


terzo convegno nazionale di medicina ildegardiana

Programma

Domenica 13 Ottobre

Sabato 12 Ottobre

8.45 Registrazione

9.30 Apertura Convegno - Sabrina melino

10.00 Giuseppe Vitiello  Errare e Pensare.

11.15 Pausa caffè

11.45 Silvano Scalabrella  antropologia del dolore. Il valore terapeutico della malattia 
 nella prospettiva di un approccio antropologico.

12.45  Intervento del pubblico

13.00 Pausa

14.30 Fernando Piterà di Clima  Dal Cuore alla mente e dalla mente al Cuore. 
 Fisica e metafisica del Cuore.

15.30 Paola Barbero  Il pensiero di Ildegarda: simbolo riunificatore del linguaggio
 e della comunicazione fra anima e Corpo. 

16.30 Pausa

16.50 Domenica Mannino   Il nesso tra anima e Corpo secondo le armonie Universali.   

 La mediazione psico-neuro-endocrina delle emozioni e degli stati di coscienza nel   
 corpo attraverso il sistema immunitario.

17.50  Intervento del pubblico

18.00 Chiusura lavori

21.30 Concerto di Irene Veneziano presso il grand Hotel regina Palace
 La musica dell’anima: desiderio, emozione, passione, amore.

9.30 Sabrina Melino  Le neuroscienze nella visione di Ildegarda. Un ponte fra scienza 
 e spiritualità.

10.30 Stefano Polistina   La Neuroosteopatia tra neuroscienze, medicina Ildegardiana 
 e olografia.

11.30 Pausa caffè

12.00 Intervento Ospite

11.45 Chiusura lavori - Sabrina melino
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rELaTorI E TIToLI

Giuseppe Vitiello     (sabato ore 10.00)
Professore onorario, già ordinario di Fisica Teorica presso l’Università di Salerno. associato fino al gennaio 
2019 all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). Ph.D. in Physica, Università del Wisconsin, milwaukee, 
USa, 1974.  
Svolge attività di ricerca nella fisica delle particelle elementari e nella fisica dei sistemi biologici e del cervello.
È autore di circa 250 pubblicazioni su riviste scientifiche specialistiche, di numerosi reports in rendiconti di 
conferenze internazionali, di capitoli in volumi monografici. autore con m. Blasone e P. Jizba del testo Quantum 
Field Theory and its macroscopic manifestations, Imperial College Press, Londra 2011; con H. Umezawa del testo 
Quantum Mechanics, Bibliopolis, Napoli 1985 (tradotto in giapponese nel 2005), e del libro My Double unveiled, 
John Benjamins Publ. Co., amsterdam, 2001. Ha curato con gordon g. globus e Karl H. Pribram il volume 
Brain and Being. At the boundary between science, philosophy, language and arts, John Benjamins Publ. Co., 
amsterdam, 2004. 
Collabora dal 2009 con Luc montagnier, Premio Nobel 2008, UNESCo, Parigi, in ricerche sul DNa di virus e 
batteri e dal 2003 al 2016 con Walter J. Freeman, Berkeley, California, in ricerche di neuroscienze. 
Coordinatore del Salerno Quantum Field Theory Unit dell’ European Science Foundation Networks 1995-2006.  

Errare e Pensare.

