
CONOSCERE
   PER SCEGLIERE
    

Sabato_1 ottobre 2011, ore 15,30
Conferenza 
“Il metodo Di Bella: 
evidenze scientifi che, 
conferme cliniche, 
disinformazione e  censura”
Relatore: Dott.  Giuseppe Di Bella

Sabato_22 ottobre 2011, ore 15,30
Convegno “Le nuove malattie 
dei sistemi immunitario ed endocrino: 
interpretazioni cliniche e proposte 
terapeutiche”
Relatori:
Dott. J. L. R. Malzac:
“Utilizzo delle citochine omeopatizzate
nella cura delle malattie autoimmuni”                       
Dott. Samorindo Peci:
“Le citochine autologhe
nelle malattie neuro-endocrine” 
Dott. David Satanassi:

“Aspetti bioetici delle nuove terapie”

Domenica_13 novembre 2011, ore 15,30
Convegno
“Danni da vaccini: istruzioni per le 
famiglie”
Relatori:
Dott. Roberto Gava:
1) “Danni da vaccini: come prevederli”?
2) “Danni da vaccini: come curarli”?
Dott. Luca La Fauci: “Quale nutrizione nelle malattie degenerative ed 
autoimmuni”?
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Le Associazioni promotrici
Federazione per il Diritto alla Libertà di Cura-Onlus 
(Fedilco), con sede in Udine. E’ una federazione di associazioni 
senza fini di lucro, che si battono affinché il diritto alla libertà di 
cura, riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione, possa essere eser-
citato da ogni cittadino senza interferenze e condizionamenti, isti-
tuzionali e non. Al fine di favorire scelte terapeutiche informate e 
consapevoli, la Federazione svolge, attraverso il proprio sito internet 
e l’organizzazione di qualificate conferenze, convegni, ecc., un’ap-
prezzata attività informativa ispirata al principio che la salute non è 
semplicemente assenza di malattia, bensì quello stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, che permette ad ogni persona di 
esprimere interamente se stessa, di realizzare le proprie aspirazioni 
e di godere dei propri diritti.
Per contatti e info: www.dirittolibertadicura.org 

Federazione del COMILVA. Coordinamento del Movimento Ita-
liano per la Libertà delle  Vaccinazioni. Svolge un’attività finalizzata 
a realizzare in Italia la libertà delle vaccinazioni,  a sostenere gli 
obiettori alle vaccinazioni, ad ottenere il riconoscimento ed il risarci-
mento dei danni conseguenti alle vaccinazioni stesse, a contribuire 
all’informazione relativa allo  stato della ricerca scientifica ed a co-
ordinare l’area politica e culturale sensibile all’argomento.
Per contatti e info: www.comilva.org 

Comitato “Liberalascelta”. Attivo in Regione dal 2002, è costituito 
da famiglie con componenti danneggiati dagli eventi avversi alle vacci-
nazioni e da famiglie obiettrici che, per mancanza di garanzie di sicu-
rezza, hanno deciso di non sottoporre i propri cari alle pratiche vaccinali. 
Tra le varie attività, il comitato si occupa di ricerca e studio delle terapie 
riabilitative più adeguate per contrastare le problematiche insorte in età 
evolutiva, nonché di ricerca sul territorio circa i danni vaccinali subiti nella 
nostra Regione dal 1957 ad  oggi.
Per contatti: liberalascelta@libero.it  

Associazione “Omeopathos”. E’ un’associazione culturale no-
profit, che si propone di diffondere la conoscenza e l’utilizzo pratico di una 
branca della medicina: l’Omeopatia unicista Hannemaniana. Le attività 
di conferenze organizzate da Omeopathos sono rivolte a professionisti del-
la salute e a chiunque voglia avvicinarsi a questa via di guarigione dolce.
Per contatti: omeopathos@libero.it
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Sabato 1 ottobre 2011, ore 15.30

Conferenza
“Il metodo Di Bella: 
evidenze scientifiche, conferme cliniche, 
disinformazione e  censura”.

