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L'INFORMAZIONE NELLA SALUTE E NEL SOCIALE
Ringraziamo per la prestigiosa collaborazione il dott. Domenico Mastrangelo, il dott. Giuseppe Di Bella
e il dott. Salvatore Simeone i quali, con competenza e professionalità, hanno contribuito a fare chiarezza
sui meccanismi attraverso i quali vengono privilegiati e veicolati quelli che diventeranno i “paradigmi”
dell’informazione medica mainstream.
Un particolare ringraziamento a Marco Columbro per l’importante introduzione all’evento.
Un grazie di cuore a tutto il pubblico di Nexus sempre presente, attento e preparato.
Grazie agli sponsor: Naturalpoint, Holoil, Freeland e Qantiqa per aver reso possibile l’evento.
L'Associazione Culturale
NEXUS EVENTI
presenta
L'INFORMAZIONE NELLA SALUTE E NEL SOCIALE
I reali condizionamenti e le possibili alternative
DOMENICA 20 MARZO 2016 - Dalle ore 14:30 alle 21:00
HOTEL SPLENDID presso RADISSON BLU RESORT - GALZIGNANO TERME (PD)

Da sempre, nel corso della storia, l’informazione è stata spesso utilizzata come strumento di
manipolazione delle masse. È evidente come anche oggi, nell’era di internet, sia subalterna a poteri
politici e ad interessi economici che operano con il fine di condizionare le scelte dei singoli per orientare
determinati comportamenti sociali.
L'evento propone una riflessione su come viene gestita l’informazione mainstream e in quale misura la
salute, il benessere e la scelta delle modalità terapeutiche siano realmente opzioni lasciate alla
responsabilità del singolo individuo o piuttosto siano condizionate se non imposte – talora in modo
dichiarato, talora ambiguamente – dal ‘sistema’
Introduce l'evento MARCO COLUMBRO - Conduttore televisivo
RELATORI
DOMENICO MASTRANGELO
Medico ematologo, oncologo. Ha diretto la ricerca clinica presso il Centro di Ricerca di una ditta
farmaceutica e lavorato presso il Centro di Ricerca Oncologica della Thomas Jefferson University.
Attualmente è Senior Scientist in ricerca presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze dell'Università di Siena
IL TRADIMENTO DI IPPOCRATE
Ippocrate è stato tradito perché la Medicina Moderna si è trasformata in una sorta di braccio armato a
difesa degli interessi economici di una industria che prospera sulle precarie condizioni di salute della
gente. Ai nostri giorni il ruolo del medico è anche quello di informare con correttezza, un dovere
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professionale e morale, perché i contenuti dell’informazione sono spesso fatti gravi e potenzialmente
lesivi dell’incolumità e dell’integrità del malato che si affida ignaro.
L’intervento vuole fare un’analisi lucida, concreta e drammatica dell’attuale problematica situazione in cui
la Medicina Moderna è troppo spesso al servizio del ‘business’ più che della gente. Non è tanto un atto
d’accusa ma diventa un atto d’amore nei confronti della vera Medicina, è quello che hanno fatto grandi
geni della Medicina come Bates, Bechamp, Duesberg, che hanno pagato di persona il loro amore per la
verità e per la giustizia: “Eroi dimenticati”.
SALVATORE SIMEONE
Medico, specializzato in medicina biologica e integrata, agopuntore, esperto di fama mondiale in
digiunoterapia. Fondatore del Centro medico e metodo Broussais che prevede cure biologiche per il
sistema immunitario, per supportare le terapie oncologiche e detossificare l’organismo. Ideatore e
coordinatore di vari progetti e impegnato nella costante ricerca di una ‘Nuova Medicina’, più umanistica,
in grado di mettere al primo posto la salvaguardia della integrità della Persona.
MEDICINA BIOLOGICA E MEDICINA DEL III MILLENNIO
Nel corso degli ultimi due secoli, i medici e gli scienziati hanno cercato di oggettivare la salute e la
malattia, che invece sono aspetti soggettivi ed individuali, dimenticando l'origine e il fine della medicina
stessa: l'uomo.
La medicina, ovvero ‘la scienza delle malattie e l'arte del guarire’, solo recentemente è stata interpretata
come scienza biologica e non più come scienza esatta. Uno dei limiti della medicina convenzionale è
quello di lottare, in prevalenza con mezzi innaturali, contro isolati sintomi patologici che altro non sono che
segnali d'allarme nell'organizzazione armoniosa del biosistema uomo.
Di conseguenza, troppo spesso la terapia convenzionale è, in gran parte, una terapia sintomatica, limitata
all'eliminazione dei singoli sintomi. La Medicina Biologica è, invece, una scienza medica che, sia in fase di
diagnosi che di terapia, si rivolge alle funzioni vitali e attua i suoi interventi curativi in sintonia con le
capacità naturali di rigenerazione, adattamento e autoguarigione dell'organismo.
Il suo criterio principe è la salvaguardia dell'integrità del paziente.
Ospite della giornata
GIUSEPPE DI BELLA
Medico specialista in ORL e in Stomatologia, da sempre impegnato sui temi della corretta informazione
medica.
PROGRAMMA
14:30 Apertura e registrazione
15:00 Benvenuto di Tom Bosco
15:20 Introduzione di Marco Columbro
15:40 Domenico Mastrangelo
16:50 Giuseppe Di Bella
17:00 Pausa
17:20 Salvatore Simeone
18:30 Domande dal pubblico

