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UNA NUOVA CURA POSSIBILE? 
DIBATTITO INTERNAZIONALE SU ALIMENTAZIONE 

VEGETALE E STILE DI VITA INTEGRALE 
 

Con la partecipazione straordinaria di T. Colin Campbell, Caldwell B. 
Esselstyn, Hiromi Shinya, Franco Berrino e Michela De Petris 

 
 

Prende il via il prossimo novembre a Verona il terzo congresso 
internazionale su alimentazione vegetale e integrale organizzato in Italia. 
Per tre giorni a partire dal 14 novembre fino al 16 novembre 2014 
allʼAuditorium Verdi di Verona Fiera, dalle 9 alle 19, si alterneranno 
medici, ricercatori, professionisti ed esperti provenienti da tutta Europa e da 
Oltre Oceano per dibattere insieme su uno dei temi più scottanti oggi nel 
mondo della salute, il ruolo di una alimentazione vegetale e integrale nella 
ricerca di un benessere fisico e mentale. 
Indetto da Be4eat lʼorganizzazione che in Italia è la portavoce ufficiale di T. 
Colin Campbell, lʼautore del libro The China Study e delle ricerche 
sperimentali che da dieci anni fanno discutere il mondo scientifico sulla 
validità di una alimentazione vegetale e integrale per la salute dellʼuomo, il 
congresso coinvolgerà una quarantina di esperti e personalità nazionali e 
internazionali.  
Suddivise per tematiche e patologie, le tre giornate prenderanno in esame 
con lʼausilio dei migliori esperti del settore la validità medica e scientifica di 
una stile alimentare vegetale e integrale nella prevenzione e soprattutto nella 
cura delle più importanti malattie del nostro secolo. Dalla ricerca oncologia, 
alla cura delle malattie cardiopatiche e delle diverse patologie autoimmuni, 
compresi diabete e obesità, il congresso si concluderà con una tavola 
rotonda internazionale domenica 16 novembre 2014 dalle 15.30 alle 
17.30 con la presenza speciale del prof. T. Colin Campbell, del dott. Caldwell 
Esselstyn, medico chirurgo che è riuscito a “guarire” le malattie cardiopatiche,    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
del prof. Franco Berrino, noto medico ed epidemiologo italiano, della dott.ssa 
Debora Rasio, specialista in oncologia e ricercatrice nutrizionista presso la 
Sapienza Università di Roma, la dott.sa Alessandra Longhi, medico oncologo, 
la dott.ssa Silvia Di Luzio medico chirurgo, specialista in cardiologia e già 
ricercatrice alla Northwestern University di Chicago, il dott. Antonino 
Frustaglia, medico cardiologo e il dott. Luciano Proietti, medico pediatra 
nutrizionista.  
Ad aprire il congresso la dott.ssa Michela De Petris, medico chirurgo 
specializzata in scienze dellʼalimentazione e già nota per le sue apparizioni 
televisive, che nella mattina di venerdì 14 novembre 2014, a partire dalle 9 
fino alle 12.30, interverrà con una relazione su dieta e tumori e i consigli 
pratici per prevenire e sostenere la cura di malattie croniche e degenerative.  
 
Ospiti internazionali. Sono circa una quarantina i relatori attesi a questa 
terza edizione italiana del congresso internazionale su alimentazione 
vegetale e stile di vita integrale. Tra i diversi ospiti, la bio-nutrizionista 
francese Marion Kaplan, punto di riferimento europeo sul problema del 
glutine e dellʼintolleranza a questa proteina del frumento, attesa nel 
pomeriggio di venerdì 14 novembre alle 17.30. Nella mattinata di sabato 15 
novembre alle ore 9.30, esporrà invece la dott.ssa Gunver Kienle, nota 
ricercatrice tedesca che tratterà il tema della ricerca e delle metodologie più 
accreditate oggi nella scienza medica. Nel pomeriggio di venerdì 14 
novembre alle 17 lʼintervento via web del dott. Hiromi Shinya, medico 
gastroenterologo che vive e pratica negli USA e in Giappone, famoso per 
aver sviluppato la tecnica di chirurgia colonscopica.  
 