Silvano Scalabrella     (sabato ore 11.45)
Ha compiuto studi di Lettere, Filosofia, Teologia.  E’ stato Insegnante di religione nei Licei;  già Incaricato 
di Filosofia dell’essere, di Teologia patristica e di Filosofia morale presso l’I.S.S.r. “alberto Trocchi” di Civita 
Castellana;  è attualmente Docente di antropologia filosofica (I.S.S.r. “alberto Trocchi, Civita Castellana) e di 
Dottrina sociale della Chiesa, dal 1991 (Università Pontificia S. Tommaso d’aquino in roma); fa parte dell’ordine 
Francescano Secolare; ha curato per l’Enciclopedia Italiana le voci “Leonardo di Capua”, “giulio Bevilacqua”, 
“Santino Caramella”;  
Collabora a varie riviste e quotidiani e tiene conferenze su tematiche spirituali ed etico-sociali; ha pubblicato in 
volume: La mitologia classica (Studium,1987), Guardini (EmP, 1988), Il paradosso Silone (Studium, 1998), L’eclisse 
di Dio (Bonanno, 1998), è assurdo ma credo (Il Cerchio, 2002), La Dottrina sociale della Chiesa (Nuove Idee, 
2004), La Città naturale. Verso un conservatorismo solidale (rubbettino 2011), Il Cuore indiviso. Il ritorno dell’Io 
all’Indivisibile (Terre Sommerse, 2012); Il dono dell’uomo. Prospettiva teorica per una Antropologia affettiva (Terre 
Sommerse, 2013); In attesa dell’homo donans (Studium, 2017); Il matrimonio sacramento del laicato cattolico, 
(NeP, 2019); La sapienza del cuore, (NeP, 2019).

Antropologia del dolore. Il valore terapeutico della malattia nella prospettiva di 
un approccio antropologico.
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rELaTorI E TIToLI

Fernando Piterà di Clima     (sabato ore 14.30)
medico Chirurgo esperto in omeopatia, omotossicologia, Fitoterapia, gemmoterapia e Bioterapie. Professore a.c. 
di medicine Non Convenzionali e Tecniche Complementari presso la Facoltà̀ di medicina e Chirurgia dell’Università̀ 
degli Studi di milano dal 2000 al 2009. Professore a.c. di Storia del Pensiero medico e Biologico presso la Facoltà̀ 
di Lettere e Filosofia, sezione Epistemologia dell’Università̀ degli Studi di genova dal 2009 al 2011. Docente in 
gemmoterapia presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche alla Facoltà̀ di medicina, Farmacia e medicina 
Dentale dell’Università̀ dell’ovest “Vasile goldiş” di arad (ministero dell’Educazione Nazionale - romania). 
Promotore e docente del Corso di alta Formazione in Fitogemmoterapia Sistemica alla Scuola Superiore di 
Formazione in medicina Sistemica (milano, roma, Lecce, Napoli).  membro (Licenced associate LFHom) della 
Faculty of Homeopathy of United Kingdom. membro onorario dell’argH - associazione rumena di gemmoterapia 
e Homeopatia. membro della Commissione per le medicine Non Convenzionali presso l’ordine dei medici Chirurghi e 
degli odontoiatri della Provincia di genova dal 2003. giornalista iscritto nelle liste speciali dell’ordine dei giornalisti 
di genova è autore di oltre 300 pubblicazioni, articoli e saggi in gemmoterapia, Fitoterapia, omeopatia e Storia 
della medicina. autore e coautore di numerosi libri. Vive e lavora a genova dove esercita la libera professione di 
medico omeopata e fitoterapeuta.

Dal Cuore alla Mente e dalla Mente al Cuore. Fisica e metafisica del Cuore.

Paola Barbero     (sabato ore 15.30)
medico chirurgo, specialista in odontostomatologia. Partecipa a numerosi convegni e corsi di ortodonzia 
diventando esperta in diagnosi e terapia di malocclusioni e malformazioni oro -facciali. Frequenta la formazione 
di Dentosofia presso l’università di Lione. Diplomata in Ipnosi Clinica presso il centro italiano di ipnosi clinico 
sperimentale. Diplomata presso il C.I.S.D.o in omeopatia con un corso triennale. Iscritta al l’albo dei medici 
esperti in omeopatia di Torino. Docente presso l’a.I.m.F, associazione Italiana di medicina Funzionale. Negli 
anni ha ampliato la propria sfera di interessi e approcci partecipando a corsi di osteopatia Cranio Sacrale, 
Floriterapia, astrodiagnosi estendendo la propria riflessione agli aspetti psicologici e spirituali della malattia, 
intesa come “linguaggio dell’anima”.

