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“ARS MEDICA”. 
QUALI LE PROSPETTIVE PER LO SVILUPPO DELLE MEDICINE  COMPLEMENTARI NEL 

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E/O REGIONALE 
Domenica 12 maggio 2019 

 Castello di MELFI (Potenza) 


 LUOGO: CASTELLO di MELFI (castello svevo normanno), di proprietà dello Stato italiano. 
Dentro le sue mura vennero partorite nel 1231 le famose Constitutiones Melfitanae i(dette anche 
Liber Augustalis- Leggi Augustali), il corpus legislativo federiciano elaborato da Pier delle Vigne in 
collaborazione con Jacopo da Capua e altri funzionari di corte. La scelta di questo luogo vuole, 
dopo circa 800 anni dall’emanazione dell’editto, ri-dare una valenza simbolica  agli attori che qui 
converranno, per un individuare un iter che porti alla definizione di un nuovo assetto costituzionale 
italiano ed europeo che concerne il diritto alla salute, per come già stabilito dall’O.M.S., che possa 
prevedere anche la autodeterminazione del cittadino attraverso una partecipazione consapevole e 
responsabile al percorso di cura; da qui anche un ruolo strategico della pedagogia della salute e 
del counseling socio-salutistico.


 QUANDO: DOMENICA 12 MAGGIO 2019, nell’arco dell’intera mattinata e del 

pomeriggio. La mattina una conferenza, con relazioni di venti minuti ognuna. Dopo una pausa 
pranzo di condivisione tra i convenuti, nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda/forum, tra i 
vari esponenti istituzionali e delle società scientifiche, analizzando anche i modelli virtuosi e le 
buone pratiche della Regione Toscana nel campo della medicina integrata e dei trattamenti 
naturali in agricoltura.


 COSA SI FA e PERCHÈ: nell’intento dei promotori, questa tappa di apertura, ha una 

forte valenza simbolica per lanciare una visione di cambiamento culturale e politico per poter 
creare delle sinergie istituzionali tra i referenti dell’ordine dei medici, dei farmacisti, dei biologi, 
degli psicologi, dei pedagogisti, degli agronomi e delle società scientifiche, che propendono per 
una nuova visione di medicina integrata, (una visione armonica e non oppositiva), e per 
un modello sistemico di benessere delle popolazioni e relativa gestione della salute 
come prevenzione attraverso la proposta di stili di  vita e modelli diagnostico-terapeutici 
integrati . Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comitato propone agli attori istituzionali di creare 
delle Linee Guida affinché il nostro ordinamento sanitario, rispettando i dettami costituzionali, si 
possa interfacciare con gli ordinamenti sanitari degli altri Stati europei, al fine di rendere uniforme 
sia il livello formativo sia quello applicativo, creando una nuova figura di Medico della Salute, che 
accanto ai già esistenti medici di famiglia (Mmg) e degli specialisti ospedalieri  e territoriali, svolga 
un ruolo di formazione e prevenzione specifiche. Ad es. previsione di uno specifico indirizzo 
formativo nel corso di medicina di questa figura di Medico della Salute. Una sintesi degli 
argomenti discussi verrà presentata al mondo della politica locale, italiana ed europeo, in 
occasione dell’attenzione rivolta a Matera Capitale della cultura europea 2019. Il documento, 
sottoscritto dai convenuti, verrà implementato con gli sviluppi e redatto in forma più organica, al 
termine dell’ultima tappa del Meeting che si svolgerà nel mese di dicembre 2019. 


 COME (modalità): (Mattina: CONFERENZA; Pomeriggio: TAVOLA ROTONDA) 
Nella mattinata, durante la conferenza, i relatori esporranno le potenzialità e le criticità del 

sistema ed i possibili passaggi verso un cambiamento. Nel pomeriggio, attraverso una tavola 
rotonda coordinata dal Prof. Chiriacò , in collaborazione con dr. Marino Pascalicchio  ed altri 
referenti, si discute tra i vari attori per addivenire a delle ipotesi di lavoro e linee guida, da 
sviluppare e/o da proporre ai vari organi politici italiani ed europei. 



