RI-SINCRONIZZAZIONE
INTER-ORMONALE
Corso introduttivo alla medicina dei
pazienti felici del Dr. Pierpaoli

Fano 5-6-7 Aprile 2019
Chiesa di S. Arcangelo
via Michelangelo Lanci
(ingresso da Corso Matteotti) - Fano (Pu)

RI-SINCRONIZZAZIONE INTER-ORMONALE
Dagli studi ed esperimenti condotti sulla ghiandola pineale, ai veri e propri interventi di ri-sincronizzazione neuroendocrino-immunitaria e riassetto biologico nelle varie patologie mediante gli elementi chimico-biologici contenuti
nei KITS formulati dal Prof. Walter Pierpaoli.
“Il mantenimento dell’equilibrio biologico-metabolico di ogni essere vivente, mammiferi inclusi, è indissolubilmente
legato ai ritmi ed alla periodicità circadiana giorno-notte e alle variazioni stagionali che condizionano la riproduzione
nella maggioranza dei biotipi. Tali ritmi planetari determinano la sintesi e la secrezione circadiana degli ormoni
ipotalamici e ipofisari secondo una sequenza e una ritmicità legata nell’evoluzione alla costante rotazionalità terrestre e
lunare. La sintesi e la secrezione ormonale sono strettamente interdipendenti ed ogni ormone è sintetizzato e secreto in
relazione a tale rotazionalità. Le malattie sono l’espressione della de-sincronizzazione inter-ormonale. Il mantenimento
di una stretta inter-sincronizzazione ormonale basata su interventi atti a prevenire e mantenere tale sincronicità è la
base dei nostri interventi di prevenzione e cura delle patologie degenerative. In tale processo di ri-sincronizzazione, la
ghiandola pineale e la tiroide svolgono un ruolo primario come gestori centrali dei ritmi circadiani.” Dr. Walter Pierpaoli
Walter Pierpaoli nasce a Milano, si laurea in medicina e si specializza in cardiologia e immunologia. Borsista
dell’Atomic Energy Commission americana. Direttore del laboratorio per il CNR a Milano. Professore presso
l’Università di Zurigo. Presidente e fondatore dell’Istituto per le Ricerche Biomediche Integrative e la Fondazione
INTERBION. Ideatore e organizzatore delle notissime conferenze di Stromboli su “invecchiamento e cancro”.
Fondatore della PNEI (Psiconeuroendocrinoimmunologia). Vive e lavora tra Fano e Canton Ticino.

1.

PROGRAMMA

INFO CORSO

PRIMA PARTE DEL CORSO:

IL CORSO E’ RISERVATO
AI MEDICI-CHIRURGHI
I posti sono limitati.

LA RICERCA SCIENTIFICA
Venerdi 5 Aprile

2.

SECONDA PARTE DEL CORSO:
DIAGNOSI E TERAPIA
Sabato 6 e Domenica 7 Aprile
• Malattie neurodegenerative e autoimmunitarie:
Diagnosi e terapia: casi clinici.
• Malattie cardiovascolari (aterosclerosi):
Cause, conseguenze e prevenzione remota.
• Malattie tumorali o neoplasiche:
Cause e prevenzione.
• Le terapie: i kits del Prof. Pierpaoli.

PER SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
IN ALBERGHI CONVENZIONATI:
• Hotel Augustus Fano - T. +39 0721 809781
• Hotel De La Ville Fano - T. +39 0721 809781
PER ALTRI HOTEL:
info@fanonline.it Tel +39 0721 827376

ORARI CORSO
Venerdì 5 Aprile ore 09.00 - 18.00
(registrazioni dalle ore 8.45)
Sabato 6 Aprile ore 09.00 - 18.00
Domenica 7 Aprile ore 09.00 - 16.00
COSTI CORSO
Il costo di partecipazione
con rilascio di attestato è di € 995,00
Prenotando 60 giorni prima
si otterrà uno sconto di € 95,00.
Le modalità di pagamento verranno
comunicate dopo l’iscrizione.

PER ISCRIZIONI:
training@interbion.ch
T. +39 345 1795063
SEGRETERIA SCIENTIFICA:
dr.marroccoli@gmail.com
T. +39 335 5201451