Il pensiero di Ildegarda: simbolo riunificatore del linguaggio e della comunicazione 
fra Anima e Corpo.
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rELaTorI E TIToLI

Domenica Mannino     (sabato ore 16.50)
Domenica mannino (1958), laureata in medicina e Chirurgia. Ha conseguito: il Diploma di formazione 
professionale in Pediatria (Corso triennale); il Diploma di Clinica e semeiotica pediatrica; il Diploma di 
Pediatria d’urgenza; il Diploma di Cardiologia pediatrica; il Diploma di Diagnosi e terapia in medicina interna 
e medicina d’urgenza; il Diploma in medicina omeopatica costituzionale presso l’I.S.m.o. (corso triennale); il 
Diploma in medicina omeopatica presso la S.I.m.o.H. (corso triennale); il Diploma internazionale in medicina 
antroposofica presso S.I.m.a. (corso triennale); il Diploma di Formazione in Immunofarmacologia omeopatica 
(corso triennale). Ha svolto attività di insegnamento e tutoraggio in medicina omeopatica presso la Facoltà di 
Farmacologia dell’Università la “Sapienza” di roma e presso la Pontificia Università Urbaniana. attualmente 
svolge attività come medico di medicina generale e come omeopata presso il C.I.m.I; è medico esperto in 
S.a.T. Terapia (immunologia ed endocrinologia per la modulazione biologica dell’attività metabolica cellulare 
e tissutale umana); esercita la docenza nell’ambito del corso di Immunologia applicata. Co-autrice del testo 
Omeopatia costituzionale, Ed. Lombardo (2003) e di Verso una psicologia omeopatica, Ed. Lombardo (2001).

Il nesso tra Anima e Corpo secondo le Armonie Universali. La mediazione psico-
neuro-endocrina delle emozioni e degli stati di coscienza nel corpo attraverso il 
sistema immunitario.

Sabrina Melino     (domenica ore 9.30)
Chimica e Tecnologa farmaceutica, ha iniziato la sua carriera professionale nelle grandi multinazionali del 
farmaco 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 
un master in aromaterapia in Francia.  Ha lasciato la carriera aziendale per realizzare un progetto tutto suo 
ispirato alla riscoperta del valore della creatura umana nella sua natura complessa di corpo, anima e spirito, alla 
valorizzazione delle tradizioni e degli antichi saperi e della grande cultura europea: elementi indispensabili per 
una maggior coesione sociale e per un dialogo transculturale. Dopo anni di approfondimenti, studi e ricerche, 
nel 2011 Sabrina melino crea Thesaura Naturae, la prima linea italiana di rimedi naturali realizzati seguendo 
e interpretando le ricette di Santa Ildegarda. 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. melino partecipa a convegni e seminari in 
Italia e all’estero come divulgatrice ed esperta del pensiero medico-filosofico di Ildegarda di Bingen. È ideatrice 
e curatrice del Convegno Nazionale di medicina Ildegardiana.

Le neuroscienze nella visione di Ildegarda. Un ponte fra scienza e spiritualità.
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rELaTorI E TIToLI

Stefano Polistina     (domenica ore 10.30)
medico Chirurgo specializzato in anestesiologia, rianimazione, in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia 
respiratoria. Interessato particolarmente alla terapia del dolore nel 1990 inizia a studiare le medicine 
complementari seguendo i corsi del dottor r.J. Bourdiol fino al 2003: medicina manuale, medicina integrata, 
corso di neurologia, posturologia, corsi monotematici ed infine Prosferentologie. Nel 1998 termina il corso 
triennale in omeopatia presso la scuola Dolisos Italia. Nel 2004/2005 segue un master universitario in osteopatia 
e nel 2009 ottiene il D.o. diploma in osteopatia. Negli anni 2015-2016 ha seguito il Corso Biennale di Formazione 
In Neuroauricoloterapia del Dott. D. alimì. 
Ha lavorato come anestesista e rianimatore in ospedale lasciando l’impiego nel 1986 per dedicarsi alla attività 
di medico generalista fino al marzo 2018. attualmente si dedica esclusivamente alla libera professione e 
all’insegnamento al quale ha iniziato a dedicarsi nel 1997 come tutor e docente in medicina generale. Dal 
2004 ha continuato lo studio e l’insegnamento in medicine non convenzionali presso scuole di osteopatia con 
seminari monotematici esclusivi in clinica medica e neurofisiopatologia clinica. 
Partendo dalla formazione esclusiva e dalla visione olistica del Dott. Bordiol, il continuo approfondimento in 
altre discipline ha permesso al dott. Polistina l’intuizione e lo sviluppo di un approccio multidimensionale in 
medicina manuale assolutamente innovativo: Neuroosteopatia®; un metodo integrato alla riflessoterapia 
olografica®: metodo diagnostico e terapeutico che permette una migliore precisione ed efficacia dei trattamenti 
in osteopatia e medicina manuale. Nel 2010 ha fondato con un collega una scuola di osteopatia di livello 
internazionale con docenti di provenienza italiana ed europea. Con certificazioni e programmi riconosciuti ed 
accreditati: aIFromm® accademia Internazionale Di Formazione e ricerca in osteopatia e medicina manuale, 
nella quale ha tuttora il ruolo di docente e Direttore scientifico.

