
Il prossimo Congresso Nazionale di Fitoterapia, orga-
nizzato dalla Società Italiana di Fitoterapia, si svolgerà 
a Brescia dal 28 al 30 aprile 2023, presso il Novotel 

Brescia 2. Si rinnova l’appuntamento con uno degli eventi 
più importanti nel panorama delle piante medicinali con 
un’agenda che vede un intenso programma scientifico, 
ma anche momenti conviviali e di incontro tra ricercatori, 
clinici, professionisti del settore e aziende leader. I temi 
principali del congresso saranno le piante medicinali per 
l’ansia e, per una trattazione completa, si parlerà anche 
di piante stimolanti. L’apertura del Congresso vedrà un 
tema molto attuale: Microbioma e piante medicinali: verso 
i post-biotici? Ampio spazio sarà poi dato alle relazioni dei 
gruppi di lavoro S.I.Fit. su cannabis, funghi medicinali, fi-

toterapia veterinaria, oli essenziali e fitoterapia in oncolo-
gia. Il Congresso quest’anno vedrà la collaborazione attiva 
con l’Accademia Italiana di Fitoterapia di Brescia che avrà 
un suo seminario nella giornata di sabato 29 aprile. Non 
mancheranno poi i contributi dei giovani ricercatori, che 
interverranno la domenica mattina con presentazioni orali 
e poster. Il programma e le informazioni sono già disponi-
bili sulla pagina Facebook sifit.fitoterapia  Le condizioni di 
partecipazione sono particolarmente agevolate per tutti i 
soci S.I.Fit. e i più giovani, ma è possibile richiedere detta-
gli scrivendo a: segreteria.scientifica@sifit.org È prevista 
la possibilità di seguire il XXXI Congresso Nazionale di Fi-
toterapia in modalità on line.   

XXXI CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA S.I.FIT. 
Brescia, 28-30 aprile 2023 
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Venerdì 28 aprile 2023
- 13,30: Registrazione dei partecipanti
14,00: Apertura del Congresso e Saluto 
del Presidente e delle Autorità

- 14,15 – 16,15: Seminario di apertura: 
Microbioma e piante medicinali: verso 
i post-biotici? (Coordina: G. Appendino, 
Università del Piemonte Orientale)
16,15 – 17,30: Seminario: Le piante 
medicinali per la gestione dell’ansia e 
dei disturbi del sonno (Coordina: M. Bia-
gi, Università degli Studi di Siena)

- 17,30: Coffe break

- 17,50 – 19,00: Esposizione dei lavori 
finalisti al “Premio Taddei 2023”

- 19,00: Aperitivo di benvenuto
- 20,30: Cena di benvenuto

Sabato 29 aprile 2023
- 09,00 – 09,10: video-presentazione 
aziende partner
- 09,10 – 09,30: Relazione libera: da 
assegnare
- 09,30 – 10,10: Relazioni delle Aziende 
partner 

- 10,10 – 10,30: Lecture: A. Fratter, 
Presidente SIFNUT: Innovazione tecno-
logica in fitoterapia per il delivery e il 
testing 

- 10,30: Coffe break

- 11,00 – 13,00: Seminario: Piante Me-
dicinali ad attività stimolante (Coordina: 
R. Della Loggia, Università degli Studi di 
Trieste)

- 13,00 – 14,00: Pausa pranzo

- 14,00 – 16,00: Esperienze cliniche: 
Relazioni dell’Accademia Italiana di Fi-
toterapia (Coordinano: R. Grazioli e T. 
Prandelli, medici chirurghi, Brescia)
- 16,00 – 16,20: Lecture: F. Pace (Uni-
versità degli Studi di Milano): Fitoterapia 
e dispepsia

- 16,20: Coffe break

- 16,50 – 19,00: Relazioni dei gruppi di 
lavoro S.I.Fit. (Coordinano: F. Crestani, 
M. Montopoli, M. Passerini, L. Paoluzzi, 
M. Scozzoli):
• Cannabis medicinale

• Fitoterapia in oncologia
• Funghi medicinali
• Oli essenziali
• Fitoterapia veterinaria

- 19,00: Assemblea dei soci della So-
cietà Italiana di Fitoterapia

- 20,30: Cena sociale

Domenica 30 aprile 2023
- 09,00 – 09,20: Sessione poster
- 09,20 – 09,40: Lecture: Relatore da 
confermare: Fitoterapia, nutrizione e 
sport
- 09,40 – 10,00: Relazioni delle Aziende 
partner

