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“L’uomo è una goccia d’acqua attraversata dalle forme del mondo”
          Ildegarda di Bingen

©Copyright - Maura Biava

Sponsor ufficiale: Thesaura Naturae.

Centro Congressi Hotel La Palma Lungolago Umberto I, 33 - Stresa (VB)

Relatori: Prof. Mariano Bizzarri, Prof. Marta Bertolaso, Dott. Roberto Germano, 
Dott.ssa Paola Barbero, Dott.ssa Sabrina Melino, Dom Pierfrancesco De Feo, 
Dott. Christiane Ernst-Paregger, Dott. Wighard Strehlow.

Tutte le informazioni su 
www.thesauranaturae.com
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DETTAGLI SCALETTA

Domenica 14 ottobre

Sabato 13 ottobre
8.45 Registrazione

9.30 Apertura Convegno - Sabrina Melino

9.45 Marta Bertolaso Le scienze bio-mediche oggi: 
 verso quali nuovi modelli di cura?

10.40 Pierfrancesco De Feo Tra cielo e terra. La “discretio” 
 chiave dell’antropologia ildegardiana.

11.30 Pausa caffè

12.00 Roberto Germano La natura “discreta” della fisica quantistica: 
 conseguenze nel mondo ordinario e sul vivente.

13.00 Pausa pranzo

14.30 Mariano Bizzarri Dagli erbari Ildegardiani alla network      
 polypharmacology nella prospettiva della medicina integrata.

15.30 Sabrina Melino Il Genio dei rimedi di Ildegarda di Bingen:
 tra Fuoco e Acqua, Corpo e Anima.

16.30 Pausa caffè

17.00 Paola Barbero Il Bambino: universo da leggere alla luce della medicina    
 di Santa Ildegarda

18.00 Chiusura lavori

20.00 Cena e Concerto: trasferimento in motoscafo al Ristorante Elvezia
 sulla splendida Isola Bella

9.15 Wighard Strehlow Guarire l’inguaribile con la medicina di Ildegarda di Bingen

11.15 Pausa caffè

11.45 Christiane Ernst-Paregger Rimozione dei veleni e del “Livido Muco”: 
 base di ogni terapia

12.30 Relazione conclusiva - Sabrina Melino

13.00 Chiusura lavori
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APPROFONDIMENTI RELATORI E TITOLI

Marta Bertolaso  (sabato ore 9.45)
Professore Associato di Filosofia della Scienza presso la Facoltà di Ingegneria e l’Istituto di Filosofia dell’Agire 
Scientifico e Tecnologico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
I suoi progetti di ricerca si concentrano sulle attuali sfide filosofiche nell’ambito delle scienze della vita, della 
bio-medicina e della medicina in silico, con particolare attenzione alla biologia del cancro.
Parte della sua attività di ricerca è rivolta anche alle forme di potenziamento umano mediante le nuove 
tecnologie (Human Enhancement), agli sviluppi del transumanesimo, alle implicazioni economiche e sociali 
della complessità biologica. In dialogo con i recenti sviluppi dell’ingegneria e delle scienze sociali ha infine 
ampliato le sue riflessioni alle scienze della cura e della assistenza con particolare attenzione alle nuove 
frontiere dell’Industria 4.0.
È stata docente di Filosofia della Scienza e di Bioetica in diverse Università italiane, nonché a Monaco, 
a St. Louis (USA) e a Puebla (Messico).
Tra le sue ultime pubblicazioni: The Future of Scientific Practice: ‘Bio-Techno-Logos’ (2015) 
e Philosophy of Cancer - A Dynamic and Relational View (2016).

Le scienze bio-mediche oggi: verso quali nuovi modelli di cura?

