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Istituto di Medicina Globale

Istituto di
Medicina
Globale
STORIA DELL’ISTITUTO
SCUOLA DI FORMAZIONE IN NATUROPATIA

L'Istituto di Medicina Globale nasce dal Centro Ricerche Eco-Biologiche (CREB), fondato a
Padova con atto notarile nel 1979 - il CREB è stata una delle prime strutture italiane che ha
operato nell'ambito delle Medicine e Tecniche non Convenzionali.

ARCHIVIO STORICO

Fra le varie attività attuate dal CREB ricordiamo: L'istituzione di una struttura formativa, la
`Libera Università Marsilio Ficino` di Padova-Venezia dove venivano insegnate varie medicine,
discipline e tecniche non convenzionali, tra le quali: medicina tradizionale cinese,
digitopressione, omeopatia, fitoterapia, naturopatia, riflessologia. La fondazione della rivista
`Medicina Integrata - dall'ambiente all'uomo` (pubblicazione registrata presso il Tribunale di
Padova, autorizzazione n. 640 del 14/12/1979). Collaboravano alla rivista, tra gli altri: Dr. Luigi
Oreste Speciani, Dr. Luigi Zecca (Ist. di Farmacologia Università di MI), Dr. Gianfranco
Majorino (Ist. di Chimica-Fisica Università di MI), Dr. Gianfranco Valsè Pantellini, Dr. Gianni A.
Dotto. La realizzazione del 1° Congresso Mondiale sulle medicine alternative e cancro (tra i
relatori del Congresso ricordiamo: Dr. E. Cameron, Dr. L. Pauling, Dr. C. Sirtori, Dr. B. Morales,
Dr. K. Homura, Dr. J. Klarch, Dr. A. Lodispoto, Dr. G.V. Pantellini, Dr. F. Devitofranceschi).
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Nel 1994, dall'esigenza di una diversa e maggiore complessità di rappresentare le discipline non
convenzionali, il CREB ha trovato la sua continuazione ed evoluzione nell'Istituto di Medicina
Globale, fondato con atto notarile, registrazione n. 2314, Serie I, Tribunale di Este Padova.

L'Istituto di Medicina Globale nasce dal Centro Ricerche Eco-Biologiche (CREB), fondato a
Padova con atto notarile nel 1979 - il CREB è stata una delle prime strutture italiane che ha
operato nell'ambito delle Medicine e Tecniche non Convenzionali.
Fra le varie attività attuate dal CREB ricordiamo: L'istituzione di una struttura formativa, la
“Libera Università Marsilio Ficino” di Padova-Venezia dove venivano insegnate varie
medicine, discipline e tecniche non convenzionali, tra le quali: medicina tradizionale cinese,
digitopressione, omeopatia, fitoterapia, naturopatia, riflessologia. La fondazione della
rivista `Medicina Integrata - dall'ambiente all'uomo` (pubblicazione registrata presso il
Tribunale di Padova, autorizzazione n. 640 del 14/12/1979). Collaboravano alla rivista, tra
gli altri: Dr. Luigi Oreste Speciani, Dr. Luigi Zecca (Ist. Farmacologia Università di MI), Dr.
Gianfranco Majorino (Ist. Chimica-Fisica Università di MI), Dr. Gianfranco Valsè Pantellini,
Dr. Gianni A. Dotto. La realizzazione del 1° Congresso Mondiale sulle medicine alternative
e cancro (tra i relatori del Congresso ricordiamo: Dr. E. Cameron, Dr. L. Pauling, Dr. C. Sirtori,
Dr. B. Morales, Dr. K. Homura, Dr. J. Klarch, Dr. A. Lodispoto, Dr. G.V. Pantellini, Dr. F.
Devitofranceschi).
Nel 1994, dall'esigenza di una diversa e maggiore complessità di rappresentare le discipline
non convenzionali, il CREB ha trovato la sua continuazione ed evoluzione nell'Istituto di
Medicina Globale, fondato con atto notarile, registrazione n. 2314, Serie I, Tribunale di Este
Padova.
Dal 1994 al 1997 l'Istituto di Medicina Globale:


continua l'attività di formazione nelle discipline non convenzionali rivolta agli operatori
del settore e organizza corsi aperti a tutti (fitoterapia domestica, primo soccorso, vivere
integrati con l'ambiente, Yoga sutra di Patanjali, ecc.);