Comitato lucano e interregionale Arte Terra e Salute 
A.P.S. “Terra e Salute. AgriCulture 2.0” 

___________________ 

Scheda programma 1 a tappa della 6a ediz.  Meeting Arte Terra e  Salute  Matera 2019 
 

 

 

A.P.S. Terra e Salute - AgriCulture 2.0 - Cod. Fisc. 91027880755  
Domicilio per comunicazioni: Via Marcantonio Zimara n.16 - 73013 Galatina (LECCE), E-mail:  candidacalo68@gmail.com 

 

Presidente: Dott.ssa Candida Calò cell.380.3082069.  

2

PROGRAMMA  
(Conferenza e Tavola Rotonda) 



 MATTINA  inizio ore 9:30  
 

Presentazione e saluti istituzionali:  
dott.ssa Candida Calò (Presidente A.p.s Terra e Salute-Agriculture 2.0), Sindaco di Melfi dott. Livio Valvano,  
dr.ssa Magda Cornacchione (Presidente Ordine dei Farmacisti di Potenza) 
Moderatori e coordinatori della conferenza:  
dott. Gianni Rondinone e dr. Angelo Licciii. 
 

Invitato a partecipare  il sottosegretario di Stato alla Salute prof. Dr. ARMANDO BARTOLAZZI 
 

Relatori :  
ore     9:50  dott. SALVATORE MONGIARDOiii, Cenni storici su  Nuova Scuola Pitagorica (Calabria);  
ore   10:10 dott. LUCIANO MAUROiv La Scuola Medica Salernitana ed il Giardino della Minerva (Campania); 
ore 10:30 dott. GIOVANNI CANORAv Il Regimen Sanitatis della Scuola Medica Salernitana. Prevenzione 
Primaria e Medico della Salute (Campania);    

pausa ore 11:00 – ripresa lavori ore 11:30 
 

ore 11:30 dr. MARINO PASCALICCHIO  “Umana … mente, un progetto integrato all’uomo studio e 
approfondimento di semeiotica comparata nella pratica clinica quotidiana” (Puglia); 
ore  11:50 dott. GIUSEPPE SPINELLIvi,“Napoli ed il Regno delle due Sicilie crocevia mondiali dell’Omeopatia”; 
ore 12:10 prof. DARIO CHIRIACÒvii “Il ruolo attuale del medico in rapporto alla medicina integrata. Visioni e 
prospettive per gli Ordini dei Medici” ;  
 

pausa pranzo ore 12:30 – ripresa lavori ore 14:00 (chiusura entro le ore 19) 
 

POMERIGGIO 
TAVOLA ROTONDA 

 

COORDINATORI: 
 prof. Dario Chiriacò  e dr. Marino Pascalicchio  (coordinatore Fiamo responsabile per  Puglia e Basilicata).  

 

INVITATI  
 

Sottosegretario alla Salute  Prof. Dr. ARMANDO BARTOLAZZI, 
ORDINI dei Medici  di Lecce, Brindisi, Rieti, Salerno, Caserta, Potenza, Matera,  

Catanzaro e Crotone,  
Ordine dei Farmacisti  di Potenza e Matera, 

Direttore generale ASP e Direttore generale ASM, 
ISTITUZIONI e SOCIETÀ SCIENTIFICHE: 

S.I.O.M.I., S.I.M.O.H., F.I.A.M.O., LIGA Medicorum -LMHI, C.O.I.I., LUIMO, Presidio Ome opatia 
Italiana-Cemon, Scuola Aurum, Apo, Museo delle Arti  Sanitarie di Napoli, Fondazione Negro, Centro 
Studi Schola Medica Salernitana, Nuova Scuola Pitag orica, OMEOMEFAR, Comebios, associazioni, 
ecc.. 