Relatore: Dott.  Giuseppe Di Bella

Dott. Giuseppe Di Bella. Laurea in medicina presso l’Università di Modena 
il 23.7.1965 con 110 e lode. Diploma di specializzazione in ORL nel luglio 
1968 presso l’Università di Bologna con 70/70. Nel dicembre 1972 diploma 
di specializzazione in stomatologia presso l’Università di Modena. Idoneità 
nazionale in chirurgia maxillofacciale nel 1972. Nel 1975 assistente di ruolo 
preso la divisione ORL dell’ospedale Maggiore di Bologna. Primario di chirurgia 
maxillofaciale e Primario ORL nel 1975. Dal 1975 al 1984 responsabile del 
servizio ORL presso l’ospedale di Budrio-Bologna. Dal 1984 attività libero-
professionale. Dal 1968 a oggi circa 15.000 interventi in anestesia generale 
nell’ambito della specialità ORL. Correlatore alla relazione ufficiale del 24º 
Congresso Nazionale ORL nel 1970, al 10º Congresso Mondiale di ORL a Venezia, 
al 6º Congresso Internazionale di Radiologia in ORL e al 20º Conventus della 
Società Latina di ORL. Correlatore, col Professor Luigi Di Bella, della monografia 
“Cancro, siamo sulla strada giusta?”. Trentadue relazioni a congressi nazionali 
e internazionali e pubblicazioni.

ca. Il suo interesse maggiore va alla sfera conflittuale, quale concausa della 
manifestazione patologica secondo quelli che lui chiama i Codici Biologici. 
Per essere sempre più in grado di comprendere i suoi pazienti  ha  portato a 
termine un baccellierato in Filosofia alla Pontificia Università Santa Croce. Il 
suo approccio è volto alla cura della persona e non al sintomo, al ripristino 
della fisiologia e alla gestione dei conflitti biologici. Ha pubblicato nume-
rose ricerche scientifiche ed è direttore del Centro di Ricerca e Formazione 
Scientifica (CE.RI.FO.S.) di Milano, che attualmente sta portando avanti, fra 
gli altri, progetti di ricerca sui danni epatici funzionali, sull’uso di citochine 
autologhe in malattie autoimmuni e nei danni neonatali senza componente 
genetica  nonché  sulla “tiroide artificiale”, un congegno anti-radiazioni 
nucleari studiato per gli abitanti di Fukushima. 

Il dott. David Satanassi  si è laureato in Medicina Veterinaria nel ‘91 a 
Bologna, presentando la prima tesi sperimentale in Etologia Animale. 
Consegue un diploma triennale nel ‘99 in Omeopatia Unicista presso la 
Società Medica di Bioterapie a Bologna. Successivamente segue i corsi di 
Medicina Biologica presso l’Università Popolare di Milano, con riferimento 
all’oncologia e malattie oncoequivalenti Si diploma in Bioetica presso 
l’Università Pontificia di Roma, ha tenuto decine di congressi in varie città 
del nord Italia sulla filosofia della medicina, omeopatia, epistemologia, 
fornendo ipotesi plausibili in controcorrente sui fenomeni legati ad esempio 
alle pandemie zoonosiche, sul significato della malattia, sulle condizioni 
bioetiche della veterinaria. E’ stato più volte relatore ai seminari del Gruppo 
di Studio SCIVAC-SIMVENCO a Cremona, avverte inoltre la necessità di 
controvertire le istanze zooantropologiche dalle quali poi rifondare una 
professione veterinaria improntata sulla filosofia biologica ispirata ad una 
osservazione coerente ai fenomeni connessi alla malattia ad ai nessi causali 
non più generici ma portatori di significato. La sua lotta all’informazione 
avviene sui vari piani nel tentativo di riunire e non scindere le varie 
discipline mediche verso una filosofia comune e cioè quella più prossima ad 
una verità non disgiungibile dal percorso teleonomico della natura.

“Danni da vaccini: istruzioni per le famiglie”

CONOSCERE PER SCEGLIERE

Sabato 22 ottobre 2011, ore 15.30

Convegno
“Le nuove malattie dei sistemi immunitario 
ed endocrino: interpretazioni cliniche
e proposte terapeutiche”

Relatori:
Dott. J. L. R. Malzac: “Utilizzo delle citochine 
omeopatizzate nella cura delle malattie autoimmuni”                       
Dott. Samorindo Peci: “Le citochine autologhe
nelle malattie neuro-endocrine” 
Dott. David Satanassi: “Aspetti bioetici delle nuove 
terapie”

Il dott. Jerome Louis Robert Malzac si è laureato, con tesi sperimentale, nel 
1988 all’Università A. Carrel di Lione (F), dopo aver seguito il percorso di studi 
decennali presso l’Accademia Militare di Medicina di Lione. Nel 1989 incontra 
il prof. H.M. Lernout e ne diventa allievo, immergendosi nell’innovativo mondo 
dell’immunologia ed approfondendo lo studio di nuovi ceppi omeopatici, rime-
di immunitari, aminoacidi omeopatizzati, citochine omeopatizzate. Con il prof. 
Lernout partecipa alla stesura di numerose opere relative a questi temi, tra 
cui una “Materia Medica Omeopatizzata” aggiornata. Parallelamente opera 
nel contesto della medicina sportiva, sviluppando protocolli terapeutici ome-
opatici per limitare la diffusione del doping. Dal 1989 si  dedica interamente 
alla professione di medico omeopata in Italia. Dal 1995 fa parte del corpo Do-
centi dell’ Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (A.I.O.T.) di Milano. 
Membro del Comitato Scientifico della GUNA S.p.A., partecipa ai processi di 
ideazione e sperimentazione di nuovi farmaci omeopatici e omotossicologici. 
Ha pubblicato numerosi articoli di ricerca di base su riviste italiane (La Me-
dicina Biologica) ed internazionali. Nel luglio 2007 ha pubblicato il volume 
“Materia Medica Omeopatica di Immunologia Clinica”, Nuova Ipsa Editore, in 
cui accorpa tutte le conoscenze ed esperienze maturate sia in campo omeopa-
tico che immunologico.

