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Cura, Etica, Amore e Libertà
Creare insieme una medicina di salute

15 Gennaio 2022
EVENTO ON LINE

Spazio Tesla

Spazio Tesla Channel  

Conduzione dei lavori a cura di:
Spazio Tesla Laura Groppi e Alberto Negri

Sessione del Mattino dalle ore 9,45 alle 13,00 
"Una Medicina Malata"

10.00 Federico Fioretto, già direttore del progetto Neo-
topia per la Nonviolenza in Medicina. “La violenza strut-

turale in medicina: da Neotopia 10.10.10 a oggi”.
10.30 Giuseppe Miserotti, medico, già presidente di OMCeO 

PC e membro della consulta etica di FNOMCeO “Medicina: tra 
scienza e scientismo“.

11.00 Isabella Gianpaoli, avvocato in prima linea in questo periodo. 
“Ripristinare la Costituzione“.

11.30 Alberto Contri, docente di comunicazione sociale. “L’infezione della Neolingua”.
12.00 Marc Luyckx Ghisi, filosofo, teologo, già membro della “Unità di Studi previsionali” 

della Commissione Delors della UE. “Due scenari del nostro futuro”.
12.30 Marco Guzzi, filosofo, poeta, autore spirituale, fondatore e leader dei gruppi Darsi Pace. “Conoscendo noi 
stessi trasformeremo il mondo”.  
Sessione del Pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00 "La Medicina per la Salute di Oggi e di Domani"
14.30 Sophie Ott, medico, medicina integrata. “Dal paradigma di guerra a quello di pace”.
15.00 Stefano Gay, medico, master universitario PNEI, esperto di Psicobiologia e ipnosi, e direttore scuola Medi-
cina dell’Essere. “La Medicina dell’Essere, il nuovo paradigma corpo-mente-spirito nella formazione sanitaria”.
15.30 Erminia Maria Ferrari, medico di medicina generale, omotossicologa, omeopata. “La nuova medicina per L’ESSERE UMANO”
16.00 Rossella Mollo, medico, medicina integrata. “L'essere umano è un organismo quantistico: evidenze e casi clinici”. 
16.30 Filomena Maggino, coordinatrice del Dipartimento per il Benessere Integrale presso Pontificia Accademia 
Mariana Internationalis. “Salute e Policy: una questione sistemica”.
17.00 Rossana Becarelli, medico, antropologa, filosofa della scienza, già Direttrice Sanitaria Ospedale S. Giovan-
ni vecchio (TO), presidente Rete Euromediterranea per l’umanizzazione della medicina. “Le nuove frontiere 
della medicina, il futuro ha un cuore antico”.
17.30 Federico Fioretto, Conclusioni e lancio del sondaggio.   
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