
Congresso Lidhria 2018 
19-20 ottobre 

Cascina Montediviso - Gallarate (VA)
Programma preliminare

Venerdì

Sabato

Introduzione

Etica ampliata in medicina - aziende e cuore terapeutico

Acqua e Ambiente 

Immaginazione positiva, respirazione e movimento

Alimentazione, Detox, Alcalinizzanti, Antiossidanti

Workshop di approfondimento (1. o 2. a scelta) parte I

13.00-14.00

14.00-16.30

19.30-20.30 cena a buffet

Applicazioni pratiche 

8.15

Esperienza personale

Workshop di approfondimento parte III

pausa caffè

Workshop di approfondimento parte II

Micoterapia di qualità - L’importanza della provenienza dei funghi per la salute (S.Becker)  

Casa e Ambiente 
Come ridurre le sostanze tossiche in casa e a diretto contatto con la nostra pelle (G. Roberto) 
   

Acqua alcalina Kangen 
Un acqua salutare accessibile a tutti  (J. Vichrovà) 
  

Patch funzionali fototerapici  
La Fototerapia endogena, nuova frontiera della medicina quantistica 
Breve presentazione dei Patch funzionali fototerapici (M. Sigmund)

L'importanza dell'acqua nell'approccio integrato alle patologie ambientali.  (L. Carelli) 
  

La Biopsicodinamica, una comunicazione che si riscopre con i benefici dell’acqua (A. 
Cremaschi) 
  

Sai quale acqua vuole il tuo corpo? Test kinesiologico di diverse acque (A. Mola) 
  

Riflessologia plantare: Il massaggio del piede per il riequilibrio di corpo e mente (A. 
Cattaneo) (possibilità di trattamenti personalizzati su prenotazione il venerdì pom. e il sabato matt.) 
 

Economia, Etica ed Esperienza in medicina (A. Boz) 
  

Metodo Psiconcologico Simonton - Introduzione (S. Balzaretti) 
  

Il valore terapeutico dell’abbraccio (M.M. Fumagalli e Y. Diallo) 
  

Workshop di tango argentino (M.M. Fumagalli e Y. Diallo)

Workshop con applicazioni pratiche di Fototerapia endogena per 
dolori acuti e cronici (M. Sigmund - S. Becker)

Medicina integrata e nutrimento dell’Essere umano.  (D. Biasini)  
  

Ruolo della ghiandola pineale nella naturale resistenza antitumorale (P. Lissoni) 
  

Percorsi Detox come validi supporti per le malattie cronico-degenerative con la 
nutraceutica di qualità  (S. Becker) 
  

Acqua alcalina ionizzata, Idrogeno molecolare e potenziale Redox - tra scienza 
ed esperienza.  (C. Gnavi e J. Vichrovà)

1.- Meccanismo d’azione dei Patch funzionali fototerapici - 
     Interazione biofisica e biochimica. (M. Sigmund - S. Becker) 

2.- Metodo Psiconcologico Simonton. 
     Fondamenta e basi scientifiche. (E. Canavese - S. Balzaretti)

1.- Tipologie di Patch funzionali fototerapici - punti d’applicazione e agopuntura. 
     Applicazione pratica e gestione del dolore. (M. Sigmund - S. Becker) 

2.- Metodo Psiconcologico Simonton, La grande potenzialità dell'immaginazione    
     nel processo di guarigione con esperienza pratica (E. Canavese - S. Balzaretti)

1.- Patch funzionali fototerapici e protocolli d’applicazione specifici:  
Riequilibrio energetico delle cicatrici, opener e cleaner, rinforzo funzionale degli 
organi, detossinazione, sistema immunitario. (M. Sigmund - S. Becker) 

Meditazione guidata (S. Balzaretti) 
  
Respiro consapevole e movimento - Sessione pratica di Qi Gong (T. Michelangeli) 
  
Un progetto per un Mondo Migliore - dove Salute, Ambiente, Agricoltura, 
Economia ed Etica s’incontrano. (A. Boz) 

Essere sani, un percorso di vita o soltanto un’illusione (W. Zolk) 

pausa caffè16.30-17.00

17.00-19.30

20.30-22.30

10.30

Registrazione

9.45

8.00-9.30

11.00

9.30-14.00 Registrazione

10.00

pranzo a buffetpranzo (da prenotare a parte)



©

I Relatori

Monica Maria Fumagalli 
si dedica al tango dal 1990. 