La NeuroOsteopatia tra neuroscienze, medicina Ildegardiana e olografia.
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IL maNIFESTo DEL CoNVEgNo

IL CoNCErTo

Paola Folicaldi Suh  

Italiana, vive e lavora a Stoccolma. Pittrice e ritrattista, ama soprattutto approfondire l’aspetto psicologico nei 
suoi dipinti con sensibilità e accurata tecnica di esecuzione. Ha lavorato a diversi cicli pittorici. 
 “L’officina dei Santi”, dove accosta volti contemporanei a una rigorosa iconografia tradizionale. 
 “Fortitudo”, la spedizione dell’Endurance di Sir Ernest Shackleton in antartide.  “a blue garden”, la vita e i volti 
delle Haenyeo, le donne koreane che si immergono in apnea per raccogliere conchiglie e crostacei nell’oceano. 
I suoi lavori sono stati esposti in Europa, Nuova Zelanda e, lo scorso maggio, in Korea del Sud.
“Fra i tanti santi in cui mi sono imbattuta, Ildegarda è speciale. Speciale per il suo pensiero, per la sua vita, per la sua 
incredibile contemporaneità. Prima di tutto ho amato e fatto mie le miniature fantastiche dei suoi testi e, in seguito, 
ho cercato di mettere su tela Ildegarda stessa. Il quadro scelto da Sabrina come manifesto del Convegno di Stresa 
ha come cardine la capacità connettiva di saldare insieme mondi diversi: il cielo e la terra, il pensiero e il corpo e 
Ildegarda è questo cardine. Per rendere coloristicamente la “Viriditas” ho usato il verde in tante sfumature, il giallo 
di Napoli, un tocco di malva e l’oro che rende tutto splendente. Cosi dal tempo lontano del medioevo, arriva a noi la 
forza luminosa di Ildegarda che ci aiuta a vedere al di là del buio, senza avere paura.”

Irene Veneziano     (sabato ore 21.30) 
La Musica dell’Anima: desiderio, emozione, passione, amore.

Irene Veneziano svolge intensa attività concertistica in tutto il mondo. Nel 2011 ha debuttato al Teatro  alla 
Scala di milano, con grande successo di pubblico e di critica. 
a Pechino è stata nominata membro onorario del Beijing Bravoce music Club e in Perù ha ricevuto il titolo 
onirifico di “Visitante distinguida”. Ha ricevuto la prestigiosa “Borsa di studio g. Sinopoli” per mano del Presidente 
della repubblica g. Napolitano al Quirinale. Nel 2017 le è stato assegnato il Premio alla cultura nazionale “Toyp 
2017” e inoltre è stata inserita nella prestigiosa mostra “Donne. mujeres italianas que han cambiado la historia” 
a Logroño (rioja, Spagna).
Ha vinto una trentina di concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Semifinalista al prestigiosissimo “16th 
International Piano Competition F. Chopin” di Varsavia 2010 e finalista all’International german Piano award 
di Francoforte 2015, ha ottenuto tra gli altri il “Prix Jean Clostre” a ginevra, il secondo premio all’International 
Piano Competition di New York, il premio “a. Casella” al Premio Venezia, il Premio Web al Concorso Pianistico 
Internazionale di San marino, 1° Premio e “grand Prix” al Tim di Parigi. 
Ha suonato più volte per radio3 ai Concerti del Quirinale, per la radio Suisse romande a ginevra, per radio 
Clásica-radio Nacional de España, per radio Popolare, per radio Classica. 
Ha collaborato con importanti musicisti  e con i direttori d’orchestra: Y. Bashmet, S. Kochanovsky, P. C. orizio, r. 
Seehafer, E. Lahoz, S. Vecerina, m. Brescia, m. Caldi, g. De Lorenzo, S. Pradoroux, F. Vigorito, E. Casella, r. misto, 
m. Pennuto, r. Bacchini, S. Pignataro, L. Di Fronzo, m. a. Taddia, J. Bignamini, r. Pasquini, K. goodman, V. Elner.

