Elenco aggiornato dei professionisti che collaborano con il Comitato Veneto Sensibilità Chimica Multipla. Il
Comitato non risponde in alcun modo del loro comportamento, ma è altresì attento a raccogliere eventuali
segnalazioni “documentate” con eventuali incongruenze con quanto descritto in calce. Il Comitato non
persegue nessun interesse economico nel segnalare questi professionisti e gli altri che si aggiungeranno, lo
stesso vale per i laboratori consigliati. I C.V. ulteriori, info specifiche e l’elenco esami (evidenziati in giallo)
si possono trovare nel sito www.comitatomcs.eu alla voce “chiedi al professionista”.
Studio Legale Associato Giorgio Di Paolo Avv. Paola Di Paolo, Avv. Maria Di Paolo (Patrocinante in Cassazione)
Questo Studio ha maturato una notevole esperienza nel campo della responsabilità medico/sanitaria e nella tutela
dei diritti dei cittadini di fronte agli episodi di c.d malasanità, sia in sede ordinaria che amministrativa – con
particolare riferimento ai diritti dei disabili. A questo si aggiunge l’esperienza maturata di fronte al Giudice
Amministrativo in materia ambientale. Alla fine di questo elenco è pubblicata la specifica della convenzione.
05100 TERNI – Strada S Martino 104 Fax 0744 421921 Tel. 0744 59942 e-mail: dipaolostudio@gmail.com
avv.dipaolo.pm@lgmail.com www.studiolegaledipaolo.com
Avv. Palena Massimiliano Lo studio dell’Avvocato Massimiliano Palena, operante nel campo del diritto penale,
unitamente a colleghi esperti di diritto civile e/o amministrativo, si è reso disponibile a collaborare con le persone
tesserate al Comitato Veneto Sensibilità Chimica. Poiché, per i plurimi risvolti sulla vita di ciascuno dei soggetti
coinvolti, è imprescindibile una valutazione concreta del singolo percorso di assistenza legale, che sia il più
possibile individualizzato, non è possibile - né sarebbe corretto - proporre un preventivo uguale per tutti.
Ciononostante lo studio Palena e i colleghi in codifesa (diritto del lavoro, diritto civile, diritto amministrativo
ecc.) s’impegnano ad assicurare agli associati del Comitato Veneto Sensibilità Chimica un trattamento
economico di particolare favore. Lo studio Palena, che si è già occupato, con esiti favorevoli, di vicende che
interessano persone affette da Sensibilità Chimica Multipla, pur avendo la propria sede a Firenze, opera
regolarmente su tutto il territorio nazionale. Le richieste andranno indirizzate alla mail
massimiliano@studiolegalepalena.it Avv. Massimiliano Palena Patrocinante in Cassazione Via Cherubini N. 13
50121 Firenze Tel. 055 5001772 FAX 0555001549
Dr. Cameriero Vincenzo laurea in medicina e chirurgia presso l'università di Padova nel 1994, specialità in
malattie dell'apparato respiratorio sempre a Padova nel 1998, dal 1999 mi sono occupato di nutrizione con
l'ausilio di DS Medica di Milano, sempre dal 1999 medico termalista in Abano e Montegrotto e attualmente
direttore sanitario di alcune strutture alberghiere, dal 2005 collaborazione con il centro ECO medico del dottor
Tomasella di Cittadella, nel 2009 corso di formazione per la metodica RMA (rieducazione metabolico
alimentare) presso il centro di nutrizione e diabetologia della casa di cura San Giorgio di Pordenone. Ricevo ad
Albignasego in Largo Obizzi 19 o a Cittadella presso lo studio Ecomedico del dottor Tomasella vicino alla
stazione FFSS. Comunque mi possono contattare direttamente al cellulare personale 335-7889974.
Dr. Santi Roberto Studio Medico tel. 3394637489 Via Val di Canepa, 39/6- 16039Sestri Levante GE
http://robertosantijimdo.com/ (CV)
D.ssa Michela Trevisan (Biologa, Specialista in Scienze della Nutrizione), riceve a Mogliano Veneto, in via
Ronzinella 176. Per info e appuntamenti telefonare al 3664878681. Sarà applicato uno sconto del 10%
agli iscritti al comitato.
D.ssa Alice Peltran (Biologa Nutrizionista), riceve a Thiene, in via Vittorio Veneto 16. Per info e
appuntamenti telefonare al 3336525082. Sarà applicato uno sconto del 10% agli iscritti al comitato.
Dr. Castellani Giuseppe Docente di Psicodiagnostica alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ‘Erich
Fromm'-Direttore ”CentroRARE" Danni Neurocognitivi da Malattie Ambientali Tel. 328/8144474 e-mail :
prof.castellani@gmail.comPEC giuseppe.castellani.ll8@psvpec.it www.giuseppecastellani.it
Studio via Leonardo da Vinci ll – Firenze (CV.)
Dr. Pulga Gianluca Medico Chirurgo Specialista in Tossicologia Medica Cell. 3398611004 toxmed@alice.it
Istruzione e formazione : Laurea in Medicina e Chirurgia ( Università di Padova Specializzazione in
Tossicologia Medica ( Università di Padova, Esperto in Medicina Ambientale ( da ASSIMAS Diploma in
omeopatia/omotossicologia/discipline affini ( da A.M.I.O.T. ), Agopuntore (da Istituto Superiore di
Agopuntura) Esperienza lavorativa : Attualmente ha in atto una collaborazione libero professionale con
l'Azienda Sanitaria di Merano per il Pronto Soccorso/SerT/Geriatria, e con l'Iperbarico di Bolzano .
Attività privata libero professionale in due ambulatori (Bolzano e Trento) (CV.)