Il dott. Samorindo Peci è un medico che nella vita ha  saputo coniugare l’in-
teresse per le discipline naturali con lo studio accademico, cercando nell’ap-
proccio più scientifico le ragioni dei successi ottenuti seguendo Natura e Tra-
dizione. A quarant’anni ha deciso di portare a termine il suo percorso di studi 
ufficiali e si è laureato a pieni voti all’Università Cattolica di Roma, dove ha 
anche conseguito un master in endocrinochirurgia e un dottorato di ricerca in 
scienze metaboliche, endocrinologiche, endocrinochirurgiche e malattie rare; 
specializzato in endocrinochirurgia, in psiconcologia e in metanalisi sistemi-
ca, il Dott. Peci è anche laureando in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedi-

Domenica 13 novembre 2011, ore 15.00

Convegno

Relatori:
Dott. Roberto Gava:
1) “Danni da vaccini: come prevederli”?
2) “Danni da vaccini: come curarli”?
Dott. Luca La Fauci: “Quale nutrizione nelle 
malattie degenerative ed autoimmuni”?

Dott. Roberto Gava. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pa-
dova, si è specializzato in Cardiologia, Farmacologia Clinica e Tossicologia 
Medica, per poi perfezionarsi in Agopuntura Cinese e Omeopatia Classica. È 
autore di numerose pubblicazioni scientifiche e anche di vari libri sulle Me-
dicine non Convenzionali. Dopo dieci anni di lavoro in ambiente universitario 
ed essere stato autore di libri di Farmacologia e di più di un centinaio di pub-
blicazioni scientifiche, da una quindicina di anni sta cercando di studiare 
gli approcci medici non convenzionali, rivedendoli anche alla luce delle at-
tuali conoscenze scientifiche, essendosi convinto che il medico deve aprirsi 
a molte tecniche terapeutiche scegliendo di volta in volta per il suo paziente 
quella che è più appropriata. Nel 1996 ha costituito e da allora gestisce 
personalmente la Società Salus Infirmorum snc che ha per statuto lo scopo 
di “stampare e vendere in Italia e all’estero informazioni sull’uomo e sulle 
sue malattie e organizzare e gestire convegni, scuole e ambulatori medici 
miranti alla promozione e diffusione di approcci terapeutici che considerino 
l’uomo come persona costituita da spirito, anima e corpo”.  

Dr. Luca La Fauci. Si occupa di diete personalizzate; valutazione dei bi-
sogni nutritivi ed energetici; consulenze dietologiche e nutrizionali in caso 
di obesità e sovrappeso, sottopeso, gravidanza, età pediatrica, terza età, 
sportivi, particolari accertate patologie, ritmi di lavoro stressanti, allergie 
e intolleranze alimentari; educazione ai consumi alimentari per singoli e 
per istituti scolastici; stesura menù per comunità. Collabora con palestre e 
centri fitness e con numerose aziende agroalimentari. Consegue il titolo di 
laurea specialistica in Scienza della Nutrizione Umana presso l’Università di 
Roma Tor Vergata. Si avvale, nell’esercizio della sua professione, della se-
conda laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e delle competenze acquisite 
nel campo della ricerca scientifica condotta in collaborazione con diverse 
cattedre universitarie e testimoniata da decine di pubblicazioni scientifiche 
internazionali. Concentra le sue ricerche scientifiche sulle caratteristiche 
salutistiche degli alimenti della dieta mediterranea. Nel 2003 viene no-
minato consulente di un ente pubblico per le tematiche relative all’educa-
zione alimentare. Nel 2006 riceve il titolo di cultore della materia da parte 
dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria per le disci-
pline: “Alimentazione e nutrizione umana” e “Xenobiotici degli alimenti”. 
Attualmente membro della Commissione Nazionale di Certificazione di un 
prestigioso Organismo di Controllo e Certificazione di Agricoltura Biologica.
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