L’EVENTO VEDE LA COLLABORAZIONE 
 

del Ministero per i beni e le Attività Culturali – Polo Museale Regionale della Basilicata MiBAC 
 

GODE DEL PATROCINIO DI  
 

Assessorato al Welfare della Regione Puglia,  Fondazione Matera-Basilicata 2019, Comune di Melfi (Pz), Ordine 
dei Medici di LECCE, di MATERA, di CROTONE, di CATANZARO, di RIETI,  Ordine dei Farmacisti di MATERA e di 
POTENZA,  Museo delle ARTI SANITARIE di NAPOLI,  C.O.I.I. (Centro Omeopatico Italiano Ippocrate), LUIMO 
(Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica “Samuel Hahnemann”), FIAMO (Federazione Italiana 
Associazioni e Medici Omeopati),   SIOMI (Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata), LMHI (Liga Medicorum 
Homoepathica Internationalis), OMEOMEFAR (Associazione Pugliese Medici E Farmacisti Omeopati), Nuova Scuola 
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Pitagoriga di Soverato (CZ),  AURUM  (Associazione Culturale Medicina Complementare),  Presidio Omeopatia 
Italiana-Cemon,  APO (Associazione Pazienti Omeopatici), Centro Studi Schola Medica Salernitana.  

 

NB: Previste sab 18 h 18:00 Conferenza “IL CAMMINARE COME MOMENTO DI CRESCITA” e domenica 19 maggio 
ore 9:30 “LE CAMMINATE DEL BENESSERE” itinerario del Brigante nel Parco della Murgia a Matera.  

Sono previste altre tre tappe stagionali del Meeting Arte, Terra e Salute per Matera 2019 da svolgersi a Matera, 
nella terza settimana del mese di giugno (22 e 23 Embriologia emozionale- Zhi Neng Qi Gong, ecc.),  

nel primo week end del mese di ottobre (Fitoembrioterapia) e per finire nella metà del mese di dicembre 2019,  
a chiusura dell’intera edizione annuale del Meeting. 

Info: www.meetingterraesalute.it, pagina face book. 
NOTE 

i
CONSTITUTIONES MELFITANAE. Raccolta di costituzioni emanata da Federico II in un parlamento tenuto a Melfi nell'agosto 1231. L'opera, in 
tre libri, costituisce il maggiore monumento legislativo medievale. Le Costituzioni, che regolavano distintamente il diritto pubblico, il diritto 
processuale, il diritto feudale, rimasero nominalmente in vigore sino al 1819…. Si rimane stupiti per la modernità di tali leggi, Le Constitutiones 
sono modernissime anche in altri campi, come quello sanitario.  In esse è infatti per la prima volta affrontato il problema della salvaguardia 
dell’igiene nelle città, attraverso la regolamentazione delle attività di pulizia, ed è inoltre vietato l’esercizio de lla professione medica senza un 
diploma universitario ed una adeguata licenza ……. Sono introdotti i monopoli sul sale, sulla seta, sul ferro e sul grano, ma sono abolite le 
dogane interne, per facilitare i commerci tra le varie province; mentre sono limitati i privilegi commerciali di cui godevano Pisa e Genova. 
Vengono unificati pesi e misure, coniate monete d’oro, dette "imperiali" ed "augustali", è ricostruita una flotta, ed incentivata l’agricoltura con 
l’introduzione di nuove colture (cotone, canna da zucchero) e la costruzione di aziende agricole….Federico II legiferò anche in materia 
ecologica, stabilendo delle pene per chi avesse inquinato e regolamentando il taglio dei boschi e la caccia. 
ii ANGELO LICCI medico esperto in medicina naturale. Nasce a Maglie, vive attualmente a Galatina (Lecce), dopo gli studi classici, ed i primi 
anni di Università a Modena, si laurea in Medicina e Chirurgia all’ Università di Bari.  Attualmente è Dirigente Medico di 1°  liv. Equip. presso la 
Direzione Sanitaria del D.S.S. di Maglie (LE).  Compie studi e formazione in medicina omeopatica, omotossicologia, in fitoterapia , floriterapia, 
embriologia emozionale ed altre tecniche bioenergetiche. Tra le altre, ha acquisito competenze nel decondizionamento di comportamenti che 
generano patologie e gestione dello stato di salute individuale e di gruppo e condotto studi di etno-omeopatia salentina. È uno dei fondatori  e 
coordinatori generali del Comitato Arte, Terra e Salute, ed è attivatore di processi culturali. Ha interessi storico umanistici, si impegna per la 
valorizzazione del centro antico della città in cui vive e collabora con l’Accademia dei Germogli d’Arte del tenore M° Salvatore Cordella a 
Copertino (LE), la Città del Santo dei Voli. (angelo.licci@gmail.com) 


