical Chemistry (Retired), Responsible for research in the field of the physical chemistry of solutions. Educazione: 1959 High School Diploma 1965 Degree in Chemistry, 1970 Assistant Professor of Electrochemistry 1980 Associate Professor of Physical
Chemistry.

GIULIA GARAFFO
Interventi del Docente: Mod. 1: Biologia molecolare - Biochimica.
Mod. 2: Fisiologia - Fisiopatologia
Da ottobre 2016 Docente di Biologia Molecolare e Nutrizione per il Master di Medicina Ecologica Moderna - Torino, da Gennaio 2015 Libera
Professionista - Biologa Nutrizionista. Ottobre 2015 – giugno 2016 partecipazione al progetto ENPAB “Biologi nelle Scuole”. Giugno-Luglio
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ASD Polismile, Lancillotto Scs - Ideazione e realizzazione di attività ludico-scientifiche per i bambini dei centri
estivi Verdestate del comune di Torino. Gennaio 2013 – 2018 Università di Torino - MBC, Centro di Biotecnologie Molecolari. Assegnista di
Ricerca presso il laboratorio di Genomica Funzionale del Prof. Roberto
Piva con un progetto sul ruolo del metabolismo nella farmacoresistenza
del Mieloma Multiplo. Gennaio 2009 – Dicembre 2012, Università di Torino - MBC, Centro di Biotecnologie Molecolari (Dottorato con Borsa di
Studio). Lavoro di ricerca presso il laboratorio di Biologia dello Sviluppo del Prof. Giorgio Merlo. Anni accademici 2009-2011: Università degli
Studi di Torino, collaborazioni alla didattica per i corsi integrati di Scienze
Biomediche Applicate, presso il Corso di Laurea in Infermieristica, Ostetricia e Infermieristica Pediatrica. Dicembre 2008 - Febbraio 2009, Università degli Studi di Torino: Allestimento dell’Atlante on-line di Citologia
ed Istologia in supporto alle lezioni per i corsi di Citologia ed Istologia
del Corso di Laurea in Scienze Biologiche. Novembre 2007 – aprile 2008
Santa Croce C.d.C. Villa Ida Lanzo Torinese 10073 (To), Laboratorio di
Analisi Cliniche quale Tecnico di laboratorio.
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ROBERTO GERMANO
Interventi del Docente:
Mod. 3: L’acqua questa sconosciuta
Istruzione ed Esperienze lavorative: since 1997 Chief Executive Officer
of PROMETE Srl CNR_INFM Spin off Company and Regional Research
Centre for Experimental Research and Development in the Field of Physics. 2010 Lecturer for the Italian National Agency for New Technologies,
Energy and Sustainable Economic Development (ENEA) Post Doc courses regarding INNOVATION & TECHNOLOGY TRANSFER for high
qualified researchers in the area of Management, programming, strategies
and organization of industrial research projects.
2009 Lecturer for the Italian National Agency for New Technologies,
Energy and Sustainable Economic Development (ENEA) Post Doc courses regarding INNOVATION & TECHNOLOGY TRANSFER for high
qualified researchers in the area of Techniques and processes software for
medical diagnostic functional imaging.
2009 Founder of NOI Association NAPOLI OPEN INNOVATION www.
napoliopeninnovation.it. 2009 Founder and advisor of the Italian national
magazine “TRASFERIMENTO TECNOLOGICO” (Technology Transfer)
www.trasferimentotecnologico.it.
1998-2000 Research contract with the National Institute for the Physics
of Matter (INFM) Naples Research Unit, Physical Sciences Department,
“Federico II” University of Naples, Italy: “Production of magnetoelastic
ribbons and their applications.
1997 Research contract with the National Institute for the Physics of Matter (INFM) Naples Research Unit, Physical Sciences Department, “Federico II” University of Naples, Italy: “Production of magnetoelastic sensors
to measure displacements, vibrations and flows”.
1997 Founder of PROMETE, consultancy and research company for Innovation and Technology Transfer (in 1999 PROMETE has become one of
the first Italian officially recognized Research Spin off and the first one in
Campania Region) www.promete.it.
1997 Founder of the cultural association ALTANUR Le Connessioni Inattese (The Unexpected Connections) www.leconnessioniinattese.com.
