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Nonostante l’impegno svolto dalla ricerca scien-
tifica, la moderna medicina occidentale non è 
ancora in grado di garantire all’uomo un senso 
di benessere soddisfacente e stabile. I farmaci 
convenzionali provocano spiacevoli effetti colla-
terali e inducono le persone a perdere il proprio 
baricentro emotivo e la forza vitale, indispensa-
bile per riattivare i processi di guarigione di cui 
l’organismo è dotato. Per l’oriente la guarigione 
è invece sempre possibile perché i processi tra-
sformativo-rigenerativi sono eternamente pronti 
ad attivarsi e a ribaltare la situazione. Guarire è 
solo l’altro lato della medaglia e val la pena di 
comprendere come girare la moneta e ritrovare 
la via della salute. La psiche costituisce il pon-
te tra il corpo e l’anima. Conoscere il suo lin-
guaggio e saperlo decodificare ci consente di 
ritrovare quelle mappe del benessere in cui è 
evidente lo stretto legame tra materia ed ener-
gia, tra biologia e spiritualità. In questo panora-
ma la Psicomedicina Quantistica™ si propone 
quale nuovo paradigma epistemologico, grazie 
al quale Medicina Olistica, Psicologia del Pro-
fondo e Teorie Quantistiche di matrice Vedica 
si incontrano e si arricchiscono reciprocamente 
di efficaci spunti terapeutici che mirano a dis-
solvere le motivazioni inconsce le quali spesso 
impediscono di raggiungere l’agognata meta 
della guarigione. La Psicomedicina Quantisti-
ca™ quindi quale innovativo “sestante della 
rotta terapeutica”, perché sia possibile restituire 
a tutti la possibilità di recuperare la propria vita.

Le Resistenze

Le Resistenze

alla

alla

Guarigione

Guarigione

COMe rIAPPrOPrIArsI deL QuANTuM deLLA sALuTe

COMe rIAPPrOPrIArsI deL QuANTuM deLLA sALuTe

40 euro (dal 1 giugno 50 euro)

Per iscriversi:
• con carta di credito/Paypal attraverso www.animaeventi.com
• con bonifico bancario citando causale:
 Convegno Psicomedicina al seguente IBAN:    
 IT27W0630001600CC1840200738
 intestato a Associazione Culturale Le Vie Dell’Anima
•  recandosi presso i nostri uffici in Galleria Unione 1, Milano
•  direttamente al convegno pagando prezzo intero
 50 euro invece di 40 euro (compreso di tessera associativa).

(compreso di tessera associativa)



Psicologa Psicoterapeuta, Musi-
coterapeuta e scrittrice. Esper-
ta in Terapie Ortomolecolari e 
Scienze Vediche. Direttrice del 
Centro di Psicomedicina Quan-
tistica di Milano.

L’essere umano possiede meccanismi naturali di auto 
guarigione. Le prime esperienze di vita generano sia 
spinte alla vita che pulsioni distruttive. La malattia fa i 
conti con queste forze contrastanti e reca un messaggio 
segreto che può giustificare i sabotaggi attuati dall’in-
conscio per ostacolare la guarigione. Decodificare il 
codice con cui la malattia si esprime mediante  specifi-
che “tecniche psicoquantiche” può essere la chiave che 
apre le porte alla guarigione, per chi davvero la desideri.

La matrice extracellulare è il testimone più antico del per-
corso filogenetico. Considerato a torto un tessuto inerte, 
è invece un luogo di integrazione tra i principali sistemi 
che coordinano la struttura biologica. Nella matrice cir-
colano materia, energia ed informazione e si svolge l’in-
contro tra le molecole messaggere, i loro recettori e le 
sostanze terapeutiche. Lo studio della matrice mostra che 
la salute è un processo dinamico apparentemente caoti-
co, in realtà regolato da un preciso moto oscillatorio.

La descrizione del Paradigma della Coscienza, prevede 
una decodifica in termini di fisica applicata al modello 
neuro psicofisico della Coscienza e della mente individua-
le. Le barriere che ostacolano la riconnessione con la spiri-
tualità richiedono infatti un nuovo modello di terapia che 
faciliti la riorganizzazione della complessità individuale in 
senso evolutivo.  Irrinunciabile è l’analisi  dei complessi 
psichici appartenenti alla dimensione egoica e all’incon-
scio, con estensione al perinatale e al transpersonale.

La rottura dell’equilibrio tra produzione ed eliminazione 
di specie chimiche ossidanti – nota come stress ossidativo 
– accelera i processi di senescenza e favorisce la compar-
sa di patologie metaboliche e disreattive che colpisco-
no elettivamente il sistema nervoso. Ciò spiega l’attuale 
“epidemia” mondiale di malattie neurodegenerative e 
fornisce una chiave di lettura per le relazioni fra stress ossi-
dativo e stress emotivo, che potrebbero giocare un ruolo 
importante nei processi di guarigione. 

Medico Chirurgo Specialista
in Nefrologia, Omotossicologo, 
Agopuntore. Docente in A.I.O.T. 
e in varie Università italiane.

Psichiatra Psicoterapeuta, Resp. 
Centro Medic. Psicosomatica Osp. 
Sacco. Docente Maharishi Ayurve-
dic Univ. e Direttore Centro Anti-
stress Integrated Project di Milano.

Medico specialista in Biochimica e 
Chimica Clinica.  Dottore di ricerca 
in scienze Biochimiche e Presiden-
te dell’Osservatorio Internazionale 
sullo stress ossidatito di Salerno.
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LIBerI dI GuArIre
Le strategie oListiche per dissoLvere

Le barriere interiori

VIAGGIO NeLLA MATrICe
eXTrACeLLuLAre

La ricerca deLL’equiLibrio osciLLativo

IL PArAdIGMA deLLA COsCIeNzA:
un modeLLo di intervento evoLutivo

IL PArAdOssO OssIdATIVO
NeL PrOCessO dI GuArIGIONe 

daLLa biochimica aLLa psicopatoLogia

il Programma
del Covegno

9:00 - 9:30
Apertura Convegno

reGIsTrAzIONe
dei partecipanti

9:30 - 10:00
Dr. Lorena Di Modugno

PreseNTAzIONe
Cosa si intende per Guarigione

10:00 - 11:30
Dr. Marco Del Prete
VIAGGIO NeLLA MATrICe

eXTrACeLLuLAre
La ricerca dell’equilibrio oscillativo

11:45 - 13:00
Dr. Lorena Di Modugno

LIBerI dI GuArIre
Le strategie olistiche

per dissolvere le barriere interiori

13:00 - 14:30
PAUSA PRANZO

14:30 - 16:00
Dr. Bruno Renzi

IL PArAdIGMA deLLA COsCIeNzA: 
un modello di intervento evolutivo

16:15 - 17:45
Dr. Eugenio L. Iorio

IL PArAdOssO OssIdATIVO NeL 
PrOCessO dI GuArIGIONe

dalla biochimica alla psicopatologia

17:45 - 18:15
CHIUSURA LAVORI


