NEUROSCIENZE, CERVELLO E MEDICINE
NON CONVENZIONALI

Perché TORINO

MODULO ISCRIZIONE 2° SIMPOSIO
INTERNAZIONALE REFORMED aisbl
20-21 Ottobre 2012 - Torino
Cognome.....…………………................................…..........
Nome……............................................……………..………
Via .......................................................... CAP ..................
Città …………………………..............................................
Tel .......……………………..….............…............................
E-mail …................…..................……..................…………

In questi ultimi anni Torino, storica città industriale, ha completamente mutato la sua fisionomia: vitalità, innovazione,
nuove tecnologie, nascita di movimenti culturali e artistici offrono l’immagine nuova tra le città più dinamiche d’Europa.
Le sue pinacoteche, i suoi monumenti, la sua architettura barocca non ci fanno dimenticare una visita al famoso Museo
Egizio (2° al mondo) e al Museo Nazionale del Cinema, un
museo non tradizionale, bensì una presentazione spettacolare in cui le stimolazioni visive e sonore continue e inattese
conquistano l’anima del visitatore.
Torino è definita “la città del gusto” anche per aver dato i
natali a Eataly, il megastore presente nelle più importanti città
del mondo e per l’organizzazione di due manifestazioni internazionali: il Salone del Gusto (Slow food) e Terra Madre
(www.terrramadre.org).
È piacevole passeggiare sotto i portici lunghi più di 10 km,
ammirando le vetrine dei negozi della moda italiana e rilassarsi nei déhors dei caffè storici dell’800, ascoltando buona
musica, poiché Torino è la capitale italiana del jazz.
Il vero fascino è svelato la sera, lungo il fiume Po o nei pressi
dell’antico “Quadrilatero romano” dove i concerti, le manifestazioni delle nuove culture, le eno-librerie, i locali notturni,
hanno fatto di questo piccolo quartiere il simbolo della Torino
dei giovani.

M’iscrivo al 2° Simposio Internazionale REFORMED aisbl.
L’iscrizione al Simposio è riservata esclusivamente agli
iscritti REFORMED aisbl.
Quota:
❑ 120 € (entro e non oltre il 15/07/2012)
❑ 170 € (dopo il 15/07/2012)
Dopo il 30/09/2012 non si accettano più iscrizioni.
❑ A cui aggiungere obbligatoriamente 20 € per iscrizione
a REFORMED.
Inviare il presente modulo di iscrizione a:
Antenne REFORMED aisbl Italie
Rudy Lanza, Via Fuhrmann 74
10062 Luserna San Giovanni (TO)
oppure a: info@naturopatia.it
Versamento della quota (bonifico bancario):
TITOLARE CONTO: REFORMED aisbl
UBI Banca Regionale Europea
Codice Iban: IT 59 T 06899 63010
0000000004040
Codice BIC: BLOPIT 22
Specificare: 20 Euro per iscrizione socio REFORMED aisbl
e 120 Euro (oppure 170 Euro) per quota iscrizione al 2° Simposio REFORMED aisbl.
È d’obbligo separare la quota iscrizione socio da quella per
l’iscrizione al Simposio. Effettuare due pagamenti separati.
Specificare chiaramente cognome e nome della persona che
 Sono già membro Antenne REFORMED aisbl Italie 2012
con n° adesione ……....…..
In tal caso non verso i 20 Euro di iscrizione socio Antenne
REFORMED aisbl Italie.
 Non sono membro Antenne REFORMED aisbl Italie 2012.
In tal caso verso (pagamento separato) 20 Euro di iscrizione socio Antenne REFORMED aisbl Italie 2012.
 Parteciperò alla cena con intrattenimento la sera di sabato
20/10/2012. Posti limitati. (Quota da stabilire).

R.E.FO.R.MED aisbl
REFORMED
Regroupement Européen pour la FOrmation et la Reconnaissance des MEDecines non conventionnelles
Regoupement
Européen pour la FOrmation et
la Reconnaissance
en MEDecines non conventionnelles

PATROCINIO:

Obiettivi del 2° Simposio Internazionale
A seguito del successo conseguito con il 1° Simposio Internazionale (Atene, Grecia, 11-12 giugno 2011) sul tema delle Medicine ippocratiche, il prossimo incontro, il 2° Simposio
Internazionale che avrà luogo il 21 e il 22 ottobre a TORINO
sull’argomento “Neuroscienze, cervello e Medicine non
convenzionali” rivestirà un carattere eccezionale sia per l’importanza dei relatori (medici e professionisti non medici), sia
per il tema di grande rilevanza e spessore.
Il Simposio ha l’ambizione di fornire strumenti preziosi per l’attività professionale degli operatori medici e non medici nel
quadro delle moderne Neuroscienze.
Oltre l’esposizione di un approccio inedito e innovativo di analisi del linguaggio non verbale, gli interventi approfondiranno
il ruolo dei neuromediatori e delle tecniche in Medicina non
convenzionale allo scopo di affrontare gli squilibri a livello
psico-neuro-endocrino in modo razionale e scientifico.
Reformed aisbl, che ha l’obiettivo di stabilire i criteri per l’accesso alla professione del naturopata e dell’operatore DBN in
Europa, nonché l’elaborazione delle certificazioni per il conseguimento del Diploma europeo destinato a medici e operatori non medici, organizza il Simposio con il sostegno della
“antenne Reformed aisbl Italia” e con il patrocinio della
FNNHP (Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti).
Dominique DELAPORTE
Presidente e fondatore REFORMED aisbl

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Sabato 21 ottobre
9.00: Iscrizione partecipanti.
9.30: Saluto delle Autorità.
10.00: Dominique DELAPORTE: Obiettivi di REFORMED
aisbl per uno statuto giuridico delle Medicine non
convenzionali in Europa.
10.30: Rudy LANZA e Carlo MAGGIO: Presentazione
dell’“Antenne” e del Centro Pilota Didattico
Reformed aisbl Italia.
11.00: Pausa.
11.30: Luciano LOZIO: L’intestino come secondo cervello:
recenti scoperte e nuove soluzioni.
Pausa.
14.30: Marc JACQUEMIN: Una nutrizione intelligente per
il cervello.
15.00: Fabio FIRENZUOLI: Fitoterapia e Neuroscienze: evidenze, interazioni e integrazioni terapeutiche.

