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Come potenziare le  

forze di autoguarigione 

Dall’idrogeno molecolare alla Fototerapia endogena, 

validi supporti per ricaricarci e rigenerarci 

Info ed iscrizioni:  

Dott.ssa Silvana Becker 

Cell.: 346 369 33 58 

info@lidhria.org - www.lidhria.org 

 



Programma (il programma potrà subire delle variazioni) 

Venerdì 20 ottobre 

  9.45 - 14.00 Registrazione partecipanti 

10.15 - 10.30 Presentazione di Lidhria  

10.30 - 11.45 Terapie di supporto e nuove professioni per la salute (progetti e opportunità, progr. dett. su richiesta) 

11.45 - 12.15 Tavola rotonda, discussione e domande 

12.15 - 13.45 Pausa pranzo (pranzo su prenotazione)  

   

Congresso Lidhria 2017 

13.45 - 14.00 Introduzione     

14.00 - 14.50 Micoterapia, supporto al sistema immunitario e oncologia integrata.  (N. Frisia)  

14.50 - 15.20 Micoterapia applicata: esperienze cliniche e protocolli per il paziente oncologico (I. Francalanci)  

15.20 - 15.40 Esperienze alimentari alcalinizzanti e Detox: Nuova collaborazione tra medico e farmacista 

15.40 - 16.00 Acqua alcalina ionizzata, Idrogeno molecolare e potenziale Redox - tra scienza ed esperienza.  

  (K. Picchetti) 

16.00 - 16.20 Pausa  - possibilità assaggio di acqua alcalina ionizzata e nutraceutici 

16.20 - 17.00 Esperienze terapeutiche con la Danza del ventre (D. Naira) 

17.00 - 17.20 Il benessere a fior di pelle - La cosmeceutica come fonte di nutrienti (A. Cattaneo) 

17.20 - 17.40 Respiro e movimento in terapia - Introduzione al Qi gong in medicina integrata (M. Vocca)   

17.40 - 18.00 Casi clinici per sindrome da intestino permeabile tra alimentazione e funghi (H. Al Khansa)  

18.00 - 18.20 La grande potenzialità dell’immaginazione nel processo di guarigione (S. Balzaretti)   

18.20 - 18.50 Tavola Rotonda, discussione e domande 

19.00 - 21.30 Cena a buffet (offerta ai partecipanti previa prenotazione) 

   

sabato 21 ottobre 

  7.45 -  9.30 Registrazione 

  8.00 -  8.30 Meditazione guidata (S. Balzaretti) 

  8.30 -  9.30 Sessione pratica di QiGong  (M. Vocca) 

  9.30 -  9.40 Il paziente al nostro centro (S. Becker) 

  9.40 - 10.00 Aloe Vera tra immunomodulazione e disintossicazione. (A. Longhi) 

10.00 - 10.20 La funzione enzimatica tra alimentazione e ambiente interno e come potenziarne l’attività (D. Malagò) 

10.20 - 10.40 Percorso d’esperienza alimentare per alcalinizzare e detossinare l’organismo con testimonianze  

10.40 - 11.00 L’Acqua alcalina nella pratica clinica. Il potere antiossidante dell’acqua ionizzata.  (S. Limontini) 

11.00 - 11.30 Pausa  

11.30 - 11.50 L’utilizzo di Aloe Vera, Melograno e Curcuma nel paziente oncologico, esperienze cliniche  (A. Filipponi) 

11.50 - 12.50 Fototerapia endogena, esperienze cliniche per dolori, depressione, stress e insonnia (vari relatori) 

12.50 - 13.15 Patch funzionali fototerapici, applicazioni per detossinazione e stanchezza cronica (S. Magno) 

13.15 - 14.15 Pranzo a buffet (offerto ai partecipanti previa prenotazione) 

14.15 - 14.50 Il cibo nelle mense e la nostra salute (C. Nicholl, JRC Ispra)  

14.50 - 15.50 Enzimi e biodisponibilità - Fermentazione a cascata (A. Stanton) 

15.50 - 16.10 Esperienze cliniche con i funghi medicinali. (M. Pessot) 

16.10 - 16.40 Micoterapia applicata:  protocolli per la sindrome metabolica (I. Francalanci) 

16.40 - 17.00 Progetto Detox My World  -  ‘Dove Salute e Ambiente s’incontrano’ 

17.00 - 17.30 Tavola Rotonda, discussione e domande 

17.30 - 17.45 Conclusione dei lavori 

 



Relatori 

 

Hamze Al Khansa, medico chirurgo esperto in clinica dei sintomi vaghi e aspecifici e nu-

trizione in ottica PNEI. 