1996-1997 Research contract with the National Institute for the Physics of
Matter (INFM) Naples Research Unit, Physical Sciences Department, “Federico II” University of Naples, Italy in the frame of the European BRITE
EURAM III Project MADAVIC (Magnetostrictive Actuators for Damage
Analysis and VIbration Control).
1996 Research contract with the National Institute for the Physics of Matter (INFM) Naples Research Unit, Physical Sciences Department, “Federico II” University of Naples, Italy: “Development of magnetoelastic
sensors to be employed in scientific apparatuses for magnetostriction and
magnetic field measurements”.
1995-1996 Research contract for a joined project between R&D Division
of Alfa Romeo Avio SpA and Magnetism Group of the Physical Sciences
Department, “Federico II” University of Naples, Italy for the development
of an Air Mass Flow Prototype Sensor based on Magnetoelastic Waves.
June 1995 M. Sc. in Physics (Condensed Matter Physics), Faculty of Physics, “Federico II” University of Naples, Italy.
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MARCO MORELLI
Interventi del Docente:
Mod. 6: Teoria dell’effetto interattivo dei campi biologici e cosmici
Medico chirurgo, laureato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara, Master in Ottimizzazione Neuro Psico Respiratoria, Neuro Psico Chinesi Terapia, Facoltà di Medina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Firenze. Specialista in Riequilibrio Neuro
Motorio, Terapia EBS a campi pulsati.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979, nella mia carriera professionale ho avuto esperienze nel campo della medicina generale, ortopedia,
reumatologia ed odontoiatria.
Sono sempre stato affascinato dalle capacità del nostro organismo di gestire il proprio equilibrio dinamico e ho maturato la convinzione che ogni
malattia, sia, in prima istanza, il venir meno della capacità di gestire tale
equilibrio energetico, perché “la vera terapia consiste nel dare l’informazione per ritrovare l’equilibrio biofisico perduto”. Dal 2003 mi sono avvicinato agli studi biofisici presso l’Università di Firenze, trovando subito
riscontri clinici a questa mia idea. A dir la verità questa idea è vecchissima,
già Marconi aveva intuito che un tessuto malato emetteva un campo elettromagnetico diverso da un tessuto sano.
F. Popp alla fine degli anni ‘80 è andato oltre, dimostrando come il nostro
DNA sia in correlazione continua con l’ambiente e l’informazione avviene attraverso emissione di biofotoni, cioè energia. “Le varie patologie si
esprimono con sintomi diversi, ma sono ad una unica eziologica: l’alterazione energetica dell’organismo. L’energia elettromagnetica è l’energia
da cui dipende la vita dell’organismo” (W Heisemberg). “...se si vuole
realmente aiutare una persona che ha uno squilibrio posturale dovuto ad
un trauma, è necessario lavorare sui suoi stati fisiologici profondi e allora
la mente inizierà a cambiare.” (Bessel Van der Kolk).
Lo sviluppo storico della ricerca nei bio-fotoni energetici trova diversi riscontri negli scienziati che né hanno approfondito e perfezionato la ricerca: Georges Lakhovsky, negli anni ’30 con il suo risuonatore ad energia
orgonica produceva un campo elettromagnetico, pubblicando diversi studi
dove si dimostrava l’effetto terapeutico dei CEMP, nelle patologie delle
piante, degli animali e dell’uomo. Adey, negli anni ’70 introduce il concetto di finestra biologica, cioè esistono frequenze ed intensità specifiche
perché un campo elettromagnetico possa interagire a livello cellulare e
correggere disfunzioni.
Bretz Károly nel 2014 ha dimostrato misurando i potenziati evocati visivi e
motori che i riflessi in un individuo migliorano del 40% dopo applicazione
di CEMP.
La continua evoluzione e la sempre maggiore efficacia dei CEMP hanno
permesso alla FDA di approvarne l’utilizzo in ortopedia nel 1979 ed in
neurologia ed oncologia nel 2011.
Studiati in molte Università Europee e non solo, i CEMP sono ormai di
utilizzo comune, anche secondo la metodica da me messa a punto e presentata a Piding.
Centri d’eccellenza della CE delle neuro-degenerazioni e sono centinaia le
pubblicazioni di queste università gli effetti dei CEMP.
Gli studi: Considerazioni sulla regolazione posturale statica e dinamica.
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BRUNO ODDENINO
Interventi del Docente:
Mod. 6: Teoria dell’effetto interattivo dei campi biologici e cosmici
Si è diplomato in oboe presso il Conservatorio G. Verdi di Torino sotto la
guida del M° G. Bongera, ottenendo il massimo dei voti.