Dr. Perotti Volfango tutte le info su http://www.biovoma.it/wordpress/
Dr.Iacoponi Fabio Piazzale Pontecorvo 2 (dietro la Basilica del Santo) Tel. 049-8751782. Prima visita
costo 130,00€, per gli aderenti al Comitato 90,00€ Costo dei controlli 90,00€, per gli aderenti al Comitato € 60.
Gli orari sono solo su appuntamento d'estate dal lunedì al giovedì (non ho regole precise di apertura, in
casi urgenti lavoro anche di domenica o dopocena) Dal 15 di settembre dal lunedì al venerdì, ma ripeto non
esistono regole... si decide al telefono l'appuntamento. La ricerca si può fare sul web e anche su Google maps
cliccando dott. Iacoponi (CV+ESAMI)
Dr. Melelli Roia i riferimenti sono: www.melelliroia.com Ambulatorio a Perugia, in via Magno Magnini n.18
Telefono e Fax 075-5009032
D.ssa Carbonaro Antonietta specialista in Malattie Della Pelle, Master ASSIMAS in Medicina Ambientale e
Clinica, Medicina Termale Indirizzo: Via dell' Oro, 16, Appiano sulla strada del vino (BZ) Telefono:
0471662199 Orario Appiano il martedì mattina dalle 8.00 alle 11.30 e il giovedì dalle 8 alle 11.30 e dalle 15.30
alle 17.30. Indirizzo: Via Pacher Michael, 10 Bolzano (BZ) il lunedì tutto il giorno dalle 8.30 alle 17, martedì
dalle 13 alle 17.30. Il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13 Contatti: 0471402163 Onorario tra 80 e 100€ a
seconda dell'anamnesi anto.carbonaro@alice.it
Dr. Cirino Antonio acirino@live.com Medico Chirurgo Esperto in Medicina naturale e nutrizione alcalina. Lo
studio si trova in viale Trieste, 7/1a Trento e ricevo su appuntamento. Il numero per informazioni e/o
appuntamenti è 347/3908489. Eseguo il mineralogramma, terapie chelanti, biorisonanza e supporto nutrizionale
anche per pazienti oncologici. Prima visita 140€ controlli 70€. studio di Catania: Via Leucatia, 9 Catania studio
di Ragusa: Via Monsignor Iacono, 49 entrata da via Giulio Pastore, suonare Katasto.
Dr. Formica Massimo susacox@alice.it Personalmente sono MMG, neurologo, psicoterapeuta. Presidente
sezione costituita ISDE UMBRIA. Lavoro a Narni (Terni-Umbria). In termini professionali il primo contattovisita è gratuito, successivamente l‘onorario al netto è di 50€ per chi ha problemi di genesi ambientale. Sono
reperibile ai numeri 0744717017 (studio), 0744796808 (abitazione), cell. 3402239668.
Dr. Acanfora Michele posta@omeolink.it Medico chirurgo ordine dei medici di Salerno n° 6931via San
Giovanni Bosco 15 SALERNO studio: 089793624 Branche di interesse: Omeopatia, Omotossicologia,
Neuralterapia, Fito-Gemmoterapia, Master di II livello in Ossigeno-OzonoTerapia, Master di Il livello in CRM
Terapia, Master in Medicina Ambientale Clinica. Diagnostica e terapia in campo MCS: Analisi dello Stress
Ossidativo, Test delle Ipersensibilità Chimiche, Farmacologiche e Alimentari, Valutazione del carico tossico
ambientale e iatrogeno, Valutazione dello stato immunitario globale, Programma di Detossificazione Biologica
(drenaggio, chelazione, ripristino della capacità antiossidante endogena, correzione dei campi di disturbo,
correzione della disbiosi con ossigeno-ozonoterapia per insufflazione intestinale, ecc.) indirizzo di Rieti Via
Cittareale 18089 793624. Tariffario: Prima visita €100/150 Visite successive ~60.
Dr. Bruni Franco studio.francobruni@gmail.com pratico da molti anni la medicina non convenzionale,
Vegatest e elettropuntura di Voll, ricevo in via Ugo Sesini 12 a Verona (VR) 37138, telefono 045576910 solo
su appuntamento data la durata delle visite. Il mio è uno studio normale come quello di molti miei colleghi,
sapendo per tempo l'orario delle visite, si arieggiano i locali e non si faranno attendere le persone affette da
problemi di MCS. Purtroppo non posso visitare a domicilio, dato che l'attrezzatura che uso non è trasportabile,
sia per la presenza di 5 scalini, sia per l'ascensore. La visita dura spesso 90 minuti più altri 30 minuti per
preparare la ricetta. Il costo della visita è 150€.
Dr. Genangeli Paolo studio.genangeli@libero.it odontoiatria e protesi dentale con un approccio che abbraccia la
medicina naturale per quanto possibile poiché tutti i materiali che un dentista inserisce nella bocca dei propri
pazienti sono, ahimè, sempre dei prodotti industriali artificiali. La difficoltà sta nel trovare il materiale meglio
tollerato da quella persona in particolare, al di là della biocompatibilità dichiarata dal produttore dello stesso
prodotto. Per quanto riguarda i costi non mi posso pronunciare perché molto dipende dal lavoro da fare e
comunque tutti i miei pazienti hanno un piano lavori e un preventivo spesa che gli sottopongo e chiedo di
accettare prima di iniziare Studio Odontoiatrica e Medicina Integrata Via Angelo Resta 79 00045Genzano di
Roma (RM) tel. 06.9363.145 (CV)
Dr. Frusi Mario mario.frusi@noosoma.it lavoro presso
- http://www.studiomedicobergese.com/ , tel 0171346292 e presso il

