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Presentazione del volume
Parlare  al  cancro 

“ la ricerca del dialogo per riprogrammare le cellule “

Coautore e relatore
Prof. Franco Canestrari

Medico Chirurgo, Biologo e Docente Universitario

Interverrà :

Dr. Luca Imperatori 
Medico  Chirurgo,  specialista in Oncologia  all’Ospedale Santa Croce di Fano

“ OLTRE L’INIBIZIONE – Prospettive di integrazione e di ricerca nella 
Medicina del XXI° secolo”



Gli autori
Prof. Franco Canestrari
Nato a Roma e marchigiano d'origine si è laureato in Medicina e Chirurgia e Biologia presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, ha ricoperto diversi incarichi di insegnamento presso l'Università di Urbino, dalla Biochimica alla 
Biochimica clinica ed infine in qualità di professore associato ha insegnato Biochimica clinica e Biochimica molecolare 
clinica nei Corsi di Laurea di Biologia e Biotecnologie presso stessa la facoltà di Scienze  dell'Università di Urbino. È 
stato Direttore dell'Istituto di Istologia ed Analisi di laboratorio e successivamente della Sezione di Biochimica clinica. 
Autore di oltre 100 lavori scientifici su riviste nazionali e internazionali e coautore di  libri scientifici. L’attività di ricerca 
si è svolta nel settore delle malattie ereditarie da deficit enzimatici eritrocitari, in quello Termale e dello stress 
ossidativo, radicali liberi ed antiossidanti da fonti naturali sia in condizioni di benessere che in patologia. Con la forte 
convinzione che la prevenzione in medicina deve tener conto della complessità del vivente, ha rivolto i suoi interessi 
scientifici alla ricerca  di sinergie tra la biochimica  e i processi quantistici.

Dott. Nader Butto
Medico cardiologo israeliano, si è laureato in medicina e chirurgia a Torino e specializzato in cardiologia in Israele, 
paese nel quale risiede e lavora come specialista in angioplastica coronarica presso il Rabin Medical Center di Petah 
Tikva. Membro della FIHS (Israel Heart Society) dal 1993, ha conseguito nel 2003 il Diploma Europeo di Cardiologia ed 
è membro dal 2004 dalla European Society of Cardiology, FESC. Dal 1997 tiene conferenze e seminari in diversi paesi 
europei e in Israele sul suo Metodo, un nuovo approccio di Medicina Integrata Unificante che unisce i diversi aspetti 
dell'essere umano in un modello energetico universale che congiunge informazioni provenienti da diverse culture e 
discipline che egli ha integrato e trasformato secondo le moderne teorie della fisica del campo quantico. Ha tenuto 
conferenze in sedi universitarie israeliane, europee e statunitensi. Ha pubblicato diversi libri tra cui: Il Settimo Senso, 
Medicina Universale e il Settimo Senso, Il Codice Umano, Lavaggio Energetico Emozionale LEE.

Dott. Pier Mario Biava
Medico chirurgo si è laureato presso l'Università di Pavia, specializzato in medicina del Lavoro all'Università di Padova 
e in seguito in Igiene presso l'Università di Trieste. Per molti anni è stato professore a contratto presso l'Università di 
Trieste e primario di Medicina del Lavoro all'Ospedale di Sesto San Giovanni. Attualmente lavora all'Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico MultiMedica di Milano. Ha ricoperto incarichi come responsabile scientifico per la 
costruzione del servizio di medicina del lavoro in Sud America fondato a Quito, Membro  del comitato  WWF Italia dal 
1996, è stato Vice Presidente WWF Italia dal 2006 al 2009. Da ricercatore studia il rapporto fra cellule staminali e 
cancro: ha isolato varie proteine presenti nel momenti in cui  si differenziano le cellule staminali efficaci nel rallentare 
la crescita tumorale. È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, e alcuni libri tra cui: L'aggressione nascosta, limiti 
sanitari di esposizione ai rischi (Feltrinelli)Il Cancro e la Ricerca del Senso Perduto, Dal Segno al Simbolo.

Dott. Somchay Inthavong
Nato a Vientiane nel Laos ha studiato e si laureato in Medicina e Chirurgia ad Aix en Provence e a Marsiglia in Francia 
dove tuttora risiede. Si è specializzato in Psichiatria, e ha approfondito la conoscenza nell’area della Medicina 
integrata con competenze in medicina cinese, agopuntura, taoismo, e fitoterapia cinese. Dal 1974 al 1079 lavora 
presso l'ospedale psichiatrico di Aix en Provence. Da libero professionista, sempre in Francia, si occupa di medicina 
generale e di medicina psicosomatica. Parallelamente ha  studiato Omeopatia a Losanna in Svizzera e si è specializzato 
in Osteopatia. Tiene conferenze in Francia, Svizzera, Italia e nel Laos. Membro fondatore dell'AMLF ( Associazione 
Medici Laotiani – Francia) e Segretario Generale Missioni Umanitarie in Laos.  Presso l'ospedale di MAHOSOT(CHU) 
Vientiane (Laos) a fianco dell’attività medica tiene corsi nelle discipline dove si è specializzato. Insegna altresì 
omeopatia e morfo-psicologia all'Istituto Superiore di Osteopatia di Aix en Provence ed  omeopatia a Ginevra.
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