
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.

 IV° EDIZIONE

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017  / 14:00 - 17:00
INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
libereconversazioni@gmail.com / www.elefantebianco.org
Sala Cinema / Società Umanitaria / Via Daverio 7 / Milano

Intervengono: 
Roberto Aita, Formatore, Couselor, Teologo Biblico

Fabrizio Andreatti, Iridologo, Erborista
Mario Della Torre, Operatore in discipline bionaturali e Ricercatore Spirituale

Alessandro D’Orlando, Psicoterapeuta e Coach
Guido Paoli, Vicepresidente e Responsabile Scientifico di Fondazione Valsé Pantellini

Giuseppe Zora, Medico Chirurgo, Oncologo, Docente Universitario, Presidente di Fondazione Raphael

Presentazione: Michele Marzulli, Sociologo, Docente Universitario 
Moderatore: Giuliano Gianotti, Medico Chirurgo, Odontoiatra

mailto:libereconversazioni%40gmail.com?subject=
https://www.elefantebianco.org/


“LIBERE CONVERSAZIONE SU MALATTIA E CURA” è un ciclo di conferenze che 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 alterazione della fisiologia e della psicolo-
gia 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 pato-
logia 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 

PRESENTAZIONE

MICHELE MARZULLI. Presidente Nazionale della Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo, International League for Human Rights - Italy, 
socio fondatore e Vicepresidente di Elefante Bianco / Officine Olistiche e Membro del Comitato Scientifico di Anidra Università Popolare 
(CNUPI). Laureato in Economia e Commercio, lavora fino al 2008 nel settore della Ricerca Scientifico-Farmaceutica in una Clinical Research 
Organization come responsabile dell’organizzazione degli studi clinici di fase IV. Autore di diversi saggi e pubblicazioni, è stato 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 ha insegnato anche in diversi Master di “Criminologia” e “Marketing territoriale”). Consulente in 
materie economiche e sociali presso diversi studi legali (nonché di strategia e comunicazione presso aziende di marketing), collabora attivamente 
alle attività didattiche e di ricerca delle  cattedre di “Sociologia del Diritto” e “Sociologia del Lavoro” presso la Facoltà di Giurisprudenza della 
Università Statale degli Studi di Milano e con la cattedra di “Sociologia della Devianza”, presso la Facoltà di Medicina della medesima Università.

RELATORI

ROBERTO AITA - (Medicina e Spiritualità).
Diplomato in Teologia Biblica, presso American Bible School, fonda l’Associazione GER e intraprende attività missionaria in Italia e all’estero. Ne-
gli anni sviluppa in parallelo l’attività di Formatore e Counselor attraverso l’applicazione pratica della spiritualità biblica. www.germission.org

FABRIZIO ANDREATTI - (Fitoterapia e Visione Olistica).
Erborista e Iridologo Specializzato presso Centro Internazionale della Nuova Medicina di Bologna.

MARIO DELLA TORRE - (Guarirsi: allearsi con i sintomi per ritrovare la salute).
Operatore in discipline bionaturali e ricercatore spirituale. Al risveglio da un coma profondo causato da un incidente stradale, attiva la sua 
autoguarigione cogliendo la relazione tra coscienza, campo energetico ed effetti nel corpo fisico. Autore dei libri:  Ho assaggiato il Paradiso; 
I bianchi petali del silenzio; Guarirsi. mariodallatorre@katamail.com

ALESSANDRO D’ORLANDO - (Vivere con l’Anima e con il Corpo. Guarire da ferite, traumi, attaccamenti, relazioni complicate come una delle 
basi fondamentali della salute psicofisica).
Psicoterapeuta e Coach, autore del libro “Respiro e Intelligenza Emotiva”, ed Amrita (2007); “Ricominciare da un Amore che finisce” (2015), 
ed Streetlib; degli audiolibri: “La magia del Respiro Circolare”, ed. GoodMood (2015); “Cambia la tua vita con la Mindfulness” e “Liberati 
Respirando”, ed. Area51editore (2017). www.alessandrodorlando.it

GUIDO PAOLI - (La molecola intelligente).
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 relati-
vamente 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

GIUSEPPE ZORA - (Cancro, integrazione e spiritualità).
Medico Chirurgo Oncologo. È stato docente del Corso di Perfezionamento in Medicine non Convenzionali e Tecniche Complementari presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Specializzato in trattamenti biologici e immunologici.
zora.giuseppe@ticino.com / www.giuseppezora.com

MODERATORE

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 della Clinica Dentale CareDent di Lodi. 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 oc-
cuparsi 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 / Officine Oli-
stiche e Membro del Comitato Scientifico di Anidra U. P. (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 Transper-
sonale, ha studiato Hata Yoga. Oggi pratica Tai Ji Quan e Qi Gong con il M° Bruno Banone, Presidente di Elefante Bianco / Officine Olistiche

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.), dal C.O.N.I. e dalla SIAE. È iscritta all’Albo dell’U-
nione Lombarda di Basiano e Masate (MI). Promuove la consapevolezza e l’evoluzione sociale offrendo attività solidali, sportelli di ascolto e 
proponendo eventi, percorsi formativi, workshop, che spaziano dal Teatro Emozionale Interattivo alla Scrittura del Sé, dalla Comunicazione 
Efficace alla Formazione Olistica, dalle Arti Marziali alla Pratica Energetica. www.elefantebianco.org
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