Stefania Balzaretti, Master in salute mentale e psichiatria. Counselor integrato corpo-

mente, segue il metodo psiconcologico Simonton. Ama l'ambito della relazione e il suo 

lavoro sia con persone con problemi oncologici sia con disagio psichico. Sperimenta ciò 

che apprende sempre su se stessa e questo le permette di vivere cambiamenti continui. 

Alessandra Cattaneo, Naturopata specializzata in alimentazione naturale, analisi dei cam-

pi di disturbo alimentari (metodo Vegatest), fiori di Bach, riflessologia plantare, mineralo-

gramma. 

Alessio Filippone, Biologo presso Servizio di Terapie Integrate del Centro Integrato di Se-

nologia, Fondazione Policlinico Univ. Gemelli di Roma. Dott.ndo in Scienze della Nutrizio-

ne, del Metabolismo, dell’Invecchiamento e Patologie di Genere presso l’Univ. Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma. Resp. Scientifico, Area Nutrizione del progetto “MAP” Movimento, 

Alimentazione e Prevenzione con Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. 

Isa Francalanci,  Biologa ricercatrice, Esperta in Micoterapia. Ha collaborato come ricerca-

trice presso l’università di Firenze. Opera nel settore ricerca e sviluppo in ambito micote-

rapico. 

Nicola Frisia, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in chemioterapia e oncologia 

medica. Da diversi anni affianca la medicina tradizionale all'agopuntura e Omotossicologia 

creando un valore aggiunto alla cura del paziente. I campi di maggiore interesse rimango-

no il metabolismo cellulare e l'immunosorveglianza oncologica.  

Alessandra Longhi,  Medico Oncologo esperto in alimentazione, Agopuntore. Oncologo 

Medico presso Sezione Chemioterapia del Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna. 

Stefano Magno,  Chirurgo senologo e Responsabile del Servizio di Terapie Integrate pres-

so Centro di Senologia, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Master trien-

nale in Agopuntura clinica presso l’Università Tor Vergata di Roma, approfondendo le pos-

sibili applicazioni cliniche dell’Oncologia Integrata nel supporto alla paziente oncologica.  

Daniela Malagò, specialista in Ematologia, esperta in Omotossicologia, Omeopatia e Me-

dicina Funzionale. Master in Ottimizzazione Neuro Psico Fisica. 

Ciaran Nicholl,  JRC - Joint Research Centre - Comunità Europea, Ispra. 

Karen Picchetti, Farmacista esperta in medicina complementare e terapie naturali. 

Marisa Vocca,  Esperta operatrice ed insegnante di Qi Gong (Wai-Qi e Nei-Qi). Fondatrice e 

Responsabile dell'Associazione NeiDao - La Via Interiore, organizzazione dedicata intera-

mente allo studio e alla ricerca sul Qi Gong in tutti i suoi aspetti.     

  

Responsabile Scientifico 

Silvana Becker, Farmacista, libera professionista, specializzata in medicine complementa-

ri e terapie di supporto. Fondatrice di Lidhria, servizio di ricerca, consulenze e informazio-

ne su Terapie di Supporto, Alimentazione e Stili di Vita. 

Responsabile Congresso dei Pazienti 

Loredana Sesia Cugno, diplomata in Scienze Sociali, esperta in arti marziali, ama suppor-

tare il prossimo. 



Il Congresso Lidhria 

  

Sempre più spesso, in un gesto di grande responsabilità verso il prossimo e grazie ad una visio-

ne più ampia, il terapeuta cerca oggigiorno di supportare il paziente nel risvegliare le proprie 

forze di autoguarigione. Molti sono i supporti terapeutici a nostra disposizione in quest’ottica.  

   Si parte dall’alimentazione, l’attività fisica, diverse tecniche mentali, una corretta igiene del 

nostro organismo fino ad arrivare a validi nutraceutici, ricchi di preziosi micronutrienti, vitami-

ne, minerali, antiossidanti, enzimi vitali e polisaccaridi, come anche l’acqua ionizzata alcalina e 

specifici supporti energetici che agiscono sulla base della Fototerapia endogena. 

   Il Congresso Lidhria desidera informare il Professionista della Salute e il paziente su Terapie 

di Supporto di qualità e comprovata efficacia clinica. In questo modo si vuole permettergli di 

ampliare il proprio ventaglio terapeutico per sostenere con efficacia il processo di alcaliniz-

zazione, detossinazione e micronutrizione come anche l’equilibrio energetico del nostro 

corpo, migliorando così la qualità di vita del paziente e prevenendo le malattie cronico-

degenerative oggi così diffuse. 

