
LIBERE CONVERSAZIONI SU MALATTIA E CURA 
Riflessioni, a menti e porte aperte, sul concetto di malattia come condizione 

potenzialmente reversibile e sull’importanza della psiche nella guarigione.

III° edizione / 2016 / a cura di Alessandra MR D’Agostino 

DOMENICA 31 GENNAIO 2016  / 14:30 - 18:30
INGRESSO LIBERO

Sala Facchinetti / Società Umanitaria / Via Daverio 7 / Milano
info: segreteria@elefantebianco.org / www.elefantebianco.org

Intervengono: 
Alessandro D’Orlando, Psicoterapeuta

Guido Paoli, Vicepresidente, Responsabile Scientifico di Fondazione Valsé Pantellini
Roberto Santi, Medico Chirurgo, Epidemiologo, Esperto in PsicoNeuroEndocrinoImmunologia

Paola Savino, Danzaterapeuta, Docente in Arteterapia
Giuseppe Zora, Medico Chirurgo, Oncologo, Docente Universitario, Presidente di Fondazione Raphael

Moderatori:
Giuliano Gianotti, Medico Chirurgo, Odontoiatra / Michele Marzulli, Sociologo, Docente Universitario



“LIBERE CONVERSAZIONE SU MALATTIA E CURA” è un ciclo di conferenze ideato e coordinato da Alessandra MR D’Agostino, 
scrittrice, regista teatrale, fotografa e socio fondatore di ELEFANTE BIANCO / Officine Olistiche. Ogni incontro propone una riflessione 
sull’importanza della psiche nella guarigione e nei disturbi del corpo. Infatti, nella pratica e nella teoria medica, si definisce malattia ogni altera-
zione della fisiologia e della psicologia dell’organismo, capace di ridurre e modificare negativamente, se non eliminare, le consuete funzionalità 
del corpo. I relatori intervengono sul concetto di malattia e sulla sua reversibilità attraverso la terapia, con un approfondimento sull’attrazione 
inconscia per la morte e la patologia che è, a volte, uno degli ostacoli soggettivi più forti. Inoltre vengono approfonditi gli spunti di riflessione 
attorno alle cause, ai sintomi e alle possibili soluzioni delle malattie, soprattutto degenerative e tumorali. www.elefantebianco.org 

INTERVENGONO

ALESSANDRO D’ORLANDO. Psicologo e psicoterapeuta. Specializzato in psicologia della Gestalt, si è focalizzato sui metodi che in maniera 
il più possibile veloce e efficace riescono più a rispondere alle cause profonde del disagio. Ha approfondito in particolare gli strumenti delle 
rappresentazioni sistemiche e familiari, la respirazione come metodo di sblocco bioenergetico, la meditazione, l’enneagramma, la PNL, la 
medicina di Hamer, l’EMDR per il trattamento dei traumi. E’ autore di “Intelligenza emotiva e respiro”, Ed. Amrita: l’intelligenza emotiva (IE) 
è la capacità di essere consapevoli in ogni istante delle emozioni proprie e altrui, saperle trasformare e usare per mete costruttive e per cono-
scere la realtà (anziché combatterla), riconoscere immediatamente quelle che tolgono energia, passare dallo stato pessimista e demotivato 
all’ottimismo e alla motivazione, non farsi travolgere dagli eventi, vedendo l’aspetto positivo in ogni situazione, saper scaricare al momento 
giusto l’energia in eccesso (evitando così le azioni impulsive), essere sensibili agli effetti della nostra comunicazione e delle nostre emozioni 
sullo stato d’animo altrui. Sviluppare l’IE consente di realizzare con maggiore facilità le nostre mete, e con una condizione psicofisica migliore 
(in considerazione dello stretto legame fra sistema immunitario, mente ed emozioni). www.alessandrodorlando.it

Guido Paoli. Laureato in Fisica, ha successivamente conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Fisiopatologia del dolore e si è occupato, 
durante la sua attività presso l’Ospedale di Careggi a Firenze, di analisi dei sistemi sensoriali nel gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa 
M.R. Voegelin. È membro della Società Italiana di Fisica. Dalla metà degli anni ’90 ha iniziato una collaborazione con il Dr Gianfrancesco Valsé 
Pantellini relativamente agli studi sul meccanismo d’azione dell’Ascorbato di Potassio nelle patologie degenerative. Dal 1999 è Responsabile 
Scientifico della Fondazione Valsé Pantellini e dal 2004 ne è anche Vice-Presidente. www.pantellini.org

ROBERTO SANTI. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Gastroenterologia e in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università 
di Genova. Epidemiologo presso la ASL2 di Sanremo, Responsabile dell’Igiene dell’Ambiente ed Esperto nelle patologie correlate, poi aiuto 
del Direttore Sanitario e responsabile della formazione. PNL Practitionner. Formatore sulla comunicazione medico-paziente. Attualmente Re-
ferente per l’informazione biomedica e Referente Medico di Presidio presso la Casa di Reclusione di Chiavari. Esperto in PsicoNeuro Endocrino 
Immunologia. Ho tenuto diverse conferenze e lezioni su questi temi e sull’etica in medicina presso la facoltà di Medicina di Tor Vergata a 
Roma, Ordine dei Medici di Potenza, SIAF. Autore di diverse pubblicazioni su temi gastroenterologici, artrite reumatoide, approccio d’urgenza 
all’infarto miocardico, diagnosi di tumore cerebrale, sindrome di Osgodd-Schlatter. www.robertosanti.jimdo.com

Paola Savino: Danzatrice e danzaterapeuta, iscritta all’albo APID (Associazione Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia), membro del 
CID (International Dance Council) e docente presso la Scuola di Artiterapie M.B.A. del MAPP presso l’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di 
Milano. Il metodo che utilizza attinge le radici nella Medicina Tradizionale Cinese. www.paolasavinodanza.it