- http://www.centromedicomarenese.it/ tel. 0172742710
- in uno studio privato, a Finale ligure (SV) tel. 0171693709 (mia seg.tel di Cuneo).
Soggetti elettrosensibili hanno frequentato senza disagi lo studio Bergese (dove, fra l’altro, si presta molta
attenzione alla rimozione sicura dell’amalgama) e lo studio di Finale ligure (una persona, in quest’ultima
sede, anche con ben evidenziate difficoltà da detersivi, deodoranti e simili). Il mio costo abituale è € 150 a
seduta (la prima, d'inquadramento, dura in media 80 minuti,- quelle successive circa 50) che per i tesserati al
Comitato scenderà a € 120, sempre fiscalmente deducibili. Ho frequentato la Scuola ASSIMAS di Medicina
ambientale clinica e la Scuola biennale di Medicina sistemica AIMES, dove le tematiche ambientali sono
prese in grande considerazione, sono il presidente provinciale di ISDE Cuneo. Il mio sito è
http://www.noosoma.it/
Dr. Vecchi Andrea andrea.vecchi@tiscali.it , nato a Bergamo il 18 Luglio 1961 Laureato in Medicina e
Chirurgia presso l'università degli Studi Milano nel 1998 Lo studio si trova a Bergamo in via Don luigi
Palazzolo 13 tel.035 238754 orari lunedì-martedì-mercoledì 9-12.30 /15.00-19.00 giovedì 9-17.00 venerdì
sabato chiusi (CV)
Dr. Di Spazio Vincenzo vincenzodispazio@gmail.com 3479440182 Competenze: Medico Chirurgo Esperto di
Omeopatia (attività dal 1990) già Direttore San. Centro Sperimentale per la cura dell’asma di Predoi (BZ)
Esperto AGENAS Roma (Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali), Master ASSIMAS in Medicina
Ambientale Clinica, Firmatario del Consenso Internazionale sulla MCS "The Rome Resolution", Promotore
della speleoterapia perla profilassi della MCS e dell’EHST Terapia: Laserpuntura, omeopatia, medicina
ortomolecolare, cronoriflessologia, speleoterapia, life-coaching. Ambulatorio: Vicolo Erbe 8/4 39100 Bolzano
(vedi su google "VincenzoDi Spazio") Durata e costo della visita medica: La visita dura circa 50-55 minuti e
costa € 100,00 (98,00+2 di marca da bollo). Il costo della visita è aggiornato al 30.05.2015. Sito:
www.respiraction.blogspot.it
D.ssa Fiorini Maria Beatrice bea@idea.bz.it , Mi occupo da sempre di problemi legati all'ambiente ( in e out) il
mio indirizzo è naturopatico e omeopatico ,curo solo con rimedi naturali ,fitoterapici, attraverso la nutrizione e
digiuno . Ho uno studio a Bolzano e uno a Lagundo. Ho anche una clinica specializzata a Lagundo/Merano,
dove curiamo asma, allergie, malattie respiratorie e dermatologiche, perché è molto importante riconoscere e
conoscere il ”Terreno ”delle persone e fare innanzitutto depurazione e detossificazone. I costi per una visita
vanno dalle 50 alle 100€ max. in clinica abbiamo pacchetti convenienti e agibilissimi per singoli o famiglie
perché credo nella diffusione di questo metodo che sta dando grandissimi risultati. Sono rintracciabile al cell.
3292817106. Alla Salt Clinic sicuramente la tolleranza olfattiva è molto alta perché si lavora in quel senso. Nello
studio a Bolzano a volte uso oli essenziali e può dare fastidio, ma si può provvedere arieggiando prima della
visita Indirizzi: Corso Libertà 66 al 6° piano a Bolzano Via Weingartner 41 a Lagundo.
Dr. Menapace Renzo renzo.menapace@apss.tn.it , laureato nel 1984 e dal 1987 ho iniziato ad occuparmi anche
di ”medicina complementare"facendo la scuola di naturopatia ed iridologia (scuola Costacurta), di omeopatia,
di omotossicologia, di neuralterapia e l'anno scorso la scuola di medicina ambientale clinica. Da 10 anni mi
occupo di temi e trattamenti connessi alla psicologia trans personale, tema che mi è molto caro offrendo la
possibilità di ”esplorare" le parti più recondite della nostra mente dove spesso si annidano le cause della
malattia. Indirizzo: via 4 ville 5 TUENNO (TN). Rispondo al telefono dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore
20 (non ci sono giorni od orari che preferisco). Se non sono contattabile, potrei essere in ferie e in questo caso
chiamare allo 0463-451040 per avere maggiori informazioni. Ricevo su appuntamento telefonando al 338
1466166. La parcella per la prima visita è di 90€.
Dr. Di Fava Filippo tarutao@katamail.com , Mi occupo di agopuntura, di omeopatia Per motivi personali da
anni seguo le tematiche studiate dalla Medicina Ambientale; Il mio studiosi trova a Roma centro, in Piazza Santa
Maria Maggiore 12, sc. A, int. 2 e ricevo su appuntamento il martedì e giovedì; i pazienti possono trovarmi al
numero di cellulare 3474852565. Il mio onorario è di 150€ per la prima visita e 50€.
D.ssa Claudatus Justina justinaclaudatus@gmail.com per la visita prenotare ps il Palazzo delle Terme
Levico Terme. Tel: 0461-706077-706481 orario x chiamare: 10-11:30 La prima visita costa 100€ poi i
successivi controlli sono gratis. Sono membro dell'ISDN Trentino per quanto riguarda gli esami che
prescrivo - sono, a secondo del caso, esami o ematici o delle urine che riguardano gli agenti inquinanti
dell'ambiente - esami che sono mandati in Germania, dove sono specializzati in questo campo. (CV)

