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Convegno 26 Marzo 2011: Ai confini della mente e oltre

AI CONFINI DELLA MENTE E… OLTRE
Dalla denuncia degli abusi psichiatrici e manipolatori della mente
alle vie per lo sviluppo di una nuova coscienza
Sabato 26 Marzo 2011

Hotel Leonardo da Vinci
Via Senigallia, 6 – Milano

Ai confini della Mente …e oltre è un viaggio attraverso il corpo, la mente, la salute e il "benessere" inteso non già come semplice assenza di malattia, ma come piena realizzazione di ogni individuo.
Comprendere le interconnessioni tra il corpo, la mente e la coscienza è la base di tutte le tecniche e i percorsi terapeutici per lo sviluppo del potenziale personale, che possono oggi costituire nuove e più efficaci vie di guarigione e di evoluzione individuale e collettiva.
I relatori illustreranno gli errori del passato e le insidie manipolatorie della società dei consumi, offrendo soluzioni terapeutiche, esistenziali e metafisiche volte a sviluppare una nuova consapevolezza e un'interpretazione più matura della realtà.
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Programma

09:00 Presentazione a cura di Tom Bosco - Direttore della rivista Nexus New Times
09:30 - 10:30 Roberto Cestari - La triste storia della psichiatria e la sua infondatezza scientifica
10:30 – 11:30 Paolo Cioni - Depressione ubiquitaria: pandemie fittizie, fiumi di denaro e sofferenza vera.
Validatori psicofisiologici all’orizzonte?
11:30 – 11:50 INTERVALLO
11:50 – 12:50 Michele Trimarchi - Neuropsicofisiologia della Coscienza: dal DNA il cervello, dal cervello la
Coscienza
13:00 – 14:30 PAUSA PRANZO
14:30 – 15:30 Giampiero Varetti - Risonanza Transpersonale: risonanze antiche e moderne verso una
Psicologia Integrale
15:30 – 16:30 Emilian Dobrea - Viaggio nelle tecnologie del Sacro: oltre l’hardware cerebrale ed il
software mentale verso stati più elevati di Coscienza
16:30 – 16:50 INTERVALLO
16:50 – 17:50 Paolo Lissoni - La Sessualità come via all’espansione della Coscienza
17: 50 – 19:00 Tavola rotonda

Ingresso: 50 Euro
(inclusa Tessera Associativa “Nexus Eventi”)

Versamento sul conto corrente postale (codice IBAN):
IT-46-P-07601-12100-000007650892, intestato all'Associazione Culturale Nexus Eventi.

Per prenotazioni:
Barbara Boniardi - barbara.boniardi@cheapnet.it – Mob.: 339.2530114
Per informazioni e Ufficio Stampa:
Carlo Dorofatti - ufficiostampa@nexusedizioni.it – Mob.: 389.1054349

Hotel Leonardo da Vinci -Via Senigallia 6 - Milano
www.leonardohotel.com
Pernottamenti: tel. 02.64051
Ampio parcheggio gratuito sul retro dell’albergo
CLICCA QUI PER VEDERE LA MAPPA
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REGISTRATI ONLINE:

CONDIVIDI L'AUTO PER RAGGIUNGERE IL CONVEGNO!

Abbiamo attivato un servizio di condivisione delle auto in
modo da raggruppare utenti che provengono dalle stesse zone. Clicca nel box qui sotto per
vedere se ci sono utenti che fanno la tua stessa strada, oppure proponi un passaggio!
Servizio offerto da Roadsharing.com

Si ringraziano:

BIOS OMNIA s.r.l.
Prodotti Elettromedicali
Via R. Pitteri 8, 20134 Milano
www.ioniflex.com - TEL. (+39) 02 49477255

Natural Point srl
integratori alimentari di qualità
Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano
www.naturalpoint.it - tel. (+39) 02 27007247

EURODREAM srl
salute e ambiente
www.eurodream.net - tel. (+39) 018 7523320

Associazione Culturale Nexus Eventi
Tel. 049.9115516 - Fax 049.9119035 - Email: nexuseventi@nexusedizioni.it
www.nexusedizioni.it
La Scienza Incontra Lo Spirito
Mob.: 339.2530114 - Email: barbara.boniardi@cheapnet.it
www.scienzaespirito.it

I RELATORI

Page 3/5

www.nexusedizioni.it

ROBERTO CESTARI
Il Dott. Roberto Cestari è medico ed esercita a Milano. Negli anni '90 ha organizzato e condotto più di
30 ispezioni non annunciate nei residui manicomiali italiani, seguite da reti televisive nazionali (RAI 1,
RAI 2, RAI 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1), contribuendo alla loro chiusura. Presidente del CCDU Italia,
ha svolto e svolge attività di consulenza per alcune Regioni italiane e a livello nazionale, in tema di
tutela dei diritti umani nel campo della salute mentale.