Ha vinto numerosi concorsi e audizioni nazionali ed internazionali che gli
hanno consentito di ricoprire il ruolo di primo oboe in svariate orchestre, tra
le quali: RAI di Napoli, Teatro San Carlo di Napoli, Istituzione Sinfonica
Abruzzese, Orchestra Sinfonica di Belo Horizonte (Brasile), Teatro Regio
di Torino, nel quale ha militato in qualità di primo oboe fino all’anno ’78.
È stato primo oboe solista nell’Orchestra Filarmonica di Torino, ruolo che
ha abbandonato nell’anno 2007.
Ha affiancato all’attività orchestrale anche l’attività cameristica e solistica.
Si è distinto, classificandosi al primo posto, in concorsi nazionali ed internazionali (es. Concorso Nazionale di Cesena) e col Trio d’Ance di Torino
si è aggiudicato il Primo Premio al Concorso Internazionale di Belgrado e
il Premio Speciale al Concorso Internazionale di Martigny.
Grazie a questi importanti risultati ha eseguito concerti e tournées in tutto
il mondo e ha inciso per le radio e televisioni italiana, francese, svizzera,
spagnola, belga e greca e per le case discografiche Claves, RS, JVC, Victor.
L’attività didattica e di ricerca, gli ha consentito di attivare corsi innovativi
sull’insegnamento dell’Intonazione Armonica Naturale (Saluzzo Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale, Conservatorio G. Verdi di Torino e Conservatorio di Cuneo, Liceo Musicale di Catania).
Negli anni 2010/2011 è stato titolare della cattedra di musica da camera per
strumentisti a fiato all’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini
di Catania.
È stato fondatore di svariate istituzioni e iniziative culturali, tra le quali si
evidenziano la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, che ha
diretto per i primi tre anni di attività didattica e l’Orchestra Filarmonica di
Torino, di cui è stato Presidente e Direttore Artistico. Ha, altresì, promosso
la nascita dell’Accademia Montis Regalis, insieme strumentale che opera
nell’ambito della Musica Barocca.
Dal 2002, si dedica attivamente alla composizione e nell’anno 2009 viene
rappresentata la sua prima opera lirica: Mister Pinkerton. Dall’anno ’77, è il
titolare della cattedra di oboe al Conservatorio G. Verdi di Torino.
È diplomato in Musicoterapia, Sistema Nada–Brahma (scuola di Vemu
Mukunda) ed è stato membro fondatore dell’Accademia Italiana di Medicina Vibrazionale.
Da anni è impegnato, in questo specifico settore, attraverso stages e conferenze, sia come divulgatore sia in qualità di musicoterapeuta. Ha svolto
attività di ricerca su nuove tecniche sonore abbinate ai colori, ai cristalli
e agli aromi nel centro medico EMAR di Milano, e nell’anno 2004, attraverso la sperimentazione svolta con l’innovativo strumento per analisi
bioenergetica Prognos, ha ottenuto lusinghiere conferme sulla validità del
Sistema Armonizzante da lui ideato e denominato, con marchio brevettato,
BioArmon®.
Nell’anno 2010, nell’ambito del programma formativo per operatori della
Sanità organizzato dall’Ospedale San Giovanni Battista di Torino, dal titolo
”Muoversi in ergonomia e armonia per prevenire lo stress psicofisico” ha
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ottenuto un incarico in qualità di Docente per formare il personale preposto
con la tecnica BioArmon®.
Incarico confermato anche nel 2011 e 2012. Nello stesso anno (2012) sono
iniziate collaborazioni e verifiche sperimentali sul potere rigenerante e rilassante del suono su persone anziane, con strutture e centri di ricovero del
Piemonte.
Dal 2011 col Prof. Carlo Ventura, Professore Ordinario di Biologia Molecolare, Scuola di Medicina, Università di Bologna si sta esplorando l’effetto prodotto dall’esposizione delle cellule staminali alla musica col sistema
BioArmon®.
Il 3 Marzo 2013 nell’ambito della Rassegna “ Fonèka “ all’Auditorium “
Parco della Musica “ di Roma, insieme al Prof. Carlo Ventura ha presentato
il progetto di sperimentazione del suono sulla trasformazione delle cellule
staminali.
