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Lo scopo dell’incontro è quello di definire la
medicina “integrata”, differenziandola dalla medicina
“alternativa”. Il termine integrato vuole dire associare
alla medicina tradizionale quei supporti terapeutici
che consentono una visione olistica del paziente, ne
favoriscono un processo di salutogenesi e lo rendono
partecipe e attivo al programma terapeutico.
La medicina integrata consente di paragonare la figura
del medico a quella di Giano bifronte capace di avere
un occhio costantemente attento ai progressi della
medicina in termini di ricerca e terapia, ma anche
capace di non perdere la visione olistica dell’uomo
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La medicina Integrata
per i pazienti con malattie
immunologiche e rare

inteso come mente e corpo.
La medicina integrata non rappresenta una rinuncia
alla medicina tradizionale, ma consente al medico di
ampliare le sue armi terapeutiche e migliorare il suo
rapporto con il paziente.
Nell’incontro verranno illustrati i principi di alcuni
presidi della medicina integrata utilizzati da pazienti
con malattia rara seguiti presso l’Ospedale Gallino.

Responsabile scientifico del Progetto:
Dott. Edoardo Rossi
Segreteria scientifica:
Maria Teresa Corsetti
Patrizia Moroni
Mauro Parodi
Per informazioni: edoardo.rossi@asl3.liguria.it
Con il contributo dell’Associazione Antonio Lanza

venerdì 23 gennaio 2015
Società Operaia di Mutuo Soccorso
La Fratellanza
Genova Pontedecimo
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La medicina Integrata per i pazienti con malattie immunologiche e rare
ore 8.30 Saluto delle autorità
Claudio Montaldo
Assessore alla Salute Regione Liguria
Corrado Bedogni
Direttore Generale ASL3
Luigi Carlo Bottaro
Direttore Sanitario ASL3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

ore 8.50 Associazione Antonio Lanza: la storia e
l’impegno dell’Associazione per
supportare la medicina integrata allo
scopo di migliorare la qualità di vita del
paziente.
Anna Trucco
Presidente Associazione Antonio Lanza
ore 9.00 Medicina integrata identikit di un
bisogno
Rosaria Ferreri
Medico Omeopata e Fitoterapeuta
Ospedale di Pitigliano (GR)
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ore 9.30 La medicina integrata: un ponte fra il
medico e il paziente
Cesare Santi
Specialista in Angiologia e Chirurgia
vascolare e Presidente Associazione
Medica Italiana di Omotossicologia e
Terapie Integrate (AMIOT)
ore 10.00 Agopuntura, omotossicologia e
tecniche energetiche. Un supporto per
aiutare il paziente ad affrontare la
malattia valorizzando le proprie risorse.
Patrizia Moroni
Consulente medico Associazione
Antonio Lanza

ore 10.30 Il trattamento shiatsu. Il rapporto corpo
mente: un trattamento per il corpo per
un benessere generale
Mauro Parodi
Consulente infermieristico Associazione
Antonio Lanza
ore 11.00 Pausa caffè
ore 11.20 Il lifecoaching e l’ipnosi negli incontri
di gruppo. Condividere nel gruppo le
problematiche derivate dalla malattia
per superarle e migliorare la qualità di
vita
Maria Teresa Corsetti
Consulente medico Associazione Antonio
Lanza
ore 11.50 L’uso della ionorisonanza-like con
l’apparecchiatura elettromedicale Seqex
e i suoi molteplici effetti terapeutici
olistici
Edoardo Rossi
Dirigente medico ASL3, responsabile
Centro malattie rare Ospedale Gallino
ore 12.20 Il punto di vista del paziente. Quali sono
stati i benefici sul mio stato di salute e
sulla mia qualità di vita ottenuti con
supporti della medicina integrata
Giuseppina Aliprandi ed Enrico Tullo
Pazienti Centro Malattie Rare ASL3