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
347 0654586 - 049 9115516
E-mail: eventi@nexusedizioni.it
» Scarica il volantino
Quota associativa di partecipazione € 25,00*
Prenota il tuo evento compilando il modulo in fondo alla pagina o scarica e compila il modulo di
partecipazione
Per coloro che vogliono approfittare di un fine setttimana alle terme di Galzignano, l’Hotel SPLENDID vi
propone un pernottamento in camera DOPPIA con pensione completa presso Hotel MAJESTIC e
accesso alle piscine a € 150.00 per notte (€ 110,00 camera singola). Potete prenotare direttamente allo
049 919 5555 e chiedere di Francesco facendo riferimento all'evento organizzato da Nexus Eventi.
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Espositori presenti con i loro prodotti
FREELAND - NATURAL POINT - SIQUR - DIAMANTE ROSA
Si ringrazia la collaborazione di
Integratori alimentari di qualità

Nutraceutica - Immunonutrizione

La medicazione vegetale per ogni lesione

Istituto di Medicina Naturale

Biophisical Technologies
?Research & Market

DOVE E COME ARRIVARE

HOTEL SPLENDID
presso Raddison Blu Resort
Via Francesco Petrarca
35030 Galzignano Terme (Padova)
Tel +39 (049) 919 5555
Google Maps

ATTENZIONE: Per accedere all'hotel Splendid ci sono due entrate:
- da via Montenovo, alla rotonda imboccare la seconda uscita in via Francesco Petrarca, avanti 700 metri
sulla destra trovate l'ingresso diretto all'hotel Splendid, proprio di fronte allo stabilimento termale La
Contea;
- entrando nel complesso Raddison Blu Resort da viale delle Terme 84, sulla vostra destra troverete
l'hotel Sporting, a sinistra l'hotel Majestic, proseguite dritto fino alla fine della strada, girate a sinistra e
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ancora a sinistra prima di arrivare al cancello in fondo alla via e proseguite verso l'hotel Splendid.
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento all'evento può essere effettuato in loco (indicare pagamento in loco nel modulo sottostante
nella finestra delle note aggiuntive) oppure anticipato a mezzo bonifico bancario, conto corrente postale o
paypal.
*L'importo di € 25,00 prevede l'iscrizione a socio per l'anno 2016 (tessera € 5,00) e un contributo all'evento
di € 20,00.
Il versamento deve essere intestato all'Associazione Culturale NexusEventi
Estremi per il pagamento:
bonifico bancario: IBAN: IT46P0760112100000007650892
conto corrente postale: 7650892
Per il rilascio della ricevuta fiscale è necessario richiederla in fase di registrazione e indicare i dati completi
della ragione sociale con i rispettivi numeri di Partita Iva e Codice Fiscale
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