Nel 2005 ha fondato l’orchestra “Cerretum” con l’omonima associazione
culturale con cui si sta sviluppando un’attività sinfonica, cameristica e di
formazione e di cui è l’attuale Presidente. Dal 2007 ad oggi, diverse regioni
italiane (Piemonte, Lombardia, Lazio, Veneto, Sicilia) hanno adottato il sistema BioArmon kids, che è stato sviluppato, negli ultimi anni, a favore di
oltre 20.000 bambini della scuola dell’infanzia con risultati certificati dalle
insegnanti, davvero lusinghieri.
Al Parco della Musica a Roma, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Natale all’Auditorium” in coproduzione con Musica per Roma, si è realizzato
BioArmon kids “le 7 note” che ha formato, dall’8 dicembre 2011/ all’8 gennaio 2012 con apprezzabili risultati, più di 600 bambini romani, laboratori
che sono stati ripetuti anche nelle festività 2012. Dal 2010 al 2013 è stato
presidente del Civico Istituto Musicale F. A. Cuneo di Ciriè, prestigiosa
scuola musicale che vanta grande tradizione e qualità. Negli ultimi anni si
è dedicato alla composizione cercando di unire l’occidente all’oriente attraverso una musica che tenga conto dei vari modi musicali che il mondo ha
espresso e continua ad utilizzare.
Il fine è creare una musica coerente che possa dialogare con l’essenza
dell’essere.

SABINE CHRISTIANE RAUCH
Interventi del Docente: Mod. 9: Biorisonanza
Education: Study of medicine University of Berlin 1984/1989, Study of
medicine University of Giessen 1989-1990. Degrees and certificates of
proficiency: Doctor of medicine University of Mainz 1992 Specialist:
general medicine Ärztekammer Rheinland-Pfalz 1996, Natural therapy
Ärztekammer Hessen 1998, Chirotherapy Ärztekammer Hessen 1998,
Homeopathy Ärztekammer Hessen 2000, Acupuncture Ärztekammer
Hessen 2005. Employment history: Gynecology and obstetrics St. Vincenz-Krankenhaus Limburg 1990-1992. Internal medicine Lahntalkinik Nassau 1992-1995. Surgery Krankenhaus Usingen 1995-1996. Orthopaedics/
Traumatology Lahntalkinik Nassau 1996-1998. Working in general medicine/natural therapy in my own holistic praxis/clinic in Ruppach-Goldhau-
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sen (1998 – 2000) and in Limburg, Germany from 2000-2013, combining
conventional medicine with complementary methods. 1/2013 Founding of
the SR holistic therapy education GmbH in Nassau /Germany. The GmbH
offers education in holistic therapy (bioresonance, acupuncture, natural
therapy) and is now situated in Bavaria/Germany. From 10/2013 – 09/2020
working in Sweden with bioresonance therapy. 7/2014 Legitimation as
doctor of medicine, specialist for general/ family medicine in Sweden.
Since 09/2020 back in Germany, working as CEO for SR holistic therapy
education GmbH in holistic medical educations and from 12/2020 as an
external consultant for REGUMED. Experience with BICOM® bioresonance therapy: - Since 2004 treating with BICOM®-bioresonance therapy
(about 2000 treated patients every year in my own private doctors clinic)
in Germany - Since 2007 regularly lecturer on congresses and educator
for advanced seminars in bioresonance therapy for REGUMED Germany.
- Teacher for bioresonance therapy, educating medical doctors, veterinarians, dentists and naturopaths and other therapists in Germany and worldwide (16 countries) - From 2013- 2020 living in Sweden and Germany,
educating complementary medicine (especially bioresonance therapy)
worldwide. - CEO of SR holistic therapy education GmbH Germany and
Sabine Rauch holistic therapy education Sweden (dotterföretag) with Holistisk terapi as a praxis for holistic treatment methods in Halmstad, Sweden (from 2013-2020) - Life Cooperation Coach®, Development of the
Life Cooperation Coach education together with Carl Olof Svensson and
Torbjörn Josefsson, (PhD), Halmstad/Sweden.

GIUSEPPE ROCCA
Interventi del Docente: Mod. 1: Biologia molecolare - Biochimica.
