
 Sabato 25 Marzo 2023 
Dalle 08:30 alle 18:00
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Centro Congressi Hotel Bologna Airport 
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Direttore scientifico Dr. Giuseppe Gianfrancesco
Co-organizzatore Medical Network Liaison s.r.l. 

 
 

Programma del Congresso
 

08.30 Registrazione partecipanti e consegna materiale congressuale.

09.15-09.45 Legislazione, riconoscimenti, tutela e rappresentanza per i
professionisti ed enti di formazione in naturopatia & discipline bio
naturali.
Dr.ssa Buoninconti Gerarda - (Segretario Generale SINAPE CISL) 
Dr. Ieroschi Antonio - (Presidente CONFASCESA e CTS SINAPE) Roma

09.45-10.30 Riflessologia plantare e fiori di Bach: integrazione
naturopatica sinergica a sostegno del sistema gastrointestinale. 
Dr.ssa Silvia Giovetti - Modena

10.30-11.15 Costituzioni diatesiche: oligoterapia catalitica, la terapia
sistemica del terreno individuale. 
Dr. Gennaro Cuccurullo - Napoli

11.45-12.30 Drenaggio sistemico e distrettuale il primo step verso la
BENATTIA (fitoterapia e gemmoterapia) “Il terreno è tutto, il microbo è
nulla”. L’infiammazione silente è la radice della malattia?
Dr.ssa Grazia Vitelli - Bologna

 
 
 
 
 
 



13.45-14.30 Spirulina, il “cibo degli dei”. Tesoro di memorie biochimiche
e alimento funzionale completo.
Dr. Pier Francesco Pavani - Imola (BO) 

14.30-15.15 Mycoterapia Spagyrica e il sistema Immunitario.
Immunomodulazione tra psiche e soma, nella visione naturopatica
integrale della cura. 
Dr. Francesco Loparco - Bologna

15.15-16.00 Nutrizione e allenamento funzionale nell’anziano in ottica
antiaging.
Dr. Kevin Delvino - Parma

16.15-17.00 Un colloquio ben condotto è già un processo di guarigione.
Dr.ssa Flaviana Betti - Cesena

17.00-17.45 L’intestino: l’organo aggiunto. Ruolo della salute intestinale
in ottica naturopatica, il microbiota intestinale e il suo DNA.
Dr. Giuseppe Gianfrancesco - Bologna

Focus principale: il ruolo delle medicine integrate a supporto del benessere psicofisico della

persona. Complementarietà della Medicina integrata funzionale nell’ottica di 

BENATTIA globale.

Convegno rivolto a tutti i professionisti di Medicina integrata funzionale, medici, biologi,

psicologi e psicoterapeuti, fitoterapeuti, floriterapeuti, studenti di Naturopatia, Farmacisti,

Naturopati professionisti, professionisti del settore benessere (coach, formatori, counselor,

personal trainer, nutrizionisti, operatori olistici ecc.), cultori delle materie.



MODALITA' DI ISCRIZIONE
 

La partecipazione è subordinata all'iscrizione da
effettuare entro e non oltre il 13 marzo 2023 

(salvo esaurimento dei posti).
L'importo di iscrizione è di euro 25 a persona,

comprensivo di due coffee break, materiale congressuale
e attestato.

 
L'iscrizione può avvenire online al seguente >link<

modalità di pagamento carta di credito/Paypal/bonifico
bancario*. 

 
Riceverete email di conferma con il biglietto dell'evento.

 
 

*Coordinate bancarie di riferimento:
IBAN - IT96M0846221000000005036991

c.c. intestato a: Medical Network Liaison s.r.l.
Importo: 25€

Causale: partecipazione al congresso nazionale sulle medicine naturali
- NOME, COGNOME. 

Inviare cortesemente la distinta di pagamento via email a
info@mnlpublimed.com 

 
 

https://www.atlworld.com/3-congresso-medicine-biointegrate