   Oggigiorno siamo sommersi dalle informazioni. La disinformazione però può nascere non so-

lo da una mancanza di informazioni ma anche da un eccesso di informazioni di dubbiosa prove-

nienza e scarsa fondatezza scientifica. Il paziente ne esce disorientato e il professionista corre 

il rischio di seguire le informazioni ricevute con maggiore insistenza. Il nostro tempo è prezio-

so e si desidera fornire un informazione basata su un scrupoloso lavoro di selezione e ricerca. 

   Il Congresso Lidhria intende diventare una tavola rotonda di ampio respiro per l’informazio-

ne, la condivisione, la valutazione e discussione sulle giuste priorità nell’ambito delle terapie 

di supporto per il paziente. 

organizzato da 

Lidhria, servizio di ricerca, consulenza e informazione su terapie di supporto, stili di vita, ali-

mentazione e salute, Dott.ssa Silvana Becker  - www.lidhria.org  

Detox My World, progetto non profit  - www.detoxmyworld.org 

Costo:  95€ per entrambe le giornate compresi 2 buffet e 2 coffee break (75€ per le iscrizioni 

che giungono entro il 20 agosto 2017 

   70€ per solo un giorno (60€ per le iscrizioni che giungono entro il 20 agosto 2017 

L’iscrizione comprende 2 buoni sconto di 10€ cad. per eventuali acquisti presso 2 sponsor. 

 

 

Sponsor 
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Acconsento     ⃝       Non acconsento    ⃝ 

 
 Data……………………………….……             Firma leggibile……………………………………………………………………………. 

 
Coordinate bancarie:   BancoPosta - Filiale di Besozzo (VA) 

IBAN: IT98E0760101600001018945301  -  BIC: BPPIITRRXXX  -  intestato a Silvana Becker 
Causale: Iscrizione Congresso Lidhria 2017 per le giornate: ……. e .….. ottobre 2017 (date) 

Modulo d’iscrizione 
 

Confermo la mia partecipazione al Congresso Lidhria sulle Terapie di Supporto in Medicina Integrata: 
 

Come potenziare le forze di autoguarigione 

 Dall’idrogeno molecolare alla Fototerapia endogena, validi supporti per ricaricarci e rigenerarci 
  

Vercelli, 20-21 ottobre 2017 

presso AGAPE – vicolo Lapponia 1, Vercelli 

- parteciperò il 20 e il 21 ottobre  ⃝    quota d’iscrizione: 95€  (75€ per le iscrizioni giunte entro il 20 agosto 2017) 

- parteciperò solo il 20 ottobre  ⃝    parteciperò solo il 21 ottobre  ⃝   quota d’iscrizione: 70€  (60€ per le iscrizioni 

giunte entro il 20 agosto 2017)   -   nella quota d’iscrizione sono compresi un buffet e un coffee break a giornata co-

me anche un buono sconto di 10€ per ogni giornata d’iscrizione (ogni buono per acquisti presso sponsor diversi)  

⃝  partecipo al buffet per la cena del 20.10. ⃝  partecipo al buffet per il pranzo del 21.10.   -   (inclusi nel prezzo) 

⃝  prenoto il pranzo del 20.10.  ⃝  prenoto la cena del 21.10.    -    (da pagare a parte previa comunicazione) 

Dati Personali 

Cognome*______________________________Nome*_____________________________________ 

Professione*_____________________________ CF/P.IVA*__________________________________ 

Via*_________________________________________________________________n.*___________ 

Cap*___________Località*____________________________________________________________ 

Cellulare*________________________Email*_____________________________________________ 
* dati obbligatori  
Da compilare in stampatello ed inviare insieme alla ricevuta del bonifico a info@lidhria.org  
entro il 30 settembre 2017 (vedi coordinate bancarie a fondo pagina).  
 

⃝   richiesta fattura   -  dati fatturazione se diversi:_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati (Privacy):  
La compilazione di questo modulo ci autorizza ad inviarLe documentazione, programmi e comunicazioni, che riteniamo possa  
gradire. I dati utilizzati sono conservati  in registri cartacei e trattati per via informatica. Il trattamento dei dati di cui garantiamo  
la massima riservatezza è svolto nel rispetto del D.lsg 196/03 testo unico sulla privacy. I suoi dati non saranno comunicati o 
diffusi a terzi e Lei ne potrà richiedere , in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione . 
RingraziandoLa per la cortese collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.   
 
                                                   il Team di Lidhria 
      

mailto:info@lidhria.org