Mod. 2: Fisiologia - Fisiopatologia
1980-1994 Medico e poi Dirigente Medico, Dipartimento di Medicina
D’Urgenza (Dott. Garetto); 1994-2000 Dirigente Medico, Dipartimento
di Gastroenterologia (Prof Giorgio Verme); 1980-2000 Insegnamento di
Statistica e Metodologia della Ricerca per diverse Scuole di Specialità,
tra cui Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna a indirizzo Medicina
d’Urgenza, Pneumologia (San Luigi con Giorgio Emanuelli), Psichiatria:
1985-2000 Attività di ricerca e pubblicazioni nel campo dell’Intelligenza
Artificiale e Reti Neuronali a scopo diagnostico e prognostico; 2002-2008
Dirigente Medico di II livello, Direzione Scientifica Policlinico di Milano,
IRCCS. Responsabile della Programmazione di progetti di ricerca, Responsabile della Formazione ospedaliera e universitaria, Vicedirettore del
Comitato Etico, Membro di diverse Commissioni Ministeriali per la formazione e la ricerca (Ministro della Salute Gerolamo Sirchia, Livia Turco
e successivi); 2009 Dirigente Medico Ospedaliero presso il Dipartimento
di Neuroscienze, Città della Salute e della Scienza di Torino; 2016 Direttore Master Medicina Moderna; Progetto di Ricerca Arte di Vivere. 2018
Pensionamento e Rinascita a una Nuova Vita: Direttore Master Medicina
Moderna, Progetto di Ricerca Arte di Vivere, Ricerca, Scrittura e Conferenze su Arte di Vivere.
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ELIO SERMONETA
Interventi del Docente:
Mod. 5: Fisica Quantistica e Scienze della Salute

Diplomato in Odontotecnica nel 1955.
Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università Statale di Milano nel
1978.
Ha esercitato chirurgia maxillo-facciale negli Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP, Padiglione Alfieri, Milano) fino al 1985.
Dal 1980 si occupa di Gnatologia e di patologia disfunzionale dell’articolazione temporomandibolare e di correlazioni posturali, utilizzando
metodiche meccanicistiche (assiografi e archi facciali) e completando con
la kinesiologia l’analisi anatomofunzionale dell’occlusione e dell’articolazione temporomandibolare stessa.
Rilevando l’importanza degli aspetti psicosomatici dei pazienti ha frequentato seminari di psicoterapia e ipnosi medica.
Ha integrato la Medicina convenzionale con quella naturale seguendo
Corsi di specializzazione in Omeopatia, Omotossicologia, Osteopatia cranio-facciale e Medicina funzionale (Corso triennale di Medicina funzionale “Grieshaber Akademie”, Milano, 2003).
Dal 1998 con la collaborazione di un fisico dell’INFN, Prof. Emilio Del
Giudice e di un ricercatore indipendente, Alberto Tedeschi, compie ricerche terapeutiche su patologie disfunzionali, in particolare sulle sindromi
infettive, con acque informate da campi elettromagnetici naturali. Attualmente studia e applica nella pratica clinica una metodica di analisi basata
sulla percezione e la variazione dei riflessi neuromuscolari come risposta
ad interrogazioni poste alla memoria inconscia del paziente.

STEFANO SPAGNULO
Interventi del Docente:
Mod. 7: Scienze dell’alimentazione, biorisonanza.

Da Luglio 2020 ad oggi Docente di Tossicologia, Biochimica, Anatomia
Umana, Patologia Generale, Neurologia, Traumatologia (Corso per Tossicologo Ambientale e Massoidroterapista) presso St. George Campus.
Docente per UnitelmaSapienza di Roma (Corso per Tecnico di Sanificazione ambientale – Modulo Terra – Biosicurezza in campo agricolo e
Zootecnico).
Dal 19/11/2018 al 31/12/2020 Biologo e Consulente scientifico presso
Andriani S.p.A. (Alimentazione e Nutrizione animale).
Dal 10/10/2018 a 10/10/2018 Docente presso Puglia Smile, Centro di
Formazione professionale (Fondamenti e caratteristiche uomo – animale.
Specie Animali e Caratteristiche etologiche). 14 – 21 Aprile 2018 (Bari),
26 – 27 Maggio 2018 (Pisa): Docente Alimentazione e Nutrizione del
cane domestico presso Centro Studi Campanile (Centro di Formazione
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professionale). 26/01/2018 Docente presso ABAP (Associazione Biologi Ambientali Pugliesi). Dal 26/11/2016 al 17/12/2016 Docente esperto
presso Istituto Tecnico Agrario Giovanni Presta, Lecce.
