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Programma 

Venerdì 7 ottobre 

12.30—13.25   Registrazione 

13.30—14.00   il nostro paziente e la sua qualità di vita tra prevenzione e terapie di supporto  (S. Becker) 

 Prevenzione primaria e precoce 

Gravidanza, parto e allattamento 

14.00 - 14.20   La nascita della salute: la salute nella nascita (M. Campiotti) 

Alimentazione tra epigenetica ed ecologia 

14.20 - 14.40   Nutrizione e modelli alimentari per la crescita e lo sviluppo del bambino (M. Agosti) 

14.40 - 15.00   Micobiota gastrointestinale:  modulatore del terreno, simbionte o patogeno? (H. Rainer)  

15.00 - 15.40   Fungo vs fungo: il "Mico-alleato" del microbiota per la prevenzione e il trattamento delle  

  disbiosi croniche e delle permeabilità intestinali (I.Francalanci) 

15.40 - 16.00   L’alimentazione che fa bene ai nostri figli, a noi e al nostro pianeta (L. Proietti) 

16.00 - 16.20   Pausa 

Equilibrio acido-base e Micronutrizione 

16.20 - 16.40   L’erba d’orzo  (I. Burlini) 

16.40 - 17.00   Come nutrire il nostro Microbiota – supporto scientifico-analitico per il professionista (A. Castagnetti) 

Dieta e digiuno 

17.00 - 17.20   Dieta mima-digiuno come prevenzione delle malattie cronico-degenerative e supporto terapeutico. (A.   

  Nencioni) 

17.20 - 17.40   Il digiuno terapeutico (M. Melelli Roia) 

Metodo Simonton 

17.40 - 18.00   La grande potenzialità dell’immaginazione nel processo di guarigione (S. Balzaretti)    

18.00 - 18.45   Tavola Rotonda, discussione e domande 

 

sabato 8 ottobre 

 8.00—8.40    Registrazione 

 8.20 -  8.40    Meditazione guidata sulle forze di autoguarigione 

 8.40 -  9.00    Come potenziare le nostre forze di autoguarigione (S. Becker) 

 9.00 -  9.20   Lavaggio intestinale, idrocolon: il dialogo intestino-cervello (R. Coerezza)    

 9.20 -  9.40   Ossigenazione profonda dei tessuti grazie al Nordic Walking (G. Frangi) 

 9.40 - 10.00   Attiviamo le nostre capacità naturali di auto-guarigione attraverso la Via del Qi gong (M. Vocca) 

Agopuntura, Fototerapia e Micoterapia  

10.00 - 10.20   Il ruolo dell’agopuntura in Oncologia Integrata: risultati di uno studio pilota sulla detossinazione di  

            pazienti oncologiche mediante fototerapia endogena  (S. Magno)  

10.20 - 11.00   La Fototerapia endogena come supporto detossinante e vitalizzante per il paziente (S. Becker) 

11.00 - 11.30   Pausa  

11.30 - 11.50   Agopuntura auricolare come prevenzione di nausea e vomita in chemioterapia, studio clinico  (A. Longhi)  

11.50 - 12.30   Immuno Mico-Oncoterapia in Medicina Integrata (I.Francalanci) 

12.30 - 13.00   Ricerca scientifica e processi di produzione a garanzia della qualità e dell’efficacia clinica:  

           le aziende si presentano - il perché e come delle proprie scelte 

13.00 - 13.30   Tavola Rotonda, discussione e domande 

13.30 - 13.45   Conclusione 

 



 

 

Relatori 

 

Massimo Agosti, Medico pediatra, Direttore Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neona-

tale e Pediatria Verbano. Direttore del Dipartimento Materno-Infantile. Presso U.O. Neonatologia 

T.I.N. e Pediatria Verbano, Ospedale ”F del Ponte”. 

Stefania Balzaretti, Counselor integrato corpo mente, Operatore Simonton, Infermiera speciali-

sta in salute mentale e psichiatria. 

Silvana Becker, Farmacista libera professionista, specializzata in medicine complementari e te-

rapie di supporto.  

Ilaria Burlini, Farmacista specializzata in fitoterapia e farmacognosia. 

Marta Campiotti, laurea in filosofia ed ostetrica libera professionista. Presidente della Associa-

zione Nazionale Ostetriche Parto a domicilio e Casa Maternità e fondatrice della Casa Maternità 

Montallegro (Varese). 

