Al Gruppo Me.Te.C.O. è stato assegnato ex-equo il
Premio Tiziano Terzani per l’Umanizzazione della medicina 2008.

Elenco dettagliato delle Attività cliniche svolte dal Gruppo
Me.Te.C.O. dalla sua costituzione, 6 giugno 1998, al maggio
2010.
Progetti di ricerca:
•

Contratto CNR n. 9700480.CT04. “Uso dei Campi Elettromagnetici a bassa intensità
e frequenza, per la riduzione delle complicanze post-chirurgiche, nei pazienti oncologici
di pertinenza ORL, preliminarmente sottoposti a RT”. (Studio prospettico pilota di fase
2) Concluso nel luglio del 1999.

Progetti approvati dalla Regione Lombardia:
•

•
•
•

Valutazione dell’efficacia del Rimedio Omeopatico Composto Costituito da
Arnica, Gelesmium E Nux Vomica 30CH Versus Placebo, nella Riduzione Della
Reazione Infiammatoria E Della Sintomatologia Dolorosa Negli
Interventi
di
Quadranctectomia Con Dissezione Ascellare Studio Di Fase 2, Su 70 Casi
Pomata alla Calendula Versus Crema Cortisonica (FLUORCORTOLONE) nella
prevenzione dell’eritema cutaneo da irradiazione mammaria e delle aree ganglionari.
Studio comparativo randomizzato di Fase II su 60 casi.
Studio osservazionale della possibile utilità di farmaci Omeopatici, in
aggiunta al trattamento fisioterapico, nel trattamento dei dolori di spalla di pazienti
sottoposte ad intervento chirurgico per neoplasia della mammella.
Rilevazione e analisi prevalenza utilizzo terapie complementari tra i pazienti