- 10,00: Coffee break

- 10,30 – 12,30: SYRP Meeting. (Co-
ordina: P. Governa, Università di Siena, 
coordinatore S.I.Fit. Giovani)
- 12,30: Premiazioni Premio Monti, Pre-
mio Taddei e Premio per il miglior Poster 
scientifico, edizione 2023
- 13,00: Chiusura del XXXI Congresso 
Nazionale di Fitoterapia
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La Società Italiana di Fitoterapia (S.I.Fit.) è stata fonda-
ta a Siena nel 1992 con l’intento di incentivare il pro-
cesso di transizione dalla fitoterapia basata sull’em-
pirismo alla fitoterapia basata sulla sperimentazione 
scientifica. La Società raccoglie intorno a sé molti tra 
gli studiosi italiani di piante medicinali e ha tra i suoi 
obiettivi principali quello di operare affinchè l’uso ra-
zionale delle sostanze vegetali sia riconosciuto per il 
ruolo di utilità che esso è in grado di sostenere anche 
nella medicina moderna. La S.I.Fit. promuove la ricerca 
scientifica sulle piante medicinali e, attraverso edizioni 
scientifiche, articoli originali e presenza sui principali 
media nazionali, opera per la seria informazione e di-
vulgazione delle nuove acquisizioni in materia. 

La Società incentiva i giovani ricercatori e dal 2008 
è nato il gruppo “S.I.Fit. giovani” coordinato oggi dal 
Dottor Paolo Governa. Il gruppo si occupa del rapporto 
tra la Società e l’utenza del sito www.sifit.org e dei 
forum specialistici in cui la S.I.Fit. è chiamata a rispon-
dere; ogni anno poi, in occasione del Congresso Nazio-
nale di Fitoterapia, il gruppo “S.I.Fit. giovani” indice il 
premio di studio intitolato al fondatore Professor Italo 
Taddei che viene assegnato alla migliore tesi di laurea 
con tema centrato sulla ricerca sui prodotti naturali e 
le piante medicinali. Dal 2011 è assegnato anche il 
premio intitolato al Presidente Onorario della Società 

Dottor Lamberto Monti, assegnato al miglior contribu-
to portato a Congresso da un relatore under 35. Dal 
2015 il Gruppo Giovani organizza e coordina il S.I.Fit. 
Young Researchers Project (SYRP) che prevede incontri 
scientifici e di aggiornamento tra i giovani ricercatori 
dei gruppi di ricerca italiani.
Nel 2012 è operativo il gruppo di lavoro SIFITLab che 
si occupa di fare ricerca scientifica sulle sostanze na-
turali ed offre consulenza alle aziende su argomenti 
di ricerca e sviluppo di fitoterapici, regolatorio, analisi 
e controlli di qualità. Il laboratorio SIFITLab è diretto 
dal Dottor Marco Biagi e coordinato dal Dottor Giovanni 
Isoldi.

La Società, infine, è editrice dal 2002 della rivista 
scientifica ”Piante Medicinali”, inviata a tutti i soci e 
agli studiosi legati alla Società. Nella rivista vengono 
pubblicati articoli originali sugli studi effettuati in Italia 
e all’estero su piante medicinali, rassegne con i dati 
più recenti sulle caratteristiche farmacotossicologiche 
e cliniche di determinate piante medicinali e i lettori 
vengono aggiornati su vicende relative alla regolamen-
tazione dei prodotti medicinali vegetali.

Una delle sale conferenze del Novotel 

Il Novotel, sede del Congresso

Website: http://www.sifit.org

BREVE STORIA DELLA S.I.FIT.
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NATEXPO 2023
Parigi, 22 - 24 ottobre 2023

Il mercato dei prodotti bio è attualmente in fase di rin-
novamento e, malgrado le turbolenze, è importante 
notare che i consumatori sono sempre più consapevoli 

della necessità di consumare in modo responsabile. In 
questo contesto, NATEXPO resta la più attraente vetrina 
del settore, proponendo il più grande evento francese 
dedicato al mondo del bio. 
In ossequio al nuovo corso che prevede l’alternanza tra 
le sedi di Lione e Parigi, tutta la filiera dà appuntamento 
in questa seconda città dal 22 al 24 ottobre 2023.