Pierfrancesco De Feo  (sabato ore 10.40)
In religione dom Francesco, salernitano, è un monaco benedettino.
Nel 2004 ha conseguito il Dottorato in Filosofia medievale presso l’Università di Salerno. Nel 2014 ha 
conseguito il Dottorato ecclesiastico in Filosofia, presso la Pontificia Università Lateranense e, nel 2015, 
la Licenza in Teologia, presso il Pontificio Ateneo Anselmianum.
Attualmente insegna Metodologia filosofica e Storia della Filosofia medievale presso il Pontificio Ateneo 
Anselmianum; Storia della Teologia trinitaria altomedievale e Teologia Spirituale antica e medievale presso il 
Pontificio Ateneo Regina Apostolorum.
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Il Cristo delle scuole (2012), Soteriologia e giustizia. Lo ius diaboli in 
Agostino, in «Aquinas» (2014), Vita Benedicti e Sacra Scrittura in Miscellanea in onore di Marco Orosio (2017).

Tra cielo e terra. La ‘discretio’ chiave dell’antropologia ildegardiana.
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APPROFONDIMENTI RELATORI E TITOLI

Roberto Germano  (sabato ore 12.00)
Fisico, socio fondatore ed Amministratore di PROMETE srl (CNR Spin off Company), socio fondatore di 
Pandora TV, autore di numerosi articoli internazionali di fisica e di brevetti industriali. Esperto di Trasferimento 
Tecnologico, vincitore dell’edizione 2004 del premio “Roberto Marrama” per giovani talenti imprenditoriali, 
è stato membro della International Society for Condensed Matter Nuclear Science (ISCMNS), è fondatore e 
membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione “NOI - Napoli Open Innovation”.
È socio fondatore anche dell’associazione culturale interdisciplinare “ALTANUR - Le Connessioni Inattese”, 
nata a Napoli nel 1997 con lo scopo di promuovere l’interazione tra le diverse conoscenze e realizzare corretta 
divulgazione.
È autore dei saggi Fusione Fredda (2000, 2003, 2011), prefazione di Giuliano Preparata, Aqua (2006), 
prefazione di Emilio del Giudice e coautore de Il Trasferimento Tecnologico (2010), prefazione di Piero Perlo 
(già Direttore del Centro di Ricerche FIAT).
È membro del Comitato Scientifico dell’IC-MAST - the International Conference on Materials and Applications 
for Sensors and Transducers, è Chairman della Sessione Low Energy Coherent Systems, nonché membro del 
Comitato Scientifico di AQUAPHOTOMICS (Giappone).

La natura “discreta” della fisica quantistica: conseguenze nel mondo 
ordinario e sul vivente

Mariano Bizzarri  (sabato ore 14.30)
È Professore Associato di Patologia Clinica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università 
La Sapienza di Roma. È stato nominato membro del Comitato Scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana nel 
2005 e ne è stato Presidente nel periodo 2011-2014.
È cofondatore della Società Italiana per la Biomedicina e la Biochimica dello Spazio (2006), Capo del Centro 
Interdipartimentale di Biologia dei Sistemi (SBGLab) e membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Spaziale (CRAS) della Sapienza.
È caporedattore della rivista internazionale “Organisms”.
Autore di centinaia di saggi scientifici e filosofici, come di dozzine di testi scientifici, tra cui: Systems Biology 
(2017).
La sua attività di ricerca si svolge principalmente attraverso l’approccio della Biologia dei Sistemi, nella 
comprensione integrata della biologia cellulare e tumorale, con particolare attenzione alla transizione 
fenotipica, alla reversibilità del tumore e alla comunicazione tra cellula e microambiente. Il suo studio si 
estende al metabolismo e alla farmacodinamica del network farmacologico con particolare riguardo a 
Inositolo e Melatonina, al citoscheletro e all’analisi delle forme frattali.
Realizza studi di ricerca in biomedicina spaziale. 

