COMUNICATO STAMPA

Pescara: Fondata la SIMeB, Società Italiana di Medicina Biointegrata

L'evento costitutivo presso la Casa di Cura Pierangeli, alla presenza di circa
cento soci fondatori. Tra loro medici specialisti ed esponenti di tutte le
professionalità legate a salute, benessere ed all' assistenza dei malati.
“l'evento di oggi rappresenta e sintetizza un percorso durato vent'anni, fatto di studi,
ricerca, condivisione di valori”. Cosi' il Dottor Franco Mastrodonato, appena dopo la
sua elezione per acclamazione come presidente della SIMeB, la Società Italiana di
Medicina Biointegrata, che è stata costituita ufficialmente oggi al termine di un
incontro che si è svolto nella sala convegni della Casa di Cura Pierangeli di
Pescara. Presenti circa cento soci fondatori, in rappresentanza di tutte le
professionalità legate a salute, benessere ed assistenza sanitaria. Tra loro, anche
molti ex allievi del Corso di Perfezionamento in Medicina Biointegrata, che si è
svolto fino allo scorso anno accademico presso l'Università degli Studi di Chieti.
In apertura di cerimonia, è stata ricordata la figura del prof. Giuseppe Martines,
fondatore della medicina biointegrata in ambito accademico, promotore del corso
presso l'Ateneo di Chieti, scomparso recentemente.
Sul valore dell' approfondimento in ambito universitario della disciplina si sono
soffermati anche la professoressa Carmen della Penna, membro del consiglio dei
docenti del corso e il dott. Carlo di Stanislao, docente nello stesso corso
universitario.
“Per offrire continuità a quanto intrapreso finora” - ha spiegato il neo-presidente
Mastrodonato - “abbiamo deciso di rendere operativi due corsi di primo e secondo
livello in Medicina Biointegrata che si svolgeranno proprio qui, a Pescara, presso la
Casa di Cura Pierangeli”. I corsi, che avranno una notevole connotazione pratica,
vanno ad integrarsi in una costellazione di iniziative di divulgazione medicoscientifica offerta in campo nazionale dall' IMeB, Istituto di Medicina Biointegrata, di
cui Mastrodonato è direttore scientifico. Tra le personalità del mondo scientifico che

hanno preso parte nel tempo alle iniziative ed ai convegni promossi dall' IMeB,
anche Therry Hertoghe, ed il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier.
“La medicina è una sola, deve usare un solo linguaggio ed un approccio globale”, è
il messaggio scaturito dagli interventi che si sono susseguiti nell'incontro. Riunire
quindi le conoscenze offerte dalla medicina convenzionale con le discipline della
medicina naturale e proporle in maniera armonica, rappresenta un momento
importante sia per gli operatori del settore che per i pazienti.
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