Natexpo, la fiera internazionale del biologico è l’evento 
che dà forma al biologico di domani, organizzato da e 
per i professionisti del biologico e sostenuto da tutta la 
professione. 
Da quasi 60 anni è un appuntamento importante per tutti 
gli attori del mercato, riunendo produttori, fabbricanti, 
trasformatori, distributori e specialisti del settore a livello 
nazionale e internazionale.
Dopo il successo dell’edizione di Lione del 2022, che 
ha riunito circa 10.200 professionisti, l’edizione 2023, 
prevista nei giorni 22-24 ottobre, registra già una forte 
dinamicità, con la presenza di tutti i grandi nomi della fi-
liera bio. Quest’anno più che mai il settore sta vivendo un 
periodo di grande fermento e sviluppo, dopo un decennio 
di forte crescita. Come dimostrato da tutti gli indicatori, 
malgrado le turbolenze legate a varie crisi, l’orizzonte 
del settore bio è ancora molto promettente. Secon-
do l’indagine annuale condotta da Bio Panel, il 74% dei 
clienti intervistati hanno confermato una stabilità nei pro-
pri consumi di prodotti bio, mentre il 14% ha dichiarato 

di avere intenzione di aumentarne il consumo. Il centro 
Crédoc, parimenti, afferma in uno studio che il fatturato 
del settore bio dovrebbe raddoppiare entro il 2027. 

Per restare al passo con le nuove tendenze, i team di NA-
TEXPO stanno lavorando assiduamente per dare visibilità 
ai professionisti nel rispondere alle nuove aspettative dei 
consumatori. Quest’anno, dunque, espositori, giornalisti, 
organi istituzionali e visitatori potranno scoprire tutte le 
sfide e le opportunità del settore bio attraverso più di 
200 conferenze, workshop e dimostrazioni. Tra le no-
vità di questa nuova edizione ricordiamo l’introduzione 
del settore tessile, il circuito «Economia Circolare», per 
incontrare le aziende che propongono soluzioni virtuose, 
e il percorso «Les P’tits Nouveaux» (i nuovi arrivati) che 
punta i riflettori sui nuovi espositori presenti in fiera.

La Maison de la Bio / Natexbio è stata creata per riu-
nire le sei principali organizzazioni a difesa della filiera 
Bio (Cosmebio, Forebio, Natexbio, Synabio, Synadiet, Sy-
nadis Bio), in rappresentanza di 10.000 imprese operanti 
nel settore dell’agricoltura, dell’alimentazione, della di-
stribuzione, dei cosmetici e degli integratori alimenta-
ri. L’associazione sostiene una transizione ecologica e 
alimentare equa, pragmatica e positiva. Il suo obiettivo 
è migliorare costantemente il mondo del Bio attorno a 
valori di sostenibilità, solidarietà, imparzialità e volontà 
di innovare.

Website: www.lamaisondelabio.com 
www.natexbio.com
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La Mostra-Mercato Orticola, orga-
nizzata da Orticola di Lombardia, 
associazione senza scopo di lucro, 

si svolge ogni anno, dal 1996 a maggio 
ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di 
via Palestro.
La mostra-mercato è da sempre carat-
terizzata da elevati standard di cura e 
di qualità, sia per quanto riguarda gli 
espositori sia per le piante esposte, un 
impegno che si rinnova anno dopo anno.
La missione dell’associazione, da oltre 
un secolo e mezzo è la promozione e la 
diffusione della cultura di piante e giar-
dini e dell’amore per il verde: per que-
sto da sempre l’associazione devolve i 
proventi derivanti dalla mostra al verde 
di Milano.
Anche quest’anno Orticola si svolgerà 
nella consueta location, i Giardini Pub-
blici, e nello stesso periodo, il secondo 
fine settimana di maggio.
Orticola si terrà da giovedì 11 a dome-
nica 14 maggio 2023 con tante novità e 
iniziative interessanti.

LA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE 
ORTICOLA DI LOMBARDIA
Orticola di Lombardia nata nel 1854, 
costituita a Milano nel 1865 con l’atto di 
fondazione, è un’ Associazione intrisa di 
quegli ideali che hanno fatto la storia del 
vivaismo milanese e lombardo. 
A Egidio Gavazzi (1818-1877) e a suo 
fratello si deve l’istituzione della “So-
cietà Orticola di Lombardia”, di cui fu 
socio onorario e presidente del consiglio 
di direzione. I soci fondatori erano 150 
con 174 azioni. Tra questi, oltre al prin-
cipe Umberto di Savoia, che sottoscris-
se 20 azioni, Egidio e Antonio Gavazzi 
sottoscrissero 10 azioni a testa; la loro 
madre Luigia Gavazzi Verza sottoscrisse 
un’azione. Egidio, industriale lombardo 
della seta, viveva tra Valmadrera e Mi-
lano nell’allora Palazzo Gavazzi di via 
Palestro (Palazzo Cambiaghi). Organiz-
zò per la SOL iniziative meritevoli come 
lezioni pratiche per la formazione dei 
lavoratori agricoli e introdusse in Lom-

