
Sirmione del Garda (BS)
Palazzo dei Congressi “PalaCreberg”

Come raggiungerci: il Palazzo dei Congressi di Sirmione
dista 200 metri dal Castello Scaligero, all’ingresso del borgo
medioevale.
In auto: Autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Sirmione, 
seguire le indicazioni per il centro storico.
Per l’intera giornata del congresso il parcheggio è gratuito.
In treno: Stazione ferroviaria di Peschiera o Desenzano 
del Garda (linea Milano - Venezia)
In aereo: Verona Aeroporto Valerio Catullo a 33 km 

Il convegno è aperto a TUTTI
Modalità di partecipazione: 

la quota di iscrizione individuale 
è di 50 euro quale contributo spese 

organizzative. Va versata al momento 
della registrazione dei partecipanti.

9 MARZO 2014
XI Convegno Internazionale di

MEDICINA INTEGRATIVA UNIFICANTE

Informazioni e prenotazioni per l’alloggio e per 
il pranzo del 9 marzo 2014 entro il 28 febbraio 2014:
telefono: 030 9904922 o scrivendo a
e-mail: booking@termedisirmione.com
indicando in oggetto “XI Convegno Internazionale 
di Medicina Integrativa Unificante”

IL CANCRO
Proposte per un nuovo Paradigma

Con la partecipazione straordinaria di:

dr. NADER BUTTO
dr. PAOLO LISSONI

e dr. GIUSY MESSINA
dr. ARMANDO VECCHIETTI

P.Eng. CLARBRUNO VEDRUCCIO
e dr. CARLA RICCI

dr. TULLIO SIMONCINI 
dr. CLAUDIO PAGLIARA

Per informazioni e adesioni al convegno:
Viaggi nel Tempo® Eventi ed Edizioni

viaggineltempo1@libero.it • www.viaggineltempo.org
www.naderbutto.com

Recapito telefonico: 334 7337723

È necessaria la prenotazione

P.Eng. Clarbruno Vedruccio e dr. Carla Ricci
www.clarbrunovedruccio.it

Negli USA consegue la laurea in Fisica e poi il Ph.D in Ingegneria
Elettronica. Dal 1987 al 1992 è collaboratore per il CNR Istituto di
Fisica dell’Atmosfera di Bologna. Dal 1994 al 2003 è docente al-
l’Istituto Superiore di Medicina Olistica e di Ecologia presso l’Uni-
versità di Urbino. Con un lavoro di ricerca indipendente inventa e
brevetta il Bioscanner, un’apparecchiatura diagnostica medica
(TRIMprob), un sistema innovativo per la diagnosi precoce in am-
bito oncologico. Il principio si basa sul concetto che le cellule ma-
late assorbano determinate onde elettromagnetiche. In possesso,
dal 2003, del marchio CE “quale sistema elettromedicale per la
diagnosi non invasiva”, iscritto nel Repertorio Dispositivi Medici
del Servizio Sanitario Nazionale, è presente in circa 70 centri pub-
blici e/o privati in varie regioni italiane e all’estero. Oggi, nel web,
è in atto una petizione per sostenere una sua candidatura al Pre-
mio Nobel per la Fisica e la Medicina. È sposato con la dr. Carla
Ricci che lo affianca nell’avventura scientifica e umanitaria del
Bioscanner e che sarà presente come relatrice al convegno.

Dr. Tullio Simoncini www.curenaturalicancro.org
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di
Roma. È specializzato in Oncologia, in Diabete e Malattie del Ricam-
bio. Si è laureato in seguito anche in Filosofia. Negli anni di profes-
sione medica, ha elaborato una sua teoria sul cancro, più
precisamente sull’eziopatogenesi della malattia cancerosa, la cui
causa, secondo la teoria del dr. Simoncini, non è altro che il risultato
di un’infezione fungina. Per questo, ha evoluto ricercate procedure
mediche e chirurgiche per somministrare nei pazienti oncologici
una sostanza antimicotica che è il bicarbonato di sodio. È stato ed
è tuttora relatore in diverse conferenze e convegni internazionali e
ha rilasciato interviste in tutto il mondo, dove ha dibattuto le pro-
blematiche attuali della Medicina ufficiale e le prospettive di quella
complementare. È presidente del Comitato scientifico di una Fede-
razione di Associazioni per la libertà di cura. Le sue conclusioni
sono contenute nel suo libro “Il Cancro è un fungo”. 