Dagli erbari Ildegardiani alla network polypharmacology nella
prospettiva della medicina integrata
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APPROFONDIMENTI RELATORI E TITOLI

Sabrina Melino  (sabato ore 15.30)
Chimica e tecnologa farmaceutica, ha iniziato la sua carriera professionale nelle grandi multinazionali 
farmaceutiche, conseguendo nel frattempo un master in Business Administration in Sda Bocconi. Amante 
delle terapie naturali, ha conseguito specializzazioni con il master in Fitoterapia presso la Facoltà di Farmacia
dell’Università di Siena, presso la scuola di Bioclimatologia della facoltà di Medicina dell’Università degli Studi 
di  Milano e con un master in Aromaterapia in Francia.
Ha lasciato la carriera aziendale per seguire la sua passione e creare Thesaura Naturae  la prima linea di 
rimedi naturali in Italia ispirati alle ricette di Ildegarda di Bingen. 
La  Mission di Thesaura Naturae è di aprire la strada ad un nuovo modello di approccio alla cura della persona 
dove scienza, filosofia, spiritualità, psicologia siano in grado di dialogare per una più autentica conoscenza 
dell’uomo e dell’universo.
Partecipa a convegni e seminari in Italia e all’estero come divulgatrice e “sperimentatrice” della medicina di 
Ildegarda di Bingen.
Sono in essere collaborazioni con le Università la Sapienza di Roma e Promete srl - Spin off del CNR di Napoli. 
Nel 2015, Rai 3 le ha dedicato una trasmissione nella rubrica “Persone: storie di donne e di uomini”, come 
esempio di imprenditorialità originale.

Il Genio dei rimedi di Ildegarda di Bingen: tra Acqua e Fuoco, Corpo e Anima

Paola Barbero  (sabato ore 17.00)
Medico chirurgo odontoiatra, specializzata in Odontostomatologia, è esperta in diagnosi e terapia di 
malocclusioni e malformazioni oro-facciali e in ortodonzia infantile e dell’età adulta.
Negli anni ha ampliato la propria sfera di interessi e di approcci, diplomandosi in Ipnosi clinica, Omeopatia 
clinica, Osteopatia cranio-sacrale, Floriterapia di Bach, Dentosofia e Ortodonzia funzionale e Medicina 
Funzionale regolatoria e estendendo la propria riflessione agli aspetti psicologici e spirituali della malattia, 
intesa come “linguaggio dell’Anima”.

Il Bambino: universo da leggere alla luce della medicina di santa Ildegarda
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APPROFONDIMENTI RELATORI E TITOLI

Wighard Strehlow  (domenica ore 9.15)
Laureato in Scienze Naturali all’Università di Berlino Ovest, ha continuato i sui studi all’Università di Yale e ha 
trascorso 13 anni nell’industria farmaceutica tedesca.
Le sue prime ricerche hanno riguardato la sintesi e lo sviluppo di psicofarmaci, antibiotici e altri medicinali. 
La sua carriera aziendale è culminata nel settore della medicina naturale.
Grazie all’incontro col medico austriaco Gottfried Hertzka – il primo a praticare la medicina di Ildegarda di 
Bingen – Strehlow è quindi ritornato ai suoi interessi iniziali per le scienze della natura e la medicina olistica.
Negli anni Ottanta è subentrato a Hertzka nella direzione del Centro Clinico Hildegard di Costanza e ha creato 
la Società di Promozione Hildegard von Bingen, dove si è dedicato alla ricerca e all’applicazione clinica dei 
rimedi di Ildegarda su migliaia di pazienti, con ottimo successo, per oltre 30 anni.
Nel 2010 ha dato vita alla Fondazione Internazionale Hildegard von Bingen.
Nel 2014 è stato docente alla Hildegard Academy di Zaragoza, Spagna.
Nel 2015, membro onorario della Hildegard Society in Polonia.
Dal 1987 organizza, ogni due anni, a Costanza, l’International Hildegard Congress.
Ha pubblicato libri di medicina ildegardiana, tradotti in molte lingue, su: malattie del circolo, cancro e 
immunodeficienze, disordini intestinali e reumatici, malattie dermatolgiche.
È membro fondatore della Società Tedesca di Fitoterapia ed è supervisore scientifico della German Food and 
Drug Administration per quanto riguarda i rimedi ispirati alla medicina di Ildegarda.