ORTICOLA 2023 
Milano, 11-14 maggio 2023

bardia numerose esposizioni botaniche. I fratelli Gavazzi premiarono i vincitori con monete d’oro 
da loro offerte e per anni ospitarono la SOL in una casa in Via Palestro. Egidio si occupava attiva-
mente anche della rivista “i Giardini”.

Website: https://www.orticola.org
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Si è svolta a Biofach la presentazione della 35a edizio-
ne di SANA (BolognaFiere, 7-10 Settembre 2023), il 
Salone internazionale del biologico e del naturale 

promosso da BolognaFiere in collaborazione con FederBio, 
AssoBio e Cosmetica Italia. Assieme alle linee generali della 
manifestazione sono stati sintetizzati i dati aggiornati del 
biologico a cura di Nomisma.

Per la prima volta l’edizione 2023 sarà totalmente B2B, ov-
vero interamente dedicata ai professionisti e ai buyer del 
settore, e darà ampio spazio al segmento dei prodotti Veg 
e del free-from.
Come ogni anno saranno gli Stati Generali del biologico con 
Rivoluzione bio, a inaugurare la 35a edizione di SANA. “La 
manifestazione di settembre sarà come sempre occasione 
per fare il punto sui trend e le innovazioni di mercato con 
tutti gli stakeholder del settore” – hanno commentato Do-
menico Lunghi e Claudia Castello, Direttore di Bologna-
Fiere ed Exhibition Manager di SANA.
Rivoluzione bio è parte del progetto Being Organic in EU, 

gestito da FederBio in partenariato con Naturland DE e co-
finanziato dall’Ue nell’ambito del Reg. EU n.1144/2014. A 
questo proposito Paolo Carnemolla, Segretario Generale di 
FederBio, ha fatto il punto della situazione: “La collabora-
zione tra FederBio e Naturand è strategica per rafforzare la 
credibilità e sostenere la crescita del biologico in Italia e in 
Europa. Insieme, ci rivolgiamo alle aziende per incentivare 
la crescita delle superfici agricole destinate al biologico, ma 
stiamo intervenendo anche sui consumatori per incremen-
tare la domanda di prodotti bio”.
A mettere l’accento sulle sfide che attendono il settore, è 
Joanna Wierzbicka, vicedirettore di IFOAM Organic Eu-
rope: “Dopo un decennio di successi, nel 2022 il mercato 
del bio non è cresciuto al ritmo che avremmo sperato, a 
causa dell’impatto della guerra in Ucraina e dell’aumento 
dell’inflazione, fattori che rendono i consumatori sempre più 
sensibili al prezzo. L’aspetto positivo è che, nonostante ciò, 
le famiglie sono consapevoli dell’importanza di un’alimen-
tazione sana e di una produzione agricola sostenibile

Website: https://www.sana.it/home-page/1229.html

SANA 2023
Presentati a Biofach (Norimberga) la 35a edizione della fiera bolo-
gnese e i dati aggiornati di Nomisma sul mercato del bologico

Dal 24 al 26 marzo 2023, presso i padiglioni 3 e 4 di 
Allianz MiCo, si rinnova l’appuntamento con Fa’ la 
cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico 

e degli stili di vita sostenibili. Una grande mostra-mercato 
con centinaia di espositori da tutta Italia e un ricco calenda-
rio di incontri, laboratori e presentazioni, a ingresso gratuito 
per tutti i visitatori. 
Nata nel 2004 da un progetto della casa editrice Terre di 
mezzo, la manifestazione ha la finalità di far conoscere e 
diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di 
consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le 
eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, 
associativo e imprenditoriale locale.
Terre di mezzo è un progetto articolato. Dal giornale di stra-
da, fondato nel 1994, sono nati la redazione Libri, l’associa-
zione di volontariato Insieme nelle Terre di Mezzo onlus, e il 

settore Eventi, che organizza la fiera del consumo critico e 
degli stili di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!”.