Andrea Castagnetti, Microbiologo, ricercatore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  

Rosi Coerezza, Medico libero professionista, specializzato in Biotecnologie mediche e terapie 

naturali, Omeopatia, Omotossicologia, Medicina Ayurvedica, Intolleranze alimentari, Fitoterapia 

e Floriterapia.    

Isa Francalanci,  Biologa ricercatrice, Micoterapeuta. 

Giovanni Frangi, Istruttore Nazionale e Formatore di Nordic Walking della Nordic Walking Aca-

demy. 

Alessandra Longhi,  Medico Oncologo esperto in alimentazione vegetariana (master Funiber in 

diet. vegetariana), Agopuntore. 

Stefano Magno,  Chirurgo senologo, Agopuntore, Responsabile Servizio di Terapie Oncologiche 

Integrate - Centro di Senologia, Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Roma. 

Massimo Melelli Roia, medico agopuntore specializzato in digiunoterapia 

Alessio Nencioni, Professore associato di Geriatria all'Università degli Studi di Genova. 

Luciano Proietti, Medico libero professionista, specializzato in pediatria e chirurgia pediatrica, 

esperto in Medicina Funzionale. Ricercatore sulla nutrizione non convenzionale (vegetariana, ve-

gana, ecc.) in età pediatrica. 

Herbert Rainer, Medico specializzato in Gastroenterologia clinica, Endoscopia Digestiva, Medici-

na Interna, Esperto in Medicina Ambientale. 

Marisa Vocca,  Esperta operatrice ed insegnante di Qi Gong (Wai-Qi e Nei-Qi). Fondatrice e Re-

sponsabile dell'Associazione NeiDao - La Via Interiore, organizzazione dedicata interamente allo 

studio e alla ricerca sul Qi Gong in tutti i suoi aspetti.      

     

 

Responsabile Scientifico 

 

Silvana Becker, Farmacista, libera professionista, specializzata in medicine complementari e te-

rapie di supporto. Fondatrice di Lidhria, servizio di consulenze, informazione e ricerca su Tera-

pie di Supporto, Stili di Vita e Alimentazione. 

 

 



Il Congresso Lidhria 

  

Sempre più spesso, in un gesto di grande responsabilità verso il prossimo e grazie ad una visio-

ne più ampia, il terapeuta cerca oggigiorno di supportare il paziente nel risvegliare le proprie 

forze di autoguarigione. Molti sono i supporti terapeutici a nostra disposizione in quest’ottica.  

Si parte dall’alimentazione, l’attività fisica, diverse tecniche mentali, una corretta igiene del no-

stro organismo fino ad arrivare a validi nutraceutici, ricchi di preziosi micronutrienti, vitamine, 

minerali, antiossidanti, enzimi vitali e polisaccaridi, come anche l’acqua ionizzata alcalina. 

Il Congresso Lidhria intende informare il Professionista della Salute su Terapie di Supporto di 

qualità e comprovata efficacia clinica. In questo modo si vuole permettergli di ampliare il pro-

prio ventaglio terapeutico per sostenere con efficacia il processo di alcalinizzazione, detossina-

zione e micronutrizione del nostro corpo, migliorando così la qualità di vita del paziente e pre-

venendo le malattie cronico-degenerative oggi così diffuse. 

Oggigiorno siamo sommersi dalle informazioni. La disinformazione però può nascere non solo 

da una mancanza di informazioni ma anche da un eccesso di informazioni di dubbiosa prove-

nienza e scarsa fondatezza scientifica. Il paziente ne esce disorientato e il professionista corre 

il rischio di seguire le informazioni ricevute con maggiore insistenza.  

Il nostro tempo è prezioso e si desidera fornire un informazione basata su un scrupoloso lavoro 

di selezione e ricerca. 

Il congresso intende diventare una tavola rotonda di ampio respiro per l’informazione, la condi-

visione, la valutazione e discussione sulle giuste priorità nell’ambito delle terapie di supporto 

per il paziente. 

Il congresso vuole dare la priorità di partecipazione ai professionisti della salute.  

  

organizzato da 

Lidhria, servizio di consulenza, informazione e ricerca su terapie di supporto, stili di vita, ali-

mentazione e salute, Dott.ssa Silvana Becker  - www.lidhria.org  

Costo:  Grazie al contributo degli sponsor la formazione e i coffee break sono gratuiti.  
 

 

Sponsor 

J       

marchio di Royal Green srl 

Scopri il Sapore della Salute 