Guarire l’inguaribile con la medicina di Ildegarda di Bingen

Christiane Ernst-Paregger  (domenica ore 11.45)
Laureata in Medicina a Innsbruck e successivamente in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna.
Ha esercitato come medico generico presso l’ospedale di Bolzano.
Ha affiancato e sostituito il Dr. Wighard Strehlow, massimo esperto della medicina di S. Ildegarda, nel suo 
studio sul Lago di Costanza, in Germania.
Da 25 anni dirige, a Bolzano, uno studio privato di Medicina Ildegardiana.
È relatrice in conferenze e seminari sul pensiero medico di S. Ildegarda in Italia e all’estero.

Rimozione dei veleni e del “Livido Muco”: base di ogni terapia
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IL MANIFESTO DEL CONVEGNO

Maura Biava  (sabato sera)
Presentazione dell’opera “Doride ineffable message, 2004”
Originaria di Reggio Emilia, vive e lavora ad Amsterdam.
Si è diplomata all’Accademia di Brera e alla Rijksakademie di Amsterdam.
Come artista multimediale, il suo lavoro l’ha portata a perfezionarsi in tutto il mondo: all’European Ceramic 
Work Center, all’American Academy di Roma, all’ISCP di New York e a Le Maupas A.I.R. in Francia.
Analogo respiro internazionale ha la sua attività espositiva, in Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna, Cina, 
India, Australia…
Tra tutte, ricordiamo per l’emblematicità l’opera “Stars of Europe”, del 2002, imponente monumento che sorge 
sull’Avenue Ceramique di Maastricht, a celebrazione del decennale del Trattato, realizzato in collaborazione 
con Ruby van den Munckhof.
Le sue opere fanno parte di collezioni come quelle dello Stedelijk Museum di Amsterdam, dello Stedelijk 
Museum De Domijnen di Sittard, della Akzo Nobel Art Foundation, della Arnhem and De Nederlandsche Bank.
Dal 2005 insegna alla Royal Academy of Art all’Aia e nel 2015 e 2016 ha insegnato anche alla Rietveld 
Academy di Amsterdam.

“Maura Biava cerca la vitalità sensibile della forma e ne dilata la pelle nello spazio. La forma agisce sui sentimenti 
tramite la strada diretta della percezione sensitiva e così influenza il nostro stato biologico. Uno spazio vitale 
pienamente fiducioso nella propria intelligenza emotiva. Così la sua geometria esatta è, per lei, un mezzo 
di analisi psicologica e comportamentale. Applica i principi della logica formale e le leggi matematiche, in 
particolare quelle relative ai procedimenti metodologici. Ma, pur nella fermezza della tensione per le scienze, 
Maura Biava non è una fanatica né una mistica intransigente. La sua arte si mantiene umanistica. Una splendida 
spirale è per esempio uno dei risultati della traduzione di formule matematiche ibridate in identità plastiche 
che ha caratterizzato il suo percorso di ricerca. Non parlerei di psicologia della forma ma di fenomenologia 
della visione. L’opera agisce sull’apparato psicofisico percettivo e non solo sul piano psicologico e culturale 
dello spettatore. La sua operazione intende implicare significati simbolici ma al tempo stesso darsi come dato 
immediato della percezione; così riesce a consentire sia una percezione intellettiva sia una percezione emotiva, 
c’è un interscambio tra i dati matematici (che si danno come modello) e la pura emotività di queste forme 
geometriche elementari che corrispondono alla regolarità delle forme del mondo organico.”

Marco Tagliaferro (curatore della mostra di Maura Biava al Museo Carlo Zauli di Faenza, 2013)
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IL CONCERTO

Aguaviva  (sabato sera)
Concerto presso il Ristorante Elvezia - Femminile: Acqua, Terra, Natura