Terre di mezzo Editore pubblica 100 novità l’anno, tra guide, 
libri illustrati e narrativa. In particolare, le guide della col-
lana Percorsi sono bestseller apprezzati nella comunità dei 
camminatori e degli appassionati di trekking, e la collana 
Acchiappastorie si è consolidata come punto di riferimento 
importante nel settore della letteratura per l’infanzia. La di-
stribuzione a livello nazionale è affidata a Messaggerie libri.
Il programma di incontri, laboratori e appuntamenti si af-
fiancherà all’ampio spazio espositivo, suddiviso in sezioni 
tematiche che ospiteranno centinaia di realtà, aziende, as-
sociazioni e le loro proposte di servizi, prodotti e tecnologie 
per ridurre l’impatto della nostra vita quotidiana.

Website: www.falacosagiusta.org

FA’ LA COSA GIUSTA, PER LA SOSTENIBILITÀ 
DEL NOSTRO AMBIENTE Milano, 24-26 marzo 2023



XIX CONGRESS OF EUROPEAN 
MYCOLOGISTS Perugia, 4 - 9 settembre 2023

L’Associazione Micologica Europea, la Società Botanica Italiana e 
l’Università di Perugia annunciano il XIX Congresso dei Micologi 
Europei, che si svolgerà a Perugia i giorni 4-9 settembre 2023.

Il Congresso si svolgerà nel centro storico dell’affascinante città di Perugia 
e ospiterà relatori internazionali ed esperti in vari campi della micologia.
Le lezioni principali del Congresso, le sessioni e le presentazioni dei poster 
si concentreranno sui funghi negli ecosistemi in evoluzione, sulla diversità 
e conservazione dei funghi, sull’omica dei funghi, sui funghi medicinali, 
sui micomateriali, sulla gestione dei dati relativi ai funghi, sui funghi nella 
bioeconomia e nell’economia circolare, sui funghi patogeni emergenti.
Simposi specifici saranno su Scienza Aperta e Micologia da parte di gio-
vani scienziati.
Il programma è in fase di definizione. Sui prossimi fascicoli aggiornere-
mo la notizia con i dettagli disponibili.

Website: http://vnr.unipg.it/xixcemperugia2023/

Il centro storico di Perugia
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Dopo il successo del sesto Congresso Internazionale 
di Medicina Biointegrata, tenutosi nel 2019, la ca-
denza biennale dell’evento è venuta a mancare per 

le note vicende. Quest’anno, la SIMeB, Società Italiana di 
Medicina Biointegrata e l’IMeB, Istituto organizzativo della 
didattica, si riaffacciano con decisione alla ribalta e pre-
sentano il VII Congresso, evento importante e prestigioso 
nel panorama nazionale della Medicina Naturale.
L’appuntamento, all’insegna di proposte scientifiche inno-
vative ed esiti di recenti studi e ricerche, è previsto per i 
giorni 14-16 aprile, a Roma, presso il Centro Congressi 
dell’Ergife Palace Hotel.  Il Programma è stato già defi-
nito e vede la presenza di quaranta relatori tra i più noti 
professionisti a livello nazionale ed internazionale; sette 
sessioni, una tavola rotonda, sei workshop. La presenza di 
circa trenta espositori, tra cui le principali Aziende operan-
ti nel settore, media partner qualificati e rappresentativi, 
iscrizioni online già avviate ed in forte progressione, testi-
moniano il grande interesse che la manifestazione, come 
da tradizione, sta suscitando.
Il tema del Congresso, scelto dagli organizzatori, stretta-
mente attinente a quelli che sono i principi della Medicina 
Biointegrata, è quanto mai interessante e ricco di spunti su 
cui riflettere, discutere, confrontarsi. 
“La Malattia. Pre, Post e Consecutio. L’evoluzione Clinica 
del Paziente secondo la Visione Biointegrata.”

La proposta prende le mosse da una frase di Sir William 
Osler (1849-1919), medico clinico canadese, considerato 
uno dei padri della medicina moderna. 
“Se non fosse per l’estrema variabilità tra gli individui, la 
Medicina sarebbe una Scienza invece di essere un’ARTE.” 
Questa frase di Osler, alla luce del pensiero dominante, 