svolge attività di analisi statistica e ricerca sulle metodologie diagnostiche e
terapeutiche delle medicine non convenzionali, elaborando un protocollo per una
ricerca osservazionale, con l'obiettivo di valutare e poi promuovere le metodologie
riconosciute efficaci a fianco dei sistemi convenzionali;



promuove una serie di incontri mirati a favorire lo scambio di informazioni, esperienze,
collaborazioni ed in generale più ampie relazioni e contatti sul piano scientifico tra le
diverse figure professionali del mondo delle discipline non convenzionali;



organizza, con il patrocinio del Comune di Padova e in collaborazione con l'Assessorato
alla Cultura, una serie di incontri culturali della durata di cinque mesi (Dentro e fuori
l'uomo: l'uomo integrato nel tessuto vivente dell'universo, immerso in energie alcune
conosciute altre ancora senza nome). Tra i relatori ricordiamo: Prof. Lauro Galzigna,
ordinario di biochimica Università di Padova; dott. Stanis Previato, psichiatra
responsabile del Serv. di Med. Psicosomatica U.S.S.L. n. 18; Dott.ssa Bianca Braggio,
medico, psicologa e sociologa.
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Dal 1996 al 1999 l'Istituto di Medicina Globale:


interviene in vari incontri e dibattiti pubblici; negli stessi anni il “Il Gazzettino di
Padova`, il “Il Mattino di Padova” e “La Difesa del Popolo” dedicano ampi spazi
redazionali, a cura dell'Istituto di Medicina Globale, sulle discipline non convenzionali;



in collaborazione con l'associazione “Archiginnasium Luigi Lapi”, (associazione di
biopranoterapeuti diretta dal neuropsichiatra dott. Luigi Lapi) tiene un corso di
formazione in biopranoterapia della durata di 12 mesi;



è invitato a tenere una relazione al 1° convegno di studi su “Medicina naturale e sport”
- sotto l'egida dell'Associazione Medico sportiva patavina, F.M.S.I. e C.O.N.I. e con il
patrocinio della Regione Veneto;



si impegna sul fronte istituzionale e sociale a rappresentare le figure professionali dei
naturopati e operatori bionaturali.

Nel 1999 “La Difesa del Popolo” pubblica, dedicando due pagine intere del suo settimanale,
un'inchiesta dal titolo “medicine a confronto” basata, per ciò che riguarda le discipline non
convenzionali, sull'esperienza e competenza dell'Istituto di Medicina Globale. Nello stesso
anno il suo Presidente viene nominato, dal Provveditorato agli Studi di Padova, relatore al
Corso di aggiornamento per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (Ministero della
Pubblica Istruzione e Ministero dell'Ambiente) dal titolo: “Frontiere della biologia e
dell'etica”.
Dal 1998 al 2000 tiene conferenze sulle `medicine e discipline non convenzionali`, indette
dalle varie amministrazioni comunali e vari enti privati nel Veneto.
Nel 2002 l'IMG è socio fondatore della Federazione Nazionale Italiana per la Naturopatia
(FE.NA.I), struttura federativa che racchiude al suo interno tra le più rinomate scuole di
formazione in naturopatia e associazioni professionali del settore. Nel 2003 istituisce
l'“Associazione Naturopati Italiani”, quale evoluzione in senso rappresentativo organizzato
della figura professionale del Naturopata e degli Operatori Bionaturali.
Dal 2002 al 2005 collabora con le varie commissioni parlamentari che si sono occupate
della legge sulle medicine non convenzionali.
Nel 2004 ha fondato il “Sindacato Operatori Bionaturali” presso la Confcommercio di
Padova. Fino al 2005 ha fatto parte della “Commissione politiche del lavoro e politiche
sociali - libere professioni” del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro (CNEL) e si è
occupato della legge sulle nuove professioni non regolamentate e sulla costruzione del
Registro CNEL delle associazioni delle professioni non regolamentate.
Dal 2005 a oggi l’Istituto, continua la ricerca e la sperimentazione su metodiche teoriche e
pratiche relative all’ambito naturopatico e la tradizionale formazione in Naturopatia.

4

Istituto di Medicina Globale - via Praimbole, 7 - 35010 Limena PD - Tel. 049.2614328
info@naturopatia-img.it - www.naturopatia-img.it

ARCHIVIO STORICO
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