Relatori
15.30: Eugenio Luigi IORIO: Recenti acquisizioni in tema
di ipossia e stress ossidativo neuronale: dalla Nutraceutica convenzionale alla modulazione fisiologica.
16.00: Carlo MAGGIO: La Neurosenescenza: le soluzioni della Nutriceutica nella prevenzione e nel trattamento.
16.30: Pausa.
17.00: Rudy LANZA: Neuroscienze e rapporto professionista
della salute-cliente: un inedito e innovativo approccio
nel problem-solving.
17.30: Discussione.
18.15: Conclusione della sessione.

Domenica 22 ottobre
9.00:

Dominique DELAPORTE: Test psicometrico del
terreno costituzionale (E.KI.LIBRE) per mezzo degli
oli essenziali.
9.30: Pierre FRANCHOMME: L’azione degli oli essenziali
sul flusso dei neuromediatori.
10.00: Pausa.
10.15: Kostantinos LIATSIKOS: L’ansia cronica: i trattamenti naturopatici.
10.45: Fabienne BOUCHE: Potenzialità della Reflessologia
applicata all Terapia Cranio-sacrale.
11.15: Discussione.
12.00: Conclusioni.
Traduzione simultanea Francese - Italiano e Italiano - Francese.
Sede:
TORINO INCONTRA - Via Nino Costa, 8 - Torino
(Centro Congressi in centro città) www.torinoincontra.org
Ufficio del Turismo Torino:
http://www.turismotorino.org
Dall’aeroporto:
servizio navette aeroporto Caselle - Stazione Porta Nuova
ogni 30 minuti.
Dalle stazioni ferroviarie:
Torino Porta Nuova (10 minuti a piedi)
Torino Porta Susa (20 minuti a piedi).
Servizio taxi da entrambe le stazioni.
Dalle autostrade:
Torino Incontra è facilmente raggiungibile dalle autostrade
A4, A5, A6, A21 e A32 fino al parcheggio pubblico
dell’adiacente Piazza Valdo Fusi
(disponibilità 500 posti auto).

Dr. Fabienne BOUCHE (Belgique): docteur en Sciences biomédicales, reflexologue formée à la Méthode originale Ingham (International Institute of Reflexologie-USA) et à la Reflexologie cranio-sacrale
du dr. Faure Alderson (UK).
Dominique DELAPORTE (France): praticien de santé naturelle-naturopathe, fondatrice et présidente de REFORMED aisbl, enseignante
au niveau intérnationale, particulièrment au Japon où elle diffuse sa
méthode originale EKILIBRE.
Prof. Fabio FIRENZUOLI (Italia): laurea in Medicina e Chirurgia, docente di Fitoterapia clinica e Fitovigilanza (Università degli Studi-Firenze), direttore del Centro di Medicina integrativa (Az.
Ospedaliero-universitaria Careggi-Firenze), conferenziere internazionale, autore di testi scientifici sulla Fitoterapia.
Dr. Pierre FRANCHOMME (Roumanie): fondateur de l’ Ecole Internationale d’Aromathérapie, responsabile de la Chaire de Phytotérapie à la FLMNE, ex chargé des cours pour le DU de Phytotérapie
à la Faculté de Médecine et Pharmacie (Besançon-France), auteur
de plusieurs livres sur l’Aromathérapie.
Prof. Eugenio Luigi IORIO (Italia): laurea in Medicina e Chirurgia,
specialista in Biochimica e Chimica clinica, già docente universitario, presidente dell’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo, componente del Comitato scientifico dell’Associazione Italiana
Medicina Anti-aging.
Prof. Marc JACQUEMIN (Belgique): docteur en Médecine, détenteur de Certificats de Formations Complémentaires Traditionnelles
en Nutrition, Oncologie et Radiologie, chargé d’Enseignement en
Phytotérapie Clinique (Université De Vinci-Paris XIII), professeur en
Phytotérapie Clinique (Università de Bologna-Italia), conférencier international, auteur de plusieurs livres et articles scientifiques.
Dr. Rudy LANZA (Italia): laurea in Psicologia, psicoterapeuta, diploma in Naturopatia in Francia (Euronature e CENATHO), diploma
Heilpraktiker in Germania (Facschule Saarbrucken), presidente
FNNHP-Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti, vice presidente REFORMED aisbl Antenne Italie, segretario generale UEN-Union Européenne de Naturopathie, autore di testi di
Naturopatia e Medicina cinese.
N.D. Kostantinos LIATSIKOS (Greece): doctor of Naturopathy, experiences and competences in EAV-Electroacupuncture, Iridology,
Food-intolerance, Su jok therapy.
Prof. Luciano LOZIO (Italia): laurea in Farmacia, docente presso il
Dipartimento di Biomedicina sperimentale e Neuroscienze cliniche
(Università degli Studi-Palermo), conferenziere internazionale, autore di testi scientifici sull’ecosistema intestinale.
Dr. Carlo MAGGIO (Italia): laurea in Medicina e Chirurgia, specialista in Cardiologia, naturopata, esperto in tecniche Anti-aging.