iii
SALVATORE MONGIARDO è nato a Sant'Andrea Jonio (CZ) nel 1941, si è laureato in Italia e specializzato in Germania e Francia. Ha lavorato 

nel marketing internazionale per la Procter&Gamble a Roma, per l'Aga Khan in Costa Smeralda e poi nell'immobiliare a Milano. 
Successivamente si è dedicato soprattutto alla scrittura: i suoi libri autobiografici indagano l'umano destino e le cause pro fonde della violenza. 
Egli sostiene che in Calabria si trovano i più grandi giacimenti di energie mentali e morali, il vero tesoro dell'umanità, e che dalla Calabria verrà 
la nuova civiltà del mondo, la CIVILTA' SISSIZIALE. I fatti, le situazioni, i nomi e i personaggi dei suoi libri sono veri. 
 

iv
LUCIANO MAURO,dott. Agronomo e Paesaggista, direttore dell’Orto Botanico “Il Giardino della Minerva” di Salerno.

v
GIOVANNI CANORA, dott. Dietista, libero professionista. Coordinatore CompleMED formazione professionale per medici, farmacisti, biologi e 

professioni sanitarie dal 1991 al 2018. Nell’anno 2015/2016 Docente a contratto UNISA – Master I livello Dip. Farmacia Prodotti erboristici e 
fitoterapici Herbal Drugs and preparations; Nel 2014 Salerno Coordinatore XXII Congresso Nazionale SIFIT FITOTERAPIA;  Dal 2005 – al 
2018 Coordinatore corso di Medicina Botanica in Italia per Bastyr University – Seattle – USA; Dal 2013 – Al 2018 Coordinatore formazione 
BotanicuM –Botanicals Academy, Castelluccio Superiore PZ.; dal 2013 – al 2018 Coordinatore formazione Ars Medica – Medico della Salute; 
2012 Coordinatore didattico Corso di formazione post laurea per Medici e Farmacisti in Omeopatia – Ordine Farmacisti Salerno, ecc. Dal 1997 
– al 2018 Direttore editoriale rivista Pangea; Relatore – collaboratore scientifico in diversi convegni Varie collaborazioni per alcune riviste e 
trasmissioni televisive. 


vi
GIUSEPPE SPINELLIdeve il suo profondo amore per l'omeopatia classica alla grande dottoressa omeopatica e insegnante Alma Rodriguez, 

fondatrice della LUIMO (Associazione per la Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica) di Napoli. Ha completato gli studi in 
Scienze Politiche a indirizzo Sociologico presso l’Università di Torino, dove è nato. Per oltre 20 anni, ha lavorato e lavora per CeMON Presidio 
Omeopatia Italiana come responsabile per la formazione. Ha diretto l'organizzazione, tra gli altri, di 25 seminari internazionali che hanno portato 
in Italia i nomi più importanti dell'omeopatia internazionale, da Rajan Sankaran a Jan Scholten, da Roger Morrison e Nancy Herrick a Jeremy 
Sherr, da André Saine a Frans Vermeulen, da Eugenio Candegabe ad Alok Pareek, dal Farokh Master a Roberto Petrucci e molti altri. Vive a 
Sorrento con sua moglie Fabrizia. 


vii Prof. DARIO CHIRIACÒ- Medico chirurgo, specializzato in Oculistica presso l’Università di Perugia e Storia della Medicina presso l’Università 

di Roma. Docente di Omeopatia e Medicine Naturali presso la Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Presidente dell’Ordine dei Medici di Rieti, Coordinatore della Commissione della Federazione Nazionale dei Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri (FNOMCeO) per le Medicine non convenzionali, Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici del Lazio, 
Componente del comitato scientifico della WFCMS (World-Federation-of-Chinese-Medicine-Societies) tiene da oltre 20 anni corsi di 
aggiornamento continuo in Medicina Omeopatica. 



