
  CONVEGNO 
La fisica quantistica comunica con la medicina e le scienze umanistiche-VI edizione 

Fisica, Medicina e Psicologia si incontrano 

Nuova fisica dell’acqua e salute 

19 e 20 ottobre 2019 dalle 9:00 alle 19:00 

MIB Trieste School of Management 

Largo Caduti di Nassiriya 1 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Bonifico bancario intestato a : AMeC-Associazione Medicina e Complessità 

Banca di Cividale, Trieste, Corso Italia, 6: 

IBAN: IT21P0548402201CC0740421252 
 

SERVIZIO DI INTERPRETAZIONE CONSECUTIVA 

AMeC, fondata nel 2005, è stata presieduta fino ad ottobre 2018 dal dott. Fabio Burigana e ha attual-
mente come Presidente l’ing. Gianni Lodi. 

AMeC ha come obiettivo principale facilitare e promuovere il confronto tra discipline che affrontano 
diversamente la questione del benessere. 

AMeC nel corso di questi anni ha organizzato più di 150 eventi, pubblicato vari testi scientifici e avvia-
to numerosi progetti. Tra i progetti in atto ricordiamo: 

Studio comparato di effetti magnetici su muscoli di individui sani e di individui depressi. Possibile 
interpretazione basata sulla teoria quantistica dei campi 

Il progetto S.O.S. Cervello, campagna di psicofarmaco-vigilanza e ri-Animazione sociale. 

Il progetto Diversamente Giovani, la cui finalità principale è ridurre i casi di solitudine conclamata e 
aumentare il tasso di inclusione sociale.  

Il ben-essere inizia da me, finalizzato alla costruzione di un vademecum personalizzato di pratiche 
virtuose. 

Il progetto CamBIOvita, che mira a realizzare una nuova Comunità basata sul rapporto solidale tra 
produttori agroalimentari a KM0 e clienti, con il supporto di esperti nutrizionisti ed agronomi, per 
produrre e consumare prodotti più Salutari, garantendo una maggiore Sostenibilità ambientale e 
generando nuovo valore, azzerando gli sprechi, per sostenere delle iniziative sociali Solidali.  

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Fabio Burigana, medico gastroenterologo, 

Past President AMeC, Trieste 

Claudio Verzegnassi, fisico teorico, AMeC, Trieste  

Meravigliosa Complessità 

Trieste 2019 

Ordine dei Farmacisti 

Provincia di Trieste 

 Associazione Italiana 
Psicologia Transpersonale 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

www.amec.eu 

info@amec.eu 

+39 040 3481631 - +39 335 8373440 

Il Provider Motus Animi sas, sulla base delle normative vigenti, ha assegnato all'evento 
16 crediti ECM 

per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie  
codice di riferimento evento RES n. 2112-210107 

col patrocinio di 

  fino al 18/10 in loco 

Partecipanti 
€ 120 € 140 

(inclusa quota associativa €50) 

Soci AMeC € 60 € 70 

Studenti medi e universitari 
€ 15 € 20 

(max 27 anni) (IVA inclusa) 

Partecipanti solo domenica 
€ 80 € 90 

(inclusa quota associativa €50) 

Crediti ECM € 20 

Scuola di formazione 
in naturopatia 

AMA-Linea di Sconfine 

http://it.dreamstime.com/illustrazione-di-stock-conchiglia-dell-acquerello-image69137738


 RELATORI 

Susanna Beira medico foniatra, istruttore di Rio Abierto, Trieste 
Marco Bertali psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, AMeC, SIPNEI, AIPT, 

AMA-LdS, Trieste 
Pier Mario Biava medico del lavoro, IRCCS Multimedica, Milano 
Irwin Burian Lissoi AD azienda di ricerca e sviluppo, ricercatore, Trieste 
Fabio Burigana medico gastroenterologo, Past President AMeC, Trieste 
Luca Burigana psicologo, Trieste 
Maurizio Cannarozzo medico del lavoro, psicoterapeuta, omeopata, AMeC, Trieste 
Flavio Ceschia percussionista, Trieste 
Donatella De Colle psicologa, psicoterapeuta, musico terapeuta, AMeC, Trieste 
Mark Frank psicologo, Dipartimento di Comunicazione, Università di Buffalo, 

NY, USA 
Roberto Germano fisico, PROMETE Srl_CNR Spin off Company, Napoli 
Fulvio Kavrecic operatore bio-energetico, AMeC, Trieste 
Gerald Pollack PhD, Professore di bioingenieria all'Università di Washington DC, ha 

sviluppato una teoria dell'acqua che è stata definita rivoluzionaria 
Giorgio Terziani visiting professor in discipline del benessere presso St George 

School di La Spezia, Brescia 
Claudio Verzegnassi fisico teorico e delle alte energie, AMeC, Trieste 

Vanna Viezzoli insegnante yoga, Trieste 

Arianna Zocchi fotografa, Trieste 
Roberta Zorovini istruttore di Dinamica Mentale, AMeC, Trieste 

La quarta fase dell’acqua. L’acqua è alla base della vita e la nuova visione della fisica 
dell’acqua potrebbe sconvolgere la biologia e quindi anche la medicina. Abbiamo il piacere di 
organizzare un convegno in cui saranno presenti i più grandi esperti mondiali della fisica 
dell’acqua. Si parlerà di acqua strutturata, di acqua interfacciale, di fisica degli elettroni quasi 
liberi secondo la teoria quantistica dei campi. Si presenteranno metodiche semplici per 
valutare lo stato dell’acqua e le sue ricadute sulla salute. Si presenteranno le rivoluzionarie 
ricadute che queste nuove conoscenze possono avere sulla medicina e sulla psicologia. 