PAOLO CIONI
Psichiatra di impostazione neuroscientifica, responsabile di un servizio di salute mentale presso la
ASL di Firenze, è docente alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria di Firenze, nonché consulente
tecnico del Tribunale. Ha lavorato nelle carceri e negli ospedali psichiatrici. Attualmente svolge attività
di libero professionista e consulente. Co-autore del libro Modelli di malattia e operatività in Psichiatria
(con E. Poli, CIC Roma)- Coautore (con E. Poli) del libro Quando il corpo parla di depressione, curato
dal Prof. Cassano, Pacini Editore, Pisa – Coautore di tre capitoli per la nuova edizione del Trattato
Italiano di Psichiatria, Masson, Milano - Coautore di 3 capitoli del Volume monografico “Spettro dei
disturbi dell’umore” del Trattato Italiano di Psichiatria, Elsevier-Masson, Milano Coautore (con Marco
Della Luna) del libro Neuroschiavi, sulle manipolazioni mentali, Macroedizioni, Rimini.

MICHELE TRIMARCHI
Fondatore, negli anni ’70-’80 della Neuropsicofisiologia e Presidente dell’ISN (International Society
of Neuropsychophysiology), scienziato, ricercatore, psicologo e formatore.
Membro dell’HARWARD LAW SCHOOL PROGRAM NEGOTIATION e di numerose Accademie;
Direttore e docente di Corsi post – lauream dell’Università ROMA TRE, di TOR VERGATA e de LA
SAPIENZA.
Promotore, direttore e docente di Corsi accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione, e di
Corsi ECM per medici, psicologi, infermieri, accreditati presso il Ministero della Salute.
Socio APA (American Psychological Association), ISA (International Sociological Association), SIN
(Società Italiana di Neuroscienze) e Presidente del CEU (Centro studi per l’Evoluzione Umana), del
BHC (Brain Health Centre) e dell’IPV (Ius Primi Viri), Associazione Internazionale accreditata
all’ONU per aver dato scientificità all’Universalità dei Diritti Umani.

GIAMPIERO VARETTI
Psicologo psicoterapeuta - oltre che regista e sceneggiatore - si interessa dello sviluppo della
coscienza individuale nell’insieme globale dei molteplici aspetti che la compongono, in un’ottica
interculturale e integrativa, al fine di far emergere i principi fondamentali comuni delle antiche tradizioni
di tutto il mondo.
Svolge l’attività privata di psicoterapie individuali e di gruppo e tiene seminari e conferenze in tutta
Italia sulle seguenti tematiche: Risonanza Transpersonale; la Via dell’Anima; La Via dell’Amore;
Rebirthing; Autostima, Risonanze Familiari. Si interessa da anni di tecniche di psicoterapia anti-aging,
che integra con pratiche di rebirthing, PNL e Ipnosi cognitivo comportamentale ed Ericksoniana. Ha
pubblicato numerosi articoli e i libri: Risonanza Transpersonale Verdechiero Edizione, Baiso - Reggio
Emilia 2005 e Risuona con l’Anima Ed. Full Vision, Bologna 2002.
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EMILIAN DOBREA
Medico-chirurgo, specializzato in ostetricia-ginecologia ed endocrinologia presso l’Università di
Bucarest.
Ha frequentato i corsi di Medicina Funzionale nella prestigiosa clinica di Città del Messico. Ha ottenuto
la specializzazione in Medicina Funzionale in Germania. Specializzato anche in Biorisonanza e
Medicina Ambientale.
Consulente medico presso diversi ospedali europei e americani. Collabora con Istituti di ricerca
internazionali. Consulente scientifico di alcune società di ricerca e produzione di apparecchiature di
diagnosi e terapia. Relatore in diversi convegni nazionali ed internazionali.
Attualmente vive ed esercita la professione in provincia di Milano.
E’ un ricercatore che ha coniugato la medicina ortodossa e le moderne metodologie diagnostiche con
una visione olistica dell’individuo.

PAOLO LISSONI
Medico-chirurgo, specializzato in endocrinologia, oncologia medica e medicina interna. Laureato
anche in teologia.
Dirigente e Responsabile di Attività Specialistica per l’Oncologia presso l’Ospedale San Gerardo di
Monza. Direttore e docente del primo corso di specializzazione in psiconeuroendocrinologia clinica
all’Università Ambrosiana di Milano. E’ stato docente presso la Scuola di Chemioterapia e di
Oncologia presso l’Università di Statale di Milano.
Ha condotto ricerche sperimentali e cliniche per oltre 20 anni nel campo della Psiconeuroimmunologia
con oltre 600 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, apportando un contributo
determinante a livello internazionale in particolare sulla fisiologia della ghiandola pineale. Nel 2004 ha
ottenuto un prestigioso riconoscimento dal National Cancer Institute di Washington. Autore di
numerosi libri tra i quali “Teologia della Scienza” - “La psicologia nelle malattie tumorali”- “Principi di
psicoendocrinoimmunologia clinica” e “Teologia della sessualità”.
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