Dr. Claudio Pagliara www.claudiopagliara.com
Medico di Medicina generale, con laurea presso l’Università di Bo-
logna nel 1978, specialista in Oncologia. Ha iniziato i suoi studi in
Francia. Con l’incarico di presidente dell’ARCA (Associazione di
Assistenza e di Ricerca sul Cancro) ha assistito gratuitamente
centinaia di pazienti con tumore in fase terminale. Con la Fonda-
zione Europea di Oncologia di Bologna ha istituito il Gruppo On-
cologico dell’Italia Meridionale. È stato membro del Comitato
Scientifico Nazionale di Legambiente, Consulente tecnico di ufficio
del Tribunale di Brindisi. Ha scritto numerose pubblicazioni scien-
tifiche, è relatore in molti convegni sul tema. Tra i libri pubblicati:
“La tossicità dei farmaci”, “La via della guarigione - curare la
mente per curare il corpo” e il recente prodotto multimediale
“Come guarire con la Medicina Olistica”.



... Il cancro è un problema profondo che coinvolge quasi
tutti noi e con il quale dobbiamo confrontarci, a un certo
punto della nostra vita.  
Il cancro è ancora visto come “un nemico” che dobbiamo
soltanto combattere e distruggere. Infatti, ci si esprime
spesso con il concetto di “fare la guerra contro il cancro”,
cioè seguendo una strategia terapeutica che ha dato negli
ultimi 40 anni modesti risultati. Per di più, l’incidenza 
del cancro è oggi, purtroppo, in continuo aumento.
Se negli anni Quaranta nel nostro mondo occidentale 
1 persona su 16 aveva il cancro, negli anni Settanta 
la cifra era diventata 1 su 10, e oggi siamo giunti quasi 
a 1 su 3. Questo indica che dobbiamo cercare una nuova
visione, un approccio che permetta soprattutto di prevenire 
lo sviluppo del cancro e, se questo è già sviluppato, 
di avviare una terapia in grado di guarire il cancro
e ridurre la mortalità, come la Medicina ha fatto con
successo per le malattie cardiovascolari.
Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove proposte
interessanti che hanno dimostrato la loro efficacia, ma senza
poter entrare nel flusso centrale della terapia oncologica
ufficiale. Questo non permette ancora di esaminarne 
la validità. Per cambiare approccio, ci troviamo di fronte 
a una resistenza naturale, a causa della presenza di forze 
che possono perdere da questo cambiamento di visione. 
Abbiamo bisogno di un Paradigma nuovo, basato su dati
scientifici che veda l’uomo nella sua totalità fisica,
psicologica, sociale e spirituale. Lo scopo è di ottenere 
lo stato di Benessere, come indicatore della condizione 
di Salute, così com’è stata definita dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ossia come un completo stato 
di benessere fisico, psichico e sociale, e non solo come
assenza di malattia. Per ottenere ciò, dobbiamo riesaminare
il concetto di malattia dal punto di vista fisiologico e biologico
per capire meglio il processo della vita.

Con questo fine, abbiamo invitato illustri relatori. Sulla
base delle loro ricerche, proporranno le loro visioni sul
cancro, in tutti i suoi aspetti. Esperienze e conoscenze 
che possono integrarsi a quelle della Medicina ufficiale, 
per arrivare a un nuovo Paradigma di prevenzione 
e di trattamento del cancro.

L’organizzazione si riserva la facoltà di proporre modifiche 
e gradite sorprese

Dr. Nader Butto www.naderbutto.com
Il dottor Nader Butto, Cardiologo, Emodinamista, Ricercatore e
Scienziato israeliano, è l’ideatore dei Convegni annuali di Medicina
Integrativa Unificante. Si è laureato in Medicina e Chirurgia a To-
rino e si è poi specializzato in Cardiologia in Israele. Ha seguito
diversi stages di Cardiologia invasiva approfondendo le procedure
in angioplastica coronarica. Attraverso una lunga ricerca sul-
l’anima umana ha sviluppato un suo personale metodo chiamato
“Il Metodo del dottor Nader Butto” che integra la Medicina Conven-
zionale con discipline millenarie orientali, baste sul modello ener-
getico. Aggiunge, inoltre, l’aspetto psicologico e spirituale quali
radici delle alterazioni patologiche fisiche. Il Metodo del dottor
Butto è stato interamente accreditato dal Ministero della Salute
ed Educazione Continua in Medicina (ECM) per medici, psicologi
e terapeuti. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche e di molti
best-seller in Italia e all’estero.
Ha elaborato una sua teoria sull’origine e sulla cura del cancro.

