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QUOTE di ISCRIZIONE (fuori campo IVA) 

Bonifico bancario intestato a:
AMeC - Associazione Medicina e Complessità
Banca di Cividale, Trieste, Corso Italia, 6
IBAN: IT/65/E/05484/02201/074570421252

AMeC ringrazia sentitamente la direzione di Starhotels Savoia Excelsior Palace 
per la generosità e la disponibilità con cui sostiene le iniziative dell’associazione.

AMeC, Associazione Medicina e Complessità, è un'associazione medico-

scientifica che ha come scopo l'ampliamento delle terapie complementari secondo le 
prospettive della complessità e privilegia la centralità della persona. Si occupa in particolare 
dell'indagine e della validazione scientifica nell'ambito delle Medicine non Convenzionali 
(MnC) e dell'integrazione di tali discipline con la Medicina convenzionale.
Ha organizzato eventi e convegni raggiungendo l'obiettivo di collegare le tante realtà che, 
con finalità e interessi analoghi, sono nate nel campo delle Medicine non Convenzionali. 
Nel 2006 si è aggiudicata il Primo Premio Nazionale Tiziano Terzani per l'Umanizzazione 
della Medicina. Con il sostegno della Regione FVG, i medici di AMeC possono offrire un 
sostegno e lavori di gruppo mirati ai pazienti oncologici e con malattie neurodegenerative. cgoc e

Non uscire fuori di te, rientra in te stesso
 la verità sta nell'intimo dell'anima umana. 
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La cultura occidentale ha rigorosamente tenuto separato il mondo scientifico dal mondo 

umanistico con un profondo iato. Tale iato è ben presente anche nelle singole individualità che da 

una parte esplorano il mondo attraverso la lucidità del metodo scientifico e dall'altra parte coltivano 

la loro anima, la loro psiche attraverso l'Arte o attraverso una ricerca interiore di valori esistenziali. Il 

dualismo Materia e Psiche può anche essere visto come contrapposizione di libertà e necessità, o 

ancora come Universo diversamente interpretato se mosso dal caso o da una Intelligenza superiore. 

Si tratta forse del principale dilemma - che talvolta appare inconciliabile - all'interno della nostra 

cultura occidentale e che prima o poi ogni essere umano si pone nella sua intimità durante la sua 

esistenza. Ed è un dilemma che non può non riflettersi in tutte le attività umane e nella medicina, in 

particolare.
Al medico si chiede solamente di essere un bravo tecnico, un ingegnere scrupoloso oppure ci si 

aspetta da lui o lei qualcosa di più? Per esempio che tenga conto della realtà della psiche del 

paziente che ha di fronte? E ancora: il mondo interiore che caratterizza l'Umano è semplicemente 

un'illusione, un sogno o è qualcosa di più? E se questa psiche è qualcosa di più di un bizzarro 

epifenomeno della dinamica molecolare presente nei neuroni, è possibile indagarla con metodo 

scientifico? Vogliamo, in questo convegno, con la partecipazione di teologi, medici e scienziati, 

affrontare questo quesito che non è solo uno dei tanti ma è proprio il tema centrale dell'Essere 

Umano.

Sabato 23 novembre

Razionale scientifico
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Pier Mario Biava, medico del lavoro, IRCCS Multimedica, Milano

Alessandra Bracci, economista, esperta CRM, Responsabile comunicazione e 
gestione risorse e strategie organizzative interne ANEB, Milano

Fabio Burigana, medico gastroenterologo, presidente AMeC, Trieste

Maurizio Cannarozzo, medico omeopata, psicoterapeuta,
vice-presidente AMeC, Trieste

Emilio Del Giudice, fisico teorico, Milano

Fedra Florit, pianista e direttore artistico, Trieste

Mark Frank, professore, Dip. di Comunicazione, Università di Buffalo, NY

Diego Frigoli, medico, psichiatra, psicoterapeuta, Presidente ANEB, Direttore 
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Istituto ANEB, Milano

Marcello Girone Daloli, Promotore del Progetto Diga Emergenza Zimbabwe, 
Ferrara

Vito Mancuso, teologo, Padova

Giuseppe O. Longo, teorico dell’informazione e scrittore,
Università degli Studi di Trieste

Daniele Pellicano, economista, consulente ERP-SAP nell’area Treasury and
Risk Management, Milano

Inthavong Somchay, medico omeopata, psicanalista
docente a Ginevra ed Aix en Provence

Luca Francesco Ticini, presidente Società Italiana di Neuroestetica
“Semir Zeki”, Trieste

Claudio Verzegnassi, fisico teorico e delle alte energie,
Università degli Studi di Trieste