AGUAVIVA nasce dalla fusione di due progetti che hanno in comune le sonorità e le ritmiche della musica 
brasiliana, con particolare attenzione ai cantautori e alla loro poetica, che spesso ha influenzato anche la 
scrittura musicale italiana.
Questo è il percorso che PAROS Meccanica, trio femminile composto da Paola Atzeni, Rosella Cazzaniga e 
Alice Pizzi, porta in scena in un continuo intreccio fra musiche italiane e brasiliane, attraverso le emozionanti 
interpretazioni di Paola Atzeni, cantante e flautista nata in Sardegna, terra di tradizione, cultura, spiritualità.
L’interesse per le atmosfere magiche della musica brasiliana ha creato l’incontro con Kal Dos Santos, 
percussionista nato a Salvador de Bahia, che vive a Milano da oltre vent’anni e che da sempre ha diffuso con 
grande passione la cultura del NordEst del Brasile, attraverso i canti e i ritmi del Candomblè, religione afro-
brasiliana che venera gli Orixas, divinità che rappresentano gli archetipi umani, la natura in tutte le sue forme 
e i colori. Da diciotto anni Kal organizza nel cuore di Milano, l’Arrtastao de Yemanjà, grande corteo ritmico che 
si muove lungo il Naviglio per omaggiare la grande Dea del Mare.
L’elemento dell’acqua rappresenta l’unione di tutte le diversità dell’Uomo e della Natura e come un fiume che 
scorre, non è mai uguale a se stessa ed è sempre viva.
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LOCATION

INFORMAZIONI

Centro Congressi Hotel La Palma  - Lungolago Umberto I, 33 - Stresa (VB)
La terrazza è considerata uno degli Sky bar più belli d’Europa

Per maggiori informazioni sulla location scelta per l’evento, vi invitiamo a visitare il sito: www.hlapalma.it 
L’hotel dispone inoltre di un grande parcheggio gratuito per gli ospiti.

Per la partecipazione al convegno è obbligatorio inviare la scheda di iscrizione e la ricevuta di pagamento 
entro e non oltre il 4 ottobre 2018. Tutte le informazioni sono riportate nella scheda di iscrizione.

Hotel Ristorante Elvezia  - Isola Bella
Ospiterà la cena e il concerto di sabato sera.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Tutti i campi sono obbligatori
Nome: Cognome:

Indirizzo:  C.A.P.:

Città:  Provincia:

Telefono:

E-mail:

Professione e specializzazione:

Mi iscrivo in qualità di:     o Medico     o Terapeuta     o Altro:

Per la partecipazione al convegno è obbligatorio inviare all’email: info@thesauranaturae.com la scheda di 
iscrizione debitamente compilata insieme alla ricevuta di pagamento entro e non oltre il 4 ottobre 2018. 
L’iscrizione sarà completata al ricevimento della mail di conferma da parte di Thesaura Naturae.
Il costo del convegno è di 150 euro.
Il versamento andrà eseguito sul conto bancario: 
IBAN IT19 T 05216 34040 0000 0000 3803 - BIC BPCVIT2S 
intestato ad Inemar srl e con causale: “Convegno Stresa13 e 14 ottobre”.
Sabato 13 ottobre è prevista una cena con concerto al Ristorante Elvezia sull’Isola Bella. La cena è 
facoltativa. Per chi volesse partecipare, il costo è di 40 euro da versare insieme all’iscrizione al convegno.

Consigliamo a chi venisse da lontano di prenotare il prima possibile le stanze d’albergo.
Alberghi e Hotel convenzionati: Hotel Moderno - www.hms.it - tel. 0323 933772; 
Hotel MIlan Speranza au Lac - www.milansperanza.it - tel. 0323 31178; 
Albergo Primavera - www.hotelprimaverastresa.it - tel. 0323 31286; 
Indicate al momento della prenotazione “ Convegno Ildegarda del 13 e 14 ottobre”.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) i suoi 
dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la sua partecipazione alla 
manifestazione e a trattamenti derivati da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori di servizi inerenti la manifestazione per il disbrigo delle 
pratiche relative all’organizzazione della stessa. Il conferimento dei dati a tali fini è obbligatorio ed essenziale per la sua partecipazione alla manifestazione. 
Il titolare dei dati è la Inemar Srl. A lei competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 T.U. Preso atto dell’informativa di cui sopra consento al trattamento dei miei 
dati personali e alla loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Luogo:                                                 Data:                                          Firma:

Modalità partecipazione: o Solo convegno: 150 euro entro il 4 ottobre 2018   

 o Convegno + cena e concerto: 190  euro entro il 4 ottobre 2018        