Dalla fisica alla terapia. La nuova fisica dell’acqua ha una ricaduta sulle visione della 
funzionalità dei mitocondri. I mitocondri sono l’organo centrale non sol dell’energia della 
cellula ma anche della regolazione della sua espressione genetica. La loro interazione con il 
Microbiota riveste un ruolo importante nella infiammazione cronica e quindi in tutte le 
malattie cronico degenerative. 

Mens sana et aqua sana in corpore sano: pratiche integrate per la salute e il 
bene-essere. Le neuroscienze e la psico-neuro-endocrino-immunologia sempre più 
accreditano e avvalorano discipline che declinano i nostri talenti psichici ed energetici 
nell’indurre degli effettivi e positivi cambiamenti fisiologici, sia in una prospettiva preventiva 
che curativa (non è ancora possibile dire con precisione come l’acqua del nostro organismo 
possa avere un ruolo di “trasmissione informazionale” in tali modifiche). In questa sessione si 
potranno sperimentare alcune di queste preziose pratiche che considerano la complessità e la 
completezza della nostra dimensione esistenziale, cioè i livelli somatico, energetico, 
emozionale-affettivo, mentale, psichico, spirituale e sociale. 

Armonie di cristalli, fotografie al microscopio di cristallizzazioni saline ottenute in vari contesti-
meditazione, canti, concerti, musiche varie, tramonti…- partendo dalla “Cristallizzazione 
sensibile” di Rudolf Steiner e dalla “Memoria dell’acqua” di Masaru Emoto. Eventuale 
allestimento di una mostra delle sue opere nel corso delle due giornate del Convegno. 

sabato 19 ottobre 

La quarta fase dell’acqua 

8:30 Registrazione dei partecipanti 

9:00 Saluti introduttivi, F. Burigana, 
Trieste 

Chairman: F. Burigana 

9.30 G. Pollack Washington DC USA 
La quarta fase dell’acqua 
intracorporea e le sue proprietà  
prima parte 

10:40 pausa 

11:10 G. Pollack Washington DC USA 
La quarta fase dell’acqua 
intracorporea e le sue proprietà  
seconda parte 

12:30 pausa 

Chairman: C. Verzegnassi 

14:00 R. Germano, Napoli 
Evidenze sperimentali 
dell’esistenza della quarta fase 
dell’acqua 

14:50 C. Verzegnassi, Trieste 
Effetti magnetici su elettroni liberi 
nella moderna fisica teorica  

15:40 M. Frank, Buffalo (U.S.A.) 
Effetti Magnetici su individui sani e 
su individui depressi  

17:00 pausa 

17:30 Luca Burigana, Trieste 
Relazione tra processi cognitivi e 
risposte ad un campo magnetico 

18:20 F. Burigana, Trieste 
Workshop 
Reazioni muscolari del braccio 
umano sottoposto a campi 
magnetici 

19:10 Chiusura dei lavori 

 

 

domenica 20 ottobre 
Dalla fisica alla terapia 
Chairman: C. Verzegnassi 
9:00 P.M. Biava, Milano 

I. Burian Lissoi, Trieste 
F. Burigana, Trieste  
L. Burigana, Trieste 

 G. Terziani, La Spezia 
1-Un allargamento della medicina: fedeltà alle 
linee guida in medicina e superamenti legittimi 
2-Valutazione dello stato funzionale tramite 
sensibilità al campo magnetico debole 
3-Possibilità di informare l’acqua 
4-Epigenetica, mitocondri e microbiota: una 
prevenzione delle malattie cronico degenerative 
che inizia nell’infanzia 
5-Fisica dell’acqua e mitocondri 
6-Epigenetica: rigenerazione tissutale senza 
trapianto di staminali 
6-Malattie cronico degenerative e neoplastiche: il 
ruolo dei mitocondri 
8-Fisica dell’acqua e patologie psichiatriche 
9-Influenze dei processi di pensiero sul benessere 
psicofisico  
12:00 Marco Bertali, Trieste 

La psico-neuro-endocrino-immunologia 
in una prospettiva transpersonale 

12:30 pausa 
Mens sana et aqua sana in corpore sano: 
pratiche integrate per la salute e il bene-essere 
Workshop 
Chairmen M. Bertali, Trieste 

M.Cannarozzo, Trieste 
14:00 A. Zocchi, Trieste 

Armonie di cristalli, proiezione 
14:30 M. Cannarozzo, Trieste 

Introduzione alla Salutogenesi  
Visualizzazione guidata 

15:00 F. Kavrecic, Trieste 
Consapevolezza energetica  

15:30 D. De Colle, Trieste 
Musicoterapia  

16:00 R. Zorovini, Trieste 
Dinamica mentale: rilassamento e 
visualizzazione 

16:30 pausa 
17:00 V. Viezzoli e F. Ceschia, Trieste 

Kirtan  
17:30 S. Beira, Trieste 

Rio Abierto  
18:00 M. Bertali, Trieste 

Meditazione  
18:30 Chiusura dei lavori 

PROGRAMMA  
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