“È chiaro che Irene Veneziano ama la musica più del mettersi in mostra e reca nel suo elegante modo di suonare 
un gradito soffio di modestia, cultura, fascino, raffinatezza, poesia e, oserei dire, una sensibilità tutta femminile” 
 (M. Moran)

“Irene Veneziano è una pianista che non ha paura del silenzio e in esso pone il fondamento della sua forza pianistica”
(Marta Nadzieja)
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THESaUra NaTUraE - Lo SPoNSor DEL CoNVEgNo

Thesaura Naturae nasce come una linea di rimedi naturali rigorosamente ispirati ai principi della 
medicina Ildegardiana. La dott.ssa Sabrina melino – ideatrice del marchio – è stata la prima 
in Italia a riproporre questi rimedi per la pratica della cura, scoprendoli adatti per un approccio 
integrato al trattamento della malattia cronica oltre che per i comuni disturbi dell’uomo di oggi.  
Si è trattato solo del primo passo. Poiché, infatti, Ildegarda di Bingen è stata figura poliedrica, 
geniale antesignana in tutti i campi del sapere della sua epoca, occuparsi della sua “medicina”, 
della sua “antropologia”, ha finito per significare occuparsi del suo pensiero sistemico 
sull’Universo e del posto che l’Uomo occupa entro la Creazione. Ed ecco allora che Thesaura 
Naturae è diventata una modalità di pensiero, di attenzione a tutte le manifestazioni dell’umano 
che si danno come principio guida e ispiratore l’armonia e l’Equilibrio, i quali, soli, garantiscono 
la salute intesa come tensione armonica verso l’equilibrio fisico, spirituale, psicologico, sociale. 
Con Ildegarda ci riappropriamo del concetto di natura trinitaria della Creatura umana costituita 
di Corpo, anima Spirito: l’Uomo non può stare bene se uno dei tre “livelli” di cui si compone il 
suo Essere è in disarmonia. Il pensiero medico –filosofico di Ildegarda di Bingen può diventare 
ispiratore di un nuovo modello di approccio alla cura basato sul concetto di complessità, di 
dinamicità dei sistemi, di interazione tra la parte e il tutto, dove la centralità della persona intesa 
come responsabilità verso se stessa, l’ambiente in cui vive, il rapporto con le altre creature, è 
fondamentale per il processo di guarigione.
Dalla più autentica tradizione benedettina, madre della cultura europea, riceviamo le basi di 
un modello che non è solo adatto alla cura della malattia cronica ma riveste un significato 
importante a livello sociale per il recupero di quei valori della tradizione che ci fanno riappropriare 
del senso di appartenenza e di coesione di un popolo.

Melino è oggi un’imprenditrice “Ildegardiana”, capace com’è di interpretare e tradurre le ricette medioevali della 
santa tedesca in rimedi per gli uomini e le donne del Duemila. 

Osservatore Romano

“non è affatto un caso che Ildegarda ritorni adesso: il suo pensiero può parlare agli scienziati di oggi perché è solo 
oggi che può essere capito”. Ma va spiegato con rigore, con le parole della scienza, specie “in un’epoca in cui la 
gente è smarrita, si fa tante domande…”

ADN Kronos