Danzatrice in numerosi eventi internazionali e canali 
televisivi europei, si laurea in letteratura latinoamericana con 

una tesi sul tango. Ambasciatrice del tango più legato alla 
tradizione popolare, si dedica anche alla ricerca storica e 

sociologica, tiene conferenze in molte città europee invitata 
da Università e Associazioni culturali ed ha al suo attivo 

diverse pubblicazioni: Jorge Luis Borges e il tango, 
Carlos Gavito, la sua vita, il suo tango; 
Il tango e il mare; Le donne e il tango, 

Negritudine e tango.

Yatma Diallo 
nato in Senegal, inizia a danzare a Dakar 

nel mondo della salsa e dell’hip hop che poi 
approfondisce in Italia.  Iniziato al tango da alcuni dei 

più noti esponenti del tango popolare, viene riconosciuto in 
pochi anni come un professionista dall’interpretazione 

personale. Insieme a Monica Monica porta avanti un’intensa 
attività di insegnamento e diffusione. In Italia insieme a 

Horca Myseria, sono creatori del marchio 
“Vela y Tango”, progetto che oltre alla scuola 

di tango, organizza vacanze e viaggi 
abbinando le due discipline.

Adriano Boz 
Medico Veterinario, 

esperto di alimenti di origine animale, 
appassionato di epistemologia della 

complessità e proiettato verso 
la pedagogia dell'impegno e 

della responsabilità.

Jana Vichrovà 
Naturopata presso 

Istituto Riza Psicosomatica,  
Esperta in Rieducazione Alimentare e 

Detox. 
Esperta dei protocolli della  

Dr.ssa Hulda Clark. 
Terapeuta Ayurveda

Carlotta Gnavi 
Farmacista e Naturopata,

special. presso Istituto Rudy Lanza
in Iridologia, Floriterapia, Medicina

Ayurvedica, Auricoloterapia,
Esperta in dissuefazione

tabagica.

Alessandra Mola 
Farmacista, Esperta di fitoterapia, 
gemmoterapia, floriterapia di Bach,

omeopatia, PNEI, Diplomata in Coaching
presso la Seafo di Castellanza e in

Kinesiologia Sistematica.
Attualmente lavora a Milano

come Kinesiologa. 

Silvana Becker 
Farmacista, libera professionista,

specializzata in Medicine complementari e
Terapie di supporto.

Fondatrice di Lidhria, servizio di ricerca,
consulenze e informazione su
Terapie di Supporto naturali,

Alimentazione e
Stili di Vita. 

Luca Carelli 
Medico Chirurgo esperto in 

Dietoterapia e Medicina integrata, 
Omotossicologia, Microimmunoterapia, 

Omeomesoterapia, Tecniche infiltrative e 
Neuralterapia, Kinesiologia applicata 

e Touch for health, Medicina 
naturale e Bioenergetica. 

Michelle Sigmund 
Psicologia del profondo e 

Medicina Tradizionale Cinese. 
Esperta in Fototerapia 
endogena applicata.

Elena Canavese 
Counselor certificata con il Metodo 

psiconcologico Simonton,Team Member 
del Centro Simonton Europa e Italia. 

Lavora da anni a stretto contatto con la 
Dott.ssa Cornelia Kaspar,  

accompagnando malati oncologici e 
persone di sostegno 

individualmente 
e in seminari.  

Stefania Balzaretti 
Infermiera specializzata in salute mentale 

e psichiatria e 
Counselor integrato corpo-mente-energia. 

Certificazione di 1° livello in 
psiconcologia secondo il 

metodo Simonton.

Agnese Cremaschi 
Medico specialista in Biopsicodinamica, 

 giornalista scientifico, 
Risk Manager area sanità. 

 

Daniele Biasini 
Medico Chirurgo, laurea in Psicologia clinica, 

esperto di Medicina integrata, Medicina 
tradizionale cinese, QiGong, Agopuntura, 

Gestione dello stress, Neuralterapia, 
Ipnosi medica, Olismologia , 

Psych-k, Alimentazione, 
Medicina di Segnale, 

Biorisonanza. 
 

Wolfram Bosco Friedrich Zolk 
Medico odontoiatra, Esperto in E.A.V. 