Dr. De Gasperis Fabrizio degas.f@tiscali.it, (CV)
D.ssa Bartolozzi Emanuela info@emanuelabartolozzi.it Ricevo in via Pistoiese 5, Firenze nord per
appuntamenti tel al 3314124533 costo prima visita 150€, controlli 100€., terapia chelante 120€ a seduta
idrocolon con insufflazione finale di ozono 120€ a seduta 100€ a seduta. Normalmente in studio le pulizie sono
fatte con detergenti ecologici, ma possono esserci contaminazioni e profumazioni ambientali naturali. Mi
occupo anche di nutrizione, eseguo test di chelazione delle urine, mineralogramma da capelli, esami di
microbiologia fecale e urinaria (per la ricerca di disbiosi, candidosi o parassiti intestinali). Utilizzo terapie
naturali omeopatiche, omotossicologiche, fitoterapiche, nutraceutiche, micoterapia, SAT terapia e OSSIGENOOZONO terapia. Mi sto organizzando per LTT. Al momento in Italia li fa solo in CAM in service con un
laboratorio tedesco. Collaboro con una psicologa gestalt (che viene da Roma 1 volta a settimana) che si occupa
anche di EMDR, Biofeedback e Heart Rate Variability, ovvero tecniche di rieducazione neurologica, che
agiscono anche a livello dell'amigdala, oltre che con un osteopata (che viene da Milano 1 volta a settimana).
Infine, prescrivo ai pazienti terapie domiciliari naturali di disintossicazione, drenaggio, e riequilibrio
endocrino, immunologico e metabolico. (CV)
D.ssa Coerezza Rosi Angela rosicoerezza@alice.it Medico chirurgo, Biotecnologie mediche e terapie naturali,
Omeopatia, Omotossicologia, Medicina Ayurvedica, Intolleranze alimentari, Fitoterapia e Floriterapia Studio:
Via Aurelio Saffi 29 Milano tel. (+39)02436904 cell.: (+39)3356067661 Centro Medico ”Olistica Salus” -Via
San Martino 14 Milano tel. 0258300910 (CV)
Dr. Crucitti Giorgio Lo studio è a Roma in via Laura Mantegazza 25 (Monteverde) o presso la clinica Parioli via
Felice Giordano 8. Tel. 0653272768 Orari ambulatorio: Lunedì tutto, Martedì pomeriggio, Mercoledì
pomeriggio, Giovedì Mattina, Venerdì mattina. Il costo della visita è 120€.
Dr. Boschini Piero Roberto pbosone@libero.it , Dott. Piero Boschini via DazioVecchio 4 Varese. Lavorando in
Ospedale (sono Otorinolaringoiatra) i giorni egli orari sono variabili e flessibili e devono essere concordati.
Posso essere contattato via Mail oppure al 3398394692 (preferibilmente con SMS).
Normalmente il costo della prima visita è 130€ ma per gli aderenti al comitato il costo sarà di 100€.
Dr. Paradiso Tony info@tonyparadiso.it , http://www.tonyparadiso.it/crbst2.html a questo aggiungo che la
visita costa 150€e poi il paziente viene preso in carico e non deve più nulla, per eventuali controlli. Saranno da