appare del tutto anacronistica. Così posta, sembra qua-
si rinnegare la Medicina stessa, che oggi si vuole basata 
sull’evidenza, tesa alla ricerca della sicurezza di qualsiasi 
prova e all’inoppugnabilità di ogni acquisizione.
Sempre Osler affermava: “La Medicina è la scienza dell’in-
certezza e l’arte della probabilità.” Oggi un medico che 
possa pensarla in questo modo rischia di non essere più 
considerato tale, di essere condannato e sacrificato sul 
sacro altare della Scienza, quella con la -S- maiuscola, 
quella che basta pronunciarne il nome e tutto giustifica 
e ratifica.  
È da sottolineare, invece, come fa Osler, “l’estrema varia-
bilità dell’individuo”.  
Ogni paziente è a sé stante, ha una sua costituzione gene-
ticamente ed epigeneticamente determinata ed in evolu-
zione continua rispetto agli input ambientali stessi. Tutto è 
variabile e da personalizzare, per cui, tutti i parametri, da 
riportare a macrocategorie di riferimento utili per orientar-
si e stabilire dei percorsi con linee comuni identificative, 
vanno inseriti nel contesto del singolo paziente e assu-
mono valore in quanto tali, sono unici e irripetibili; essi 
rischiano di perdere il loro vero significato se da esso de-
contestualizzati.

Pretendere che tutto sia misurabile e quantizzabile con il 
fine di costruire schemi fissi e protocolli generali, validi 
come punto di riferimento sempre e comunque, nonché 
la loro applicazione pedissequa e monopolizzante, nasce 
come esigenza di difesa e di rassicurazione ma all’atto 
pratico è alquanto fuorviante e fonte di possibile errore.
La natura umana si diverte e scompiglia le regole, crea 
difficoltà. Ecco l’estrema variabilità di Osler, di fronte a cui 
ci si irrigidisce e si fa appello alla Scienza dell’Evidenza, 

7° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI MEDICINA BIOINTEGRATA 
La Malattia. Pre, Post e Consecutio - 
L’Evoluzione Clinica del Paziente secondo la 
Visione Biointegrata
Roma, 14 - 16 aprile 2023



invece di applicare responsabilmente, come si conviene, 
la clinica quale preziosa forma d’arte per studiare ed an-
dare incontro all’individualità del paziente. In tal modo ci 
si inoltra nel meandro di esami e contro-esami, spesso 
svolti a caso, arrivando a definire malattie con paroloni 
altisonanti e vuoti nel significato etiologico e clinico, si 
giunge a prescrive terapie perlopiù sintomatiche, prive di 
un vero razionale, ci si tutela, infine, da eventuali colpe od 
accuse ponendo così le basi per quella 
che viene considerata la Medicina di 
Difesa. 

Medicina dell’Evidenza, dunque, come 
madre della Medicina di Difesa. L’unico 
problema, purtroppo, è che ad essere 
tutelati sono gli interessi del medico e 
non certo quelli del paziente, totalmen-
te passivo di fronte ad un sistema in 
cui tutto sembra normale, anzi, guai ad 
uscire dalla normalità ed a contrastar-
la. Un Sistema Sanitario pubblico, alta-
mente burocratizzato e massificante, 
compie, poi, il resto dell’opera.
Con questo dire, attenzione, non si vo-
gliono assolutamente rinnegare i pro-
gressi che la Medicina ha compiuto, 
ma s’intendono mettere in rilievo le 
storture e le contraddizioni palesi che 
contraddistinguono una certa visione 
della Medicina moderna. In ossequio 
alla globalizzazione e ad un certo ame-
ricanismo imperante, per fare riferi-
mento alla cultura medica prevalente, 
in contrasto con le radici, la tradizione, 
un bagaglio di conoscenze e sensibili-
tà, ma soprattutto un modo d’intendere 
che pone le basi nella nostra storia del-
la Medicina, si è sviluppato un sistema 
che non ci appartiene, ma che, sull’on-
da del pensiero dominante, trova sem-
pre maggiori favori. In tale contesto, 

massificante e riduttivo, assistiamo all’esaltazione della 
Medicina dell’Evidenza, per cui, guai a parlarne male, si è 
fuori dal coro, eretici se va bene e quasi sempre ciarlatani 
o anacronistici nella migliore delle ipotesi. Il risultato è la 
costruzione di una realtà apparentemente normale, in cui 
l’individualità del paziente viene annullata e le malattie, 
quelle degenerative e croniche in particolare, assurgono 
a ruolo principale, extrapolate dall’unità costituzionale del 

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti
- Integratori in capsule formato 0 in barattolo o in blister

- Integratori liquidi in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce

- Liquidi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto

- Integratori di nostra produzione con possibilità 
  di personalizzazione

- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale

- Assistenza per formulazioni personalizzate

Tecno-lio S.r.l. 
Via Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza  

Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it  

Website: www.tecno-lio.it
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paziente, affrontate in modo diretto e trattate con tera-
pie molto spesso sintomatiche, di mantenimento o, se va 
bene, di contenimento.
Altro che Arte Medica, siamo di fronte ad una professio-
ne svuotata di significato e valori, che guarda al paziente 
come ad un numero, derivante dalla statistica che avvalo-
ra l’evidenza della malattia e non della sua persona.