(Elettroagopuntura sec. Voll), Bioresonanza 
e Tecniche mediche quantistiche, 

Omeopatia, Fitoterapia, Ayurveda, 
Neuralterapia. Matrix reading, 

Aura Soma, Tantra Yoga.  

Alessandra Cattaneo 
Naturopata specializzata in alimentazione 
naturale, nutraceutica, analisi dei campi 
di disturbo alimentari (metodo Vegatest), 

fiori di Bach, riflessologia plantare 
mineralogramma. 

Tiziana Michelangeli 
Operatrice Qigong, Tuina e Shiatsu

Collabora con Maria L. Vocca
dell'Associazione NeiDao

La Via interiore

Paolo Lissoni 
Medico Oncologo specializzato in 

Endocrinologia e Medicina interna. 
Esperto della fisiologia della 

ghiandola pineale e di Psiconeuro- 
endocrinoimmunologia PNEI. 

Dirigente medico oncologo 
esperto di carcinoma 

polmonare



Iscrizione base 
Per due giorni (venerdì 14.00 – 22.30 e sabato 8.00 – 13.00)  - 107€ 
Per un giorno (venerdì 14.00 – 22.30 oppure sabato 8.00 – 13.00)  - 79€ 
In questa quota sono compresi: 
1 coffe break e 1 pasto a buffet (venerdì a cena e/o sabato a pranzo) al giorno 

Parte introduttiva (venerdì mattina 10.00 – 12.30) 
Gratuita x chi ha fatto l’iscrizione base al Congresso Lidhria. Il pranzo di venerdì è da prenotare a parte! 
Per chi segue solo questa parte la quota è di 39€ (compreso il pranzo (bevande escl.)) 

Serata di applicazioni pratiche (venerdì sera 20.30 - 22.30) 
Gratuita x chi ha fatto l’iscrizione base al Congresso Lidhria  
Per chi segue solo questa parte la quota è di 39€ (compresa cena (bevande escl.)) 

Quota Workshop di approfondimento (sabato pomeriggio 20 ottobre) 
Workshop a scelta: 

- Fototerapia endogena (14.00 – 22.30) 
- Metodo Psiconcologico Simonton (14.00 – 19.30) 

Workshop senza iscrizione base al Congresso Lidhria: 
- 139€ (compresa dispensa inform. Patch Technology / libro sul Metodo Simonton, coffe break, cena (bevande escl.))  

       
ATTENZIONE! 
      I posti verranno riservati solo a bonifico effettuato! 
      Il Workshop di Fototerapia si svolgerà solo al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti 

Pacchetto completo iscrizione base + Workshop di approfondimento 

- Iscrizione base Congresso solo venerdì 19 o sabato 20 ottobre:  
- 79€  
+ 90€ (workshop, compresa dispensa/libro Metodo Simonton, coffee break) - cena a buffet da prenotare a parte. 
totale da versare: - 169€ 

- Iscrizione base al Congresso per entrambi i giorni: 
- 107€ 
+ 90€ (workshop compresa dispensa/libro Metodo Simonton, coffee break) - cena a buffet da prenotare a parte. 
totale da versare: - 197€ 

I prezzi hanno già l’IVA inclusa

Agevolazioni
- Gli iscritti al Congresso avranno diritto ad un buono sconto di 10€ per ogni giornata congressuale da spendere presso stand diversi.
- I primi 12 iscritti al programma completo del Congresso riceveranno un regalo a sorpresa.

Modalità di pagamento
Per iscriversi inviare nome, cognome, cellulare, email e ricevuta a: info@lidhria.org / 346 369 33 58 con data e orario di partecipazione. 
La quota d’iscrizione al Congresso è da versare entro il 5 ottobre sul seguente conto bancario:
IBAN: IT 09 E 05034 22800 0000 0001 2323, intestato a: Open Work Coop -  Causale: „Congresso Lidhria 2018” 

 In caso di mancata partecipazione non si potranno rimborsare le quote d‘iscrizione.

Quote iscrizione Congresso Lidhria

Servizio babysitting ed evtl.

attività parallele al Congresso


come passeggiate guidate

nel Parco Naturale del Ticino.


Prenotazione richiesta! 
Minimo 10 partecipanti

sia adulti che bambini

mailto:info@lidhria.corg


Ringraziamo gli Sponsor per avere sostenuto il 
Congresso Lidhria 2018