pagare gli eventuali esami.
D.ssa Papi Floriana sienacart@libero.it , Medico internista che da sempre ha utilizzato l'approccio metodologico
psicosomatico per relazionarsi ai propri pazienti, pratico da sempre quasi tutte le forme di Medicina Naturale:
Fitoterapia, Fitoterapia Rinnovata, Fitoterapia Ayurvedica, con Diagnosi del Polso; Omeopatia,
Omeotossicologia; mi interesso in particolar modo di Reumatologia, Malattie Autoimmunitarie, Dietoterapia e
l'ultimo mio interesse nel tempo è stato quello della Medicina Ambientale Clinica Il mio indirizzo è via Mario
Bandini n° 15( vicino Palazzo Diavoli) 53100 Siena numero di telefono 0577 1115822- cell. 3402108985.
L'ambulatorio è al piano terreno della mia abitazione circondata da un vasto piazzale, di preferenza visito il
pomeriggio e la sera ma posso praticare anche il mattino, sempre però su appuntamento.
Dr. Grimaldi Luigino luigino.grimaldi@crs.lombardia.it , laureato in medicina e chirurgia presso l'università di
Milano nel 1979. specializzato in Patologia Medica, presso l'università di Pavia. Corso quadriennale di medicina
Psicosomatica presso Istituto Riza, Agopuntura tradizionale cinese presso UIM Milano, corso di omotossicologia
e omeopatia classica presso Guna Milano, corso di osteopatia e terapia manuale, corso di medicina funzionale
presso Named, corso di riprogrammazione posturale presso AIRAS Padova. Corso di Medicina Ambientale
Clinica con Pasciuto. Studio 02/9231056 via Caio Asinio n. 4 20063 Cernusco sul naviglio -Mi.linea 2 (verde )
metropolitana di Milano orario di studio : 10-13.30-16-20 costo della visita: 100€- 80€ per i controlli successivi.
Dr. Rainer Herbert herbert.rainer@virgilio.it , Specialista in Gastroenterologia, Ospedaliero in pensione, ma che
sin dagli anni '80 cura in modo globale con il minor uso di farmaci possibile. Lavoro a Tradate (Varese), fino ad
agosto di quest'anno in Via Dante 37, da settembre circa in Viale Marconi, 94, in un altro studio. Tel dello studio
0331840222, orari: lunedì 15.30-19.30, da martedì a giovedì 9.00-13.00 15.30-19.30. Nella mia visita che dura
quasi sempre più di un'ora (70'-90') con anamnesi, visita completa, valutazione dello stato nutrizionale con BIA
e consigli nutrizionali e di integrazione vitaminica e/o minerale ed eventuale richiesta di esami classici,
eventuali test urinari dei metalli pesanti (in laboratori esterni). Valutazione generale con Vegatest. Seguo corsi di
Medicina Biologica e/o Ambientale in Germania almeno una volta l'anno. Parlo discretamente bene, oltre al