La Visione Biointegrata, con il suo linguaggio costituziona-
le e la proiezione epigenetica che la caratterizzano, pone 
veramente al centro il paziente e non la sua malattia; fa 
dell’individualità dinamica il suo cavallo di battaglia; ela-
bora una metodologia diagnostica e terapeutica integrante 
altre forme mediche; esalta quelle che sono le caratteristi-
che di una vera arte: l’Arte Medica appunto.
Dopo questa disamina di ordine generale veniamo al tema 
del Congresso. 
La Malattia, intesa nell’espressività del suo quadro clinico 
e sintomatologico, riconosce un - PRE -, quale stato quo 
ante costituito dal contesto costituzionale del paziente e 
quindi dalle sue predisposizioni ed attitudini, nonché dalle 
condizioni favorevoli all’insorgenza della patologia instau-
ratasi in collegamento con stili di vita e fattori ambientali 
poco idonei. 
Su tale base, il sopraggiungere di un input epigenetico 
esterno, di natura biochimica, fisica o psicologica, crea 
l’azione slatentizzante di quella che era semplicemente 
una potenzialità, trasformandola in malattia in atto, avente 
sì caratteristiche rapportabili a criteri nosologici di ordine 
più generale, ma assumendo peculiarità del tutto indivi-
duali.
La defervescenza del quadro sintomatologico della malat-
tia stessa, sino alla sua completa scomparsa, porta gene-
ralmente alla definizione di una sua estinzione. La Visione 
Biointegrata porta invece a considerare un -POST-, quale 
stato postumo, appunto, in cui l’organismo ha necessità di 
eliminare eventuali tossine formatesi, di decongestionare 
stati infiammatori residui, di attuare un reset per tornare 
gradualmente verso una condizione fisiologica. La diffi-
coltà, per qualsiasi motivo, ad operare questa funzione di 
bonifica, porta ad una ritenzione del carico tossinico e ad 
una sua concentrazione in specifici tessuti, organi, visceri, 
apparati, secondo particolare tropismo o perché già ca-
gionevoli per altre cause. In tal modo, possono crearsi del-
le problematiche di difficile diagnosi con i comuni mezzi 
d’indagine e, quindi, l’impossibilità a introdurre dei percor-
si terapeutici appropriati. La terapia sarà esclusivamente 
di natura sintomatica e potrà condurre alla cronicizzazio-
ne della problematica stessa. In Medicina Biointegrata è 
spesso possibile arrivare alla diagnosi e all’attuazione di 
una terapia adeguata.

Una malattia non può passare in forma inosservata, non 
può non lasciare traccia nell’organismo che l’ha espressa; 
essa rappresenta un’esperienza da mettere in memoria, 
non solo per migliorare la capacità di difesa, ma anche 
quale fenomeno vitale di crescita e maturità. Per tale moti-
vo la Visione Biointegrata interpreta tale memoria in forma 
olistica e non la relega unicamente ad un fenomeno di si-
stema immunitario. Qualora tale processo, par vari motivi 
dovesse interrompersi o non risolversi in senso compiuto, 
può generare un focus infiammatorio più o meno laten-
te, che subito dopo o ripescato anche a molto tempo di 
distanza, può comportare uno stato patologico che rap-
presenta la -CONSECUTIO- della malattia stessa. Da qui, 
ad esempio, l’innesco di malattie croniche, autoimmuni 
o degenerative, la cui diagnosi etiologica è spesso ardua 
o pressoché impossibile, caratterizzate da un focolaio in-
fiammatorio originario e persistente che ne alimenta l’e-
voluzione. 