Dr. Paolo Lissoni p.lissoni@hsgerardo.org
Si è laureato in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in En-
docrinologia. Nel 2010 si laurea in Teologia. Dirigente responsa-
bile dell’Attività Specialistica per l’Oncologia presso l’Ospedale
San Gerardo di Monza. Collabora nella scuola di specializzazione
in Chemioterapia dell’Università di Milano. Tutt’oggi lavora con
gli studenti del Polo Universitario di Medicina-Chirurgia di Monza
per il corso di Oncologia. Ricercatore in ambito clinico e speri-
mentale della Psiconeuroendocrinoimmunologia e della Biotera-
pia dei tumori.
Il dottor Paolo Lissoni ha scritto, tra le altre opere scientifiche,
“La Psicologia delle Malattie Tumorali” ,“Teologia della Scienza”
e “Principi di Psiconeuroendocrinoimmunologia Clinica”. 
La Dottoressa Giusy Messina (giusy.messina@natur.it) Psicologa,
Psicoterapeuta, è sua collaboratrice per la PNEI (Psiconeuroen-
docrinoimmunologia del tumori). 

Dr. Armando Vecchietti www.cellulacancerosa.it
Biologo, si è laureato nel 1977 presso l’Università di Camerino,
con tesi in Microbiologia. Sin dai primi anni di Università è ve-
nuto a conoscenza delle ricerche svolte dal dr. Wilhelm Reich
sull’Orgonomia e ha intrapreso importanti percorsi vegeto-te-
rapeutici. Il lavoro di biologo gli ha permesso di verificare e ap-
profondire molti aspetti medici e biologici dell’Orgonomia
ottenendo risultati eccellenti nella ricerca oncologica. L’inte-
resse di una parte del mondo scientifico per queste impostazioni
di ricerca e per i risultati ottenuti lo hanno portato in diversi con-
vegni in Italia e all’estero, dove ha potuto esporre le sue teorie.
Oggi lavora esclusivamente in ambito orgonomico, mettendo a
disposizione le sue conoscenze sotto forma di consulenze e test
personalizzati. 

Moderatrice del convegno: Prof.ssa MANUELA RACCI
Ricercatrice olistica, tiene conferenze e seminari sul benessere 

Con la partecipazione straordinaria di:

Dr. NADER BUTTO
Introduzione: “Perché ricerchiamo un nuovo Paradigma per 
la diagnosi e la cura del cancro”.
Relazioni: “Diverse teorie sullo sviluppo del cancro e la ricerca
di una Teoria Unificante”- “Il cancro è un tentativo di
sopravvivenza”.

Dr. PAOLO LISSONI 
Relazione: “Il cancro quale principale emergenza planetaria:
verso una nuova concezione della cura dei tumori”. La morte
per cancro è arrivata a colpire il 30% dell’Umanità. Punti 
di forza e debolezza della terapia Di Bella.

Dr. GIUSY MESSINA
Relazione: “Gli aspetti psicologici nella malattia cancro”.

Dr. ARMANDO VECCHIETTI
Relazione: “Il segreto del processo canceroso - Come e perché 
si forma la cellula cancerosa; gli stadi del processo canceroso”
supportato da foto e filmati in vivo al microscopio. Effetti benefici
dell’accumulatore orgonico sui sistemi biologici viventi.

Ph. Eng. CLARBRUNO VEDRUCCIO
e Dr. CARLA RICCI
Relazione: “Prevenzione oncologica: il Bioscanner “TRIMprob”
nella diagnosi precoce”. Un’apparecchiatura medica
assolutamente innovativa per la valutazione precoce in ambito
oncologico.

Dr. TULLIO SIMONCINI 
Relazione: “Il cancro è un fungo: una nuova teoria infettiva
rivoluzionaria che attende conferme ufficiali”.

Dr. CLAUDIO PAGLIARA
Relazione: “Le nuove frontiere dell’Oncologia: la Medicina
Olistica, scientifica, efficace ed efficiente. La Medicina della
Nuova Era”. 

PROGRAMMA PRIMA PARTE:
8.30 registrazione partecipanti
9.00 saluti della prof.ssa Manuela Racci

e introduzione del dr. Nader Butto
9.15 dr. Paolo Lissoni e dr. Giusy Messina
10.15 dr. Armando Vecchietti
11.15 ph.eng. Clarbruno Vedruccio e dr. Carla Ricci
12.15 dr. Nader Butto

Pausa 

SECONDA PARTE:
15.00 dr. Tullio Simoncini
16.00 dr. Paolo Pagliara
17.00 dr. Nader Butto

Tavola rotonda finale 