tedesco, anche l'inglese. Costo delle visite: prima visita 175-200€; si può venire incontro a persone che non si
possono permettere tali tariffe, proponendo visite di durata un po' più corta, ma alla fine quasi di pari durata, ad
un prezzo di 75-140€.
D.ssa De Vendictis Cinzia info@cinziadevendictis.com Roma Lo studio dove visitare e anche praticare la
chelazione EV è il CENTROMEDICOVISCONTI in viale Giulio Cesare n. 2, è molto ben servito sia dal bus che
dalla metro ed ha un laboratorio di analisi che potrebbe effettuare anche il dosaggio urinario di alcuni
metalli; il giorno utile potrebbe essere il lunedì. Attualmente il costo di una sola flebo è di 120€. Ci sarebbe poi
lo studio in via Giorgio Scalia 3/B (vicino alla metro Cipro) dove, però potrei solo visitarvi e il giorno utile
sarebbe il venerdì. Per entrambi gli studi vi consiglio di chiamarmi sul cellulare al 335/355945 Per il
mineralogramma, il costo normalmente è pari a 150€ invio l'elenco degli esami di cui ho bisogno prima di
iniziare la chelazione (ovviamente esami fatti entro i 60 giorni che siano risultati normali non andranno ripetuti).
Se foste d'accordo a stilare una convenzione potrei inviarvi l'elenco dei farmaci standard perla terapia chelante,
farmaci che potreste farvi prescrivere dal vostro medico della mutua e così pure vi invierei l'elenco delle
preparazioni galeniche iniettabili che potreste acquistare, a prezzo concordato, con l'azienda di cui mi servo. Ho
bisogno di formalizzare prima un accordo con voi perché altrimenti l‘azienda farmaceutica non vi riceve . il mio
onorario varia secondo i casi da 80 a 100€ Per quel che riguarda il numero delle persone una quindicina
sarebbero già accettabili. (ELENCO ESAMI)
D.ssa Cescatti Maria Gabriella Sono medico di medicina generale a Trento, mi occupo anche di medicina
naturale, omeopatia, omotossicologia e agopuntura. Ho studiato a Padova con il Dr. Vincenzo Cordiano che è
stato il mio correlatore nella tesi di laurea. Per contattarmi i pazienti possono usare la mail
gabriellacescatti@gmail.com alla quale solitamente rispondo in giornata, oppure il telefono 333-1312933 dalle
8 alle 10 dal lunedì al venerdì per prendere appuntamento con la segretaria Marina. Ho studiato alla scuola
d’iridologia con il docente della scuola di specializzazione post- laurea di medicina dell'università di Mosca. Il
mio primo inquadramento è sempre attraverso questa visita cui segue raccolta dati, anamnesi etc, ma l'occhio
dà il grado d’intossicazione del corpo e non sbaglia mai. La prima visita costa 125€, in questa sede propongo la
terapia, quando necessario uso la digiunoterapia con agopuntura e di seguito drenanti e tutto ciò che serve. Il
tutto previa pulizia con idrocolon preceduto da protocollo lavaggio epatico. Se la persona fa l'agopuntura fino a
10 sedute sono 42,00€ a seduta, se ne fa di più il costo cala a 35 o 30 a seconda del numero affinché tutti
abbiano la possibilità di farla. Ho anche una convenzione con un agriturismo in collina dove la persona paga
250€ a settimana da aprile a ottobre per stare in luogo tranquillo a fare l'agopuntura e il digiuno, e dove io mi
reco quotidianamente per fare l'agopuntura e seguire la persona. Se sono più persone assieme chiedo non più di
20€ a seduta. Per le successive visite, che sono a cadenza annuale, quell’iridologica 100€, a cadenza mensile o
secondo necessità quella "generale"non iridologica 60€
Dr. D'Avino Andrea andreadavin063@gmail.com Castelfranco-Padova laureato nel 1992, Laurea in Medicina
e Chirurgia presso l'Università di Padova. Specialità (conseguita a Padova) in Pediatria e Allergologia e
Immunologia Clinica, ho collaborato con il Sistema Sanitario Nazionale nell'ambito dell’Igiene e Medicina
Preventiva, ho lavorato come medico di reparto e di Pronto Soccorso. Dal 2000 sono medico specialista
convenzionato a tempo indeterminato con il SSN. Ho scritto su riviste articoli di allergologia e frequentato
corsi di perfezionamento in dietologia e terapia antalgica. Mi occupo anche di omeopatia e fitoterapia, e sono
interessato anche all'odontoiatria ambientale. Nel 2014 ho frequentato il corso annuale di medicina ambientale
clinica. Ho frequentato il master in medicina ambientale clinica e sono veramente contento di occuparmi anche
di tale ambito. Ricevo a Padova presso Poliambulatorio Euganea Medica, via Cristoforo Colombo 13,
Albignasego (PD) Per prenotare le visite: 0423-498588. Costo prima visita 100€, controlli successivi 70€.
Dr. Rohregger Georg georg.rohregger@gmail.com , mi occupo della MCS da diverso tempo con un
approccio di medicina ambientale e mitocondriale. Ho un approccio olistico al paziente occupandomi di
diversi aspetti (riequilibrio gastrointestinale, terapie con ormoni bioidentici, intossicazioni ambientali, terapia
del dolore) e per questo sono anche spesso impegnato in diversi aggiornamenti e congressi, per cui gli orari
possono subire spesso delle variazioni in funzione di questi. Normalmente ricevo il lunedì e il mercoledì dalle
9 alle 16 e il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 nel mio studio situato in centro a Bolzano, in via Brennero
2d. Per le prenotazioni di appuntamenti se ne occupa direttamente la segreteria al numero 0471 1882100. I
costi delle mie prestazioni sono:
- prima visita 160€, durata prevista in genere intorno ai 50 minuti
- visite di controllo, varia in funzione di durata e prestazioni, in genere 95€ per 30 minuti e 140 per 45 minuti.
Collaboriamo con alcuni laboratori anche all'estero per lo svolgimento di analisi che a volte in Italia non si