Da quanto espresso deriva che la Medicina Biointegrata 
riesce a contestualizzare la malattia in ambito individuale; 
arriva a comprenderne le potenzialità costituzionali e le 
condizioni favorevoli alla sua insorgenza; valuta i postumi 
e le eventuali conseguenze; esprime, in forma integrata, 
per ogni passaggio, non solo le sue capacità diagnostiche 
ma anche quelle terapeutiche, preventive e riabilitative.
La possibilità di attuare tutto questo, che ad un primo ap-
proccio può sembrare fantasiosa ed irrealizzabile, deriva, 
oltre che da una visione globale ed olistica della Medicina, 
da una capacità integrante delle varie forme mediche. L’o-
biettivo fondamentale della Medicina Biointegrata, infatti, 
è quello di creare un corpo scientifico unico tra le varie 
forme di Medicina Naturale e di rendere questo, a sua 
volta, integrabile con la Medicina Accademica. Là dove ci 
possono essere i limiti di una forma medica possono ini-
ziare i vantaggi di un’altra, per cui solo da una conoscenza 
veramente integrata può scaturire una sapiente gestione 
del sapere medico, aldilà di ogni condizionamento di ordi-
ne strettamente professionale, esaltando, invece, le poten-
zialità cliniche ed umane del medico stesso.
Il “7° Congresso Internazionale di Medicina Biointegrata”, 
anche alla luce degli ultimi avvenimenti in campo sani-
tario, vuole porre al centro dell’attenzione questo nuovo 
modo di guardare al malato ed alla malattia proponendo 
un approccio diagnostico e terapeutico moderno che vuole 
essere l’affermazione completa dell’ARTE MEDICA. 

Website: 
https://www.medicinabiointegrata.it/

congresso/vii-congresso/



XXV Giornata di Studio S.I.A.V.
L’agopuntura e il meridiano dello stomaco
Milano, 25 marzo 2023

FRANCIACORTA IN FIORE 2023 
Bornato (BS) , 19-21 Maggio 2023

A Bornato, nel cuore della Franciacorta, prende vita la 
Rassegna nazionale di rose ed erbacee perenni dedi-
cata alla natura e al florovivaismo. 

Tra le splendide sale, i cortili e i giardini di antiche dimore e 
ville da sogno, una mostra mercato di fiori e piante imperdi-
bile, per trascorrere una giornata nella bellezza. 

Produttori ed espositori del verde provenienti da tutta Italia, 
le etichette del Franciacorta nell’Enoteca di Franciacorta in 
fiore e nelle cantine aperte nel Borgo antico, le mostre, i 
laboratori, le presentazioni di libri, le visite guidate e il Palio 
della Rosa: un programma ricchissimo che prenderà il via il 
prossimo 19 maggio.
Il programma completo sarà disponibile prossimamente.

Website: https://www.franciacortainfiore.it
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La XXV Giornata Studio S.I.A.V. è dedicata allo studio del me-
ridiano di Stomaco, viscere di grande importanza per l’or-
ganismo, deputato all’estrazione dell’energia alimentare 

(Gu Qi) dai cibi, e il cui impiego in agopuntura è molto utile 
nell’animale.
Durante la giornata verranno descritti i punti di maggior interesse 
in veterinaria e ampio spazio verrà dato alla discussione da parte 
dei colleghi agopuntori presenti, che nel corso delle due tavole 
rotonde saranno invitati a partecipare alla discussione,per arric-
chire la conoscenza di tutti in un proficuo scambio di esperienze 
ed opinioni. 
A inizio giornata inoltre i partecipanti avranno modo di attivare il 
canale di Stomaco attraverso esercizi e movimenti specifici volti 
a migliorarne la funzione e stimolarne la circolazione energetica.

Di seguito il programma che scandirà la giornata 
di studio.
 -  9.00-9.15 - Registrazione e apertura della giornata 
 -  9.15-10.15 - Attivazione energetica dello Stomaco 

 (Monica Merlin) 
 -  10.15-10.30 - Pausa caffè 
 -  10.30-12.00 - Punti principali di Stomaco- parte I 
 (Giuseppe Brambilla) 
 -  12.30-13.00 - Tavola rotonda con i partecipanti 

 -  13.00-14.00 - Pausa pranzo - 
 -  14.00-16.00 - Punti principali di Stomaco- parte II  
 (Giuseppe Brambilla) 

 -  16.00-16.15 - Pausa caffè - 
 -  16.15-17.30 - Tavola rotonda con i partecipanti 
 -  18.00 - Termine dei lavori 

La sede del corso sarà l’Ospedale Veterinario San Francesco, v. 
Newton 2 (Milano). L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata onli-
ne entro il 18 marzo 2023.

E-mail: siavsegreteria@gmail.com
Web: www.siav-itvas.org 


