
RI-SINCRONIZZAZIONE INTER-ORMONALE 
Primo Corso introduttivo alla Medicina dei pazienti felici del Dr. Pierpaoli 

FANO 11-16 MAGGIO 2015 

Palazzo Martinozzi, Via Arco di Augusto 40, 61032 Fano 

Dagli studi ed esperimenti condotti sulla ghiandola pineale, ai veri e propri interventi di  

ri-sincronizzazione neuro-endocrina-immunitaria e riassetto biologico nelle varie patologie 

mediante gli elementi chimico-biologici contenuti nei KITS formulati dal Prof. Walter Pierpaoli. 

 

“Il mantenimento dell’equilibrio biologico-metabolico di ogni essere vivente, mammiferi inclusi, è 

indissolubilmente legato ai ritmi ed alla periodicità circadiana giorno-notte e alle variazioni 

stagionali che condizionano la riproduzione nella maggioranza dei biotipi.  Tali ritmi planetari 

determinano la sintesi e la secrezione circadiana degli ormoni ipotalamici e ipofisari secondo una 

sequenza e una ritmicità legata nell’evoluzione alla costante rotazionalità terrestre e lunare. La 

sintesi e la secrezione ormonale sono strettamente interdipendenti ed ogni ormone è sintetizzato e 

secreto in relazione a tale rotazionalità. Le malattie sono l’espressione della de-sincronizzazione 

inter-ormonale. Il mantenimento di una stretta inter-sincronizzazione ormonale basata su 

interventi atti a prevenire e mantenere tale sincronicità è la base dei nostri interventi di 

prevenzione e cura delle patologie degenerative. In tale processo di ri-sincronizzazione, la 

ghiandola pineale e la tiroide svolgono un ruolo primario come gestori centrali dei ritmi circadiani.” 

Dr. Walter Pierpaoli 

 

Walter Pierpaoli nasce a Milano, si laurea in medicina e si specializza in cardiologia e 

immunologia. Borsista dell’Atomic Energy Commission americana. Direttore del laboratorio per 

il CNR a Milano. Professore presso l’Università di Zurigo. Presidente e fondatore dell’Istituto per 

le Ricerche Biomediche Integrative e la Fondazione INTERBION. Ideatore e organizzatore delle 

notissime conferenze di Stromboli su “invecchiamento e cancro”. Fondatore della PNEI 

(Psiconeuroendocrinoimmunologia). Vive e lavora tra Fano e Canton Ticino. 

 

Corso riservato solo a medici-chirurghi. I posti sono limitati. 

Orari: da lunedì 11 Maggio ore 9,00 a sabato 16 Maggio ore 13,00 

 

Prima parte del Corso: 

11-12 Maggio (ore 9-12- 15-18): la ricerca scientifica 

 

Seconda parte del Corso: diagnosi e terapia 

13 Maggio: malattie neurodegenerative e autoimmunitarie: diagnosi e terapia: casi clinici. 

14 Maggio: malattie cardiovascolari (aterosclerosi). Cause, conseguenze e prevenzione remota 

15 Maggio: malattie tumorali o neoplasiche. Cause e prevenzione 

16 Maggio (ore 9-13): le terapie - i kits del Dr. Walter Pierpaoli 

 

 

Per iscrizioni: barbara.boniardi1983@gmail.com Tel +39 345-1795063 

Segreteria scientifica: dr.marroccoli@gmail.com  Tel +39 335-5201451 

Per sistemazione alberghiera: Alberghi Consorziati Fano Tel. 0721-827376 info@fanonline.it   

La Scuola è convenzionata con l’Hotel Orfeo (nei pressi della Scuola) 