trovano (oppure si trovano a costi molto maggiori) gestendo direttamente la ricezione e l'inoltro al laboratorio del
materiale da analizzare per facilitare l'accesso al paziente a tali possibilità di analisi.
D.ssa Ricci Giuseppina giusiricci@hotmail.it , Roma Milano Medico estetico Medicina ambientale clinica. La
prima visita di medicina ambientale dura all'incirca quasi due ore ed ha un costo di 150€, durante la quale si fa
un’anamnesi dettagliata con questionario dell’European Academy for Environmental Medicine alla mano.
Questo è fondamentale per non disperdersi nel mare di analisi inutili. Dalla visita si esce dunque con un primo
piano di attacco che riguarda le analisi mirate e principali, e con un appuntamento per il test di stimolazione per
i metalli pesanti salvo che non si decida immediatamente. L'esecuzione del test in flebo dura circa tre ore, costa
70€ direttamente al laboratorio di Milano in service con gli Stati Uniti più 50€ se eseguito durante la prima
visita, altrimenti 120€. Le altre analisi tipo LTT in service con Berlino hanno costi molto variabili ma con
un'anamnesi attenta si riesce a contenerli. 120€ è il costo della seduta equivalente a una seduta di terapia
chelante da pagare allo studio, più l'assegno di 70€ che il paziente includerà nella spedizione del campione di
urine al laboratorio. Spesso propongo ai pazienti di eseguire questo test direttamente durante l'anamnesi per
evitare di tornare e poiché il test in questione è in pratica consigliabile a tutti, previo invio di alcune banali
analisi del sangue di routine che mi permettono di scremare quei pochi pazienti che hanno controindicazioni
assolute. Studio medico Le Muse Via Gian Giacomo Porro , 8 00197 Roma Per appuntamenti +38 3318521617
Dr. Luise Antonio aluise47@gmail.com , info@dottorantonioluise.it http:l/www.dottorantonioluise.it/
3488782378 Mi occupo di Osteopatia da anni e di Medicina Ambientale da qualche anno, con particolare
interesse perle patologie croniche emergenti multifattoriali, in particolare FM, MCS e FCS, e sindromi
correlate (gastrointestinali, immunologiche, nervose, endocrine, ecc). Effettuo terapie antalgiche con
infiltrazioni omotossicologiche e mi baso sul Mineralogramma ed altri esami + o - ufficiali per sondare lo stato
dell'organismo in sofferenza. E' importante per questi stati patologici sondare anche il livello di Stress
Ossidativo e di Stress Mentale, che giocano un ruolo importante per il mantenimento di uno stato intossicato e
infiammato. Ricevo ad Abano terme (PD) il martedì e il giovedì (talvolta anche il mercoledì) pomeriggio. La
prima visita dura circa 45-60 min, e comprende anche una valutazione posturale e aspetti osteopatici del
problema. Le successive sono controlli e/o trattamenti osteopatici o infiltrativi, se vi sono condizioni di
particolare dolore, o impegno respiratorio, o altro da valutare. Tariffa prima visita 130€, per le successive
dipende da cosa si fa, se solo controllo medico, o anche seduta osteopatica o altro. In media trai 100 egli 80€.
COSTO MINERALOGRAMMA: 80€.
D.ssa Palomba Maria Antonietta 079-981515 d.ssapalomba@gmail.commail de (CV)
Dott. Muscari Tomaioli Gennaro medico chirurgo e medico omeopata via Santa Maria dei Battuti 2/b Mestre
tel. 041- 97.06.07 www.centroremedia.org remediasegreteria@gmail.com (CV)
Dr. Sterlicchio Michele ricevo a Milano in v.le Faenza, 26/4Centro S. Rita ed in via San Siro,27. (CV)
Dr. Prandelli Tarcisio Email: pratar@tin.it Ho avuto modo di prendermi cura di alcune persone con sospetta
MCS, alcune inviate da Medici del lavoro che erano coinvolti in importanti decisioni da assumere con la Ditta
dove queste persone lavorano. Peraltro in tutti i casi ho escluso si trattasse di MCS.
Comunque io lavoro come libero professionista esercitandola Medicina Omeopatica e la Fitoterapia dal 1986 a
Brescia. Il mio Studio medico si trova in Via Aldo Moro n.4 -2512 4BRESCIA Tel. 030 222488 FAX 030
2475539 cell.347 6870657 Costo prima visita (sempre con fattura !) € 148,00 per l'adulto.
D.ssa Pavan Valentina indirizzo dell'ambulatorio: via 25 Aprile 7/a 31053 Pieve di Soligo (TV)
Recapito telefonico 3478990959 La prima visita dura 1 ora e mezza circa, costo di una visita in ambulatorio
120€,i controlli costano 60€. Posso anche recarmi a casa del paziente, nel caso, al costo della visita sono da
aggiungere dal 30-50€ in più, restando nei 50 km. Normalmente per pazienti complessi come quelli affetti da
MCS mi avvalgo di test ematici delle intolleranze, immunomodulatori, mineralogramma o altro a seconda dei
casi. Essendo già in contatto con medici che praticano la terapia chelante, per eliminare dal corpo i metalli
pesanti, spesso causa nelle patologie cronico-degenerative, credo che già dal prossimo autunno questa mia idea
possa essere realizzata. Normalmente per la cura prescrivo. omeopatia, isoterapia, dieta, integrazione nutrizionale
e medicina quantistica con apparecchio SCIO. (CV)
D.ssa Padovan Cristina riceve presso:
- CASA DI CURA VILLA S.ANNA via Cavour 58, 39012 Merano tel. 0473-236480
- EASYLAB Via Galilei 10/G, 39100 Bolzano Tel. 0471—165 1420
- CENTRO MEDICO FIEMME Via Monte Mulat 17/A, 38037 Predazzo (TN) Tel. 0462-502533