Giuseppe Zora: Medico chirurgo e specialista in Oncologia. Presidente Fondazione “Raphael” - Melide - Svizzera”. Docente del Corso di 
Perfezionamento In Medicine non Convenzionali e Tecniche Complementari Facoltà di Medicina e Chirurgia -Università degli Studi di Milano. 
Professore “Open International University”. www.giuseppezora.com

MODERATORI

GIULIANO GIANOTTI. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano si occupa professionalmente di Odontoiatria con specia-
lizzazione in Implantologia endossea. È Direttore Sanitario dell’Ambulatorio Polispecialistico Dentistinproject, della Clinica Dentale CareDent 
di Lodi ed è anche Direttore del Centro Odontostomatologico dell’Ospedale “Don Molletta” di Vaprio d’Adda. Il suo curriculum professionale 
comprende tuttavia varie esperienze a fianco della medicina tradizionale, che lo hanno portato a divenire medico Omeopata con corso triennale 
SMB, a occuparsi di Kinesiologia quale Socio fondatore SIKMO (Società Italiana Kinesiologia Medica Odontoiatrica) e ad occuparsi di Floriterapia, 
secondo il Dr Bach. È anche direttore scientifico della Scuola di Counseling Olistico 7 impronte OASI, socio fondatore di Elefante Bianco / Of-
ficine Olistiche e Membro del Comitato Scientifico di Anidra Università Popolare (CNUPI). Quale Ricercatore in senso lato, ha intrapreso molte 
altre Vie: Reiki Master (Shinpiden), Fire walking, Corso Hoffman Quadrinity, ha appreso dal Dr. Falzoni Gallerani la disciplina del Rebirthing ad 
Approccio Transpersonale, ha studiato Hata Yoga. Oggi pratica Tai Ji Quan e Qi Gong con il M° Bruno Banone, Presidente di Elefante Bianco / 
Officine Olistiche. www.dentistinproject.it

MICHELE MARZULLI. Segretario Nazionale della LIDU (Lega Internazionale per i Diritti Umani), associazione affiliata all’International League 
for Human Rights, Membro Consultivo O.N.U. Laureato in Economia e Commercio, lavora fino al 2008 nel settore della Ricerca Scientifico-Far-
maceutica in una Clinical Research Organization come responsabile dell’organizzazione degli studi clinici di fase  IV. È Docente di “Sociologia 
delle Istituzioni Pubbliche e Comunicazione Politica” e di “Metodologia e tecniche della ricerca politica” alla facoltà di Scienze Politiche, presso 
l’Università E-Campus (dove insegna anche in diversi Master di “Criminologia” e “Marketing territoriale”). Membro del comitato scientifico 
della SSML P. M. Loria, dove è anche docente di “Diritto del Lavoro” e di “Psicologia del Lavoro”; collabora attivamente alle attività didattiche 
e di ricerca delle cattedre di “Sociologia del Diritto” e “Sociologia del Lavoro” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale degli 
Studi di Milano, nonché presso la cattedra di “Sociologia della Devianza” presso la Facoltà di Medicina della stessa Università. Consulente in 
materie economiche e sociali presso diversi studi legali, nonché di strategia e comunicazione presso aziende di marketing, svolge attività di 
comunicazione e ricerca in collaborazione con l’A. O. Niguarda Ca’ Granda, in qualità di membro della Fondazione Vulnus (ricerca socio-sani-
taria). È anche socio fondatore e Vicepresidente di Elefante Bianco / Officine Olistiche e Membro del Comitato Scientifico di Anidra Università 
Popolare (CNUPI) Autore di diversi saggi e pubblicazioni, per i tipi di Mimesis ha pubblicato, tra l’altro, Salute e sicurezza sul lavoro come scelta 
strategica (2011), Il male nascosto. Il dramma del malessere nei luoghi di lavoro (2011), Sociologia giuridica del lavoro (2012).

EDIZIONE E COORDINAMENTO

ASSOCIAZIONE ELEFANTE BIANCO/ OFFICINE OLISTICHE. Scuola di Formazione Accreditata ASI DBN-DOS, U.P.  Scivias e U.P. Anidra.
È riconosciuta da LIDU (Lega Internazionale per i Diritti Umani, Organo Consultivo O.N.U.) e dal C.O.N.I. L’associazione ha finalità di carattere 
culturale, sociale, sportivo dilettantistico, di ricerca etica e spirituale per favorire nell’individuo la ricerca della consapevolezza attraverso la cono-
scenza di sé, il miglioramento delle relazioni umane e la salvaguardia dell’ambiente in cui vive. L’Associazione si propone di favorire lo sviluppo 
socio-educativo attraverso corsi di formazione non formale, informale, extrascolastica, permanente e continua, trattamenti rivolti alla persona; 
attivare studi, sperimentazione e divulgazione delle discipline bio naturali e arti olistiche derivanti dalla tradizione e ricerca orientale e occidentale, 
atte a promuovere lo sviluppo e la consapevolezza psico-corporea in tutte le età della vita; promuovere uno stile di vita rispondente alle proprie 
esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani, degli animali e dell’ambiente circostante; attuare lo studio, la diffusione e la 
pratica delle Discipline Bio Naturali, Discipline e Arti Olistiche e Orientali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: Taiji Quan, Qi Gong, 
Yoga, Shiatsu, Tecniche Vibrazionali, Teatro Emozionale / Interattivo, Bioenergetica, Meditazione e le nuove discipline rientranti nelle profes-
sioni non regolamentate come da Legge 4/2013. www.elefantebianco.org