28/03/2015 Docente Master I livello in Alimentazione e Nutrizione presso ABAP (Associazione Biologi Ambientali Pugliesi). Dal 27 Febbraio
2015 ad oggi, Biologo (Medicina di Laboratorio, analisi chimico-cliniche) presso Centro Cardiologico e di Diagnostica per Immagini “F. Spirito” (Galatone, Lecce).
Attività editoriale: presso Editore Aldenia S.r.l. romanzi (Trilogia “Biofantasy”, ambientata all’interno dei polmoni “una grande città nella quale
se muta una cellula si ammala tutto il reparto”: “Pneumo City”, “The
smoke Inside, ritorno a Pneumo City“ e “La Melodia del Respiro, Epilogo a Pneumo City”), “Beautynsidia, quando il bello è tuo nemico”.
Stefano Spagnulo è inoltre membro del Comitato scientifico del mensile
“ND, Natura docet: la Natura insegna”, dove regolarmente pubblica apprezzati articoli scientifici divulgativi nelle aree di propria competenza.

CATERINA TRIBBIA
Interventi del Docente:
Mod. 5: Fisica quantistica e Scienze della Salute

Istruzione e Formazione: 1968 Laurea in Fisica-Università di Pavia. 1978
Laurea in Medicina e Chirurgia - Università di Pavia.
1990 Specializzazione in Oftalmologia - Università di Milano1969-2003
Insegnante di matematica e fisica - scuole statali inferiori e superiori 2003
ad oggi.
Medico libero professionista. Relatrice di medicina quantistica e biofisica. Formatrice in tecniche biofisiche e medicina quantistica.
Formatrice in tecniche di biorisonanza.
Capacità e competenze relazionali: ottime capacità relazionali con persone, gruppi anche multiculturali, capacità di comunicazione acquisita nella
scuola, nella formazione di medici, come relatrice a seminari e convegni.
Capacità e competenze tecniche competenza informatica e apparecchiature mediche acquisite nella professione e nella formazione personale.
Buon uso del computer, ottima conoscenza e competenza relativamente
ad apparecchi medici basati sui principi della medicina quantistica e della
biofisica.
Altre competenze 1968 ad oggi formazione in Medicina Quantistica,
1997 attestato Kinesiologia 4° livello, 2005 Practitioner Australian Bush
Flowers 4° livello.
Pubblicazioni: “Medicina quantistica” prima edizione - Tecniche nuove.
“Medicina quantistica” seconda edizione - Tecniche nuove. “Le meraviglie dell’acqua” - Tecniche nuove. “Medicina quantistica” terza edizione
- Tecniche nuove.
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GIUSEPPE VITIELLO
Interventi del Docente:
Mod. 3: L’acqua questa sconosciuta

Professore Onorario di Fisica Teorica, Università di Salerno, Professore
Associato di Fisica teorica, Università di Salerno, Professore incaricato e incaricato stabilizzato, Associato con incarico di ricerca all’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Istruzione e formazione: PHD in
fisica, University of Wisconsin, Milwaukee, USA, Laurea in fisica, Università di Napoli.
Capacità e competenze organizzative: attività di ricerca nella fisica delle
particelle elementari, dei sistemi biologici e del cervello. Autore di circa 250 pubblicazioni su riviste scientifiche specialistiche, 28 capitoli in
volumi monografici, 80 rendiconti di conferenze internazionali, coautore
dei testi Quantum Field Theory and its macroscopic manifestations, Imperial College Press, Londra 2011, e Quantum Mechanics, Bibliopolis,
Napoli 1985 (tradotto in giapponese nel 2005), ed autore del volume My
Double unveiled, John Benjamins Publ. Co., Amsterdam, 2001, sul modello dissipativo quantistico del cervello.
Ha curato con Gordon G. Globus e Karl H. Pribram la pubblicazione
del volume Brain and Being. At the boundary between science, philosophy, language and arts, John Benjamins Publ. Co., Amsterdam, 2004.
Collabora dal 2009 con Luc Montagnier, Premio Nobel 2008, UNESCO,
Parigi, in ricerche sulle proprietà elettromagnetiche del DNA di virus e
batteri e ha collaborato con Walter J. Freeman, Berkeley, California, dal
2003 alla sua scomparsa nel 2016, in ricerche di neuroscienze.
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