-

Il costo della visita è di 100€ . (CV)
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIORGIO DI PAOLO
Avv. Paola Di Paolo
Avv. Maria Di Paolo
(Patrocinante in Cassazione)
05100 TERNI – Strada S Martino 104 Fax 0744 421921 Tel. 0744 59942 e-mail:

dipaolostudio@gmail.com
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Terni 22 maggio 2018

PROPOSTA DI CONVENZIONE

Questo Studio ha maturato una notevole esperienza nel campo della responsabilità
medico/sanitaria e nella tutela dei diritti dei cittadini di fronte agli episodi di c.d malasanità, sia in
sede ordinaria che amministrativa – con particolare riferimento ai diritti dei disabili.
A questo si aggiunge l’esperienza maturata di fronte al Giudice Amministrativo in materia
ambientale.
Il Comitato Veneto Sensibilità Chimica Multipla ha rappresentato la necessità dei suoi iscritti
di avvalersi, ove necessario, di una tutela legale.
Questo Studio si dichiara disponibile e ritiene di dovere formalizzare una proposta di tipo
economico che tenga adeguatamente conto del peso degli impegni professionali, ma anche
dell’interesse delle persone più deboli.
Pertanto, si dichiara disponibile ad assumere incarichi provenienti da iscritti alle seguenti
condizioni.
-

Il cliente dovrà in ogni caso specificare di essere iscritto al Comitato e dovrà sottoscrivere fin
da subito consenso al trattamento dei dati personali ai fini anche della sola valutazione del
caso. Il contatto potrà avvenire sia via mail sia via telefono, ed anche ove richiesto e
necessario, mediante contatto diretto. Sarà il legale prescelto dallo Studio a dover, in tal
caso, recarsi presso il cliente.

-

La prima valutazione del caso, finalizzata a individuare la sussistenza o meno della
fondatezza della domanda, sarà gratuita.

-

Ove la domanda fosse ritenuta fondata e il cliente decidesse di procedere, lo Studio
s’impegna ad applicare le tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 e successive
modifiche, ossia quelle applicate dall’Autorità giudiziaria nelle sentenze, approvate dal
Ministero, ma nella misura minima. Salvo rimborso delle spese vive che andranno
documentate.

Esclusa percentuale su eventuali risarcimenti danni spettanti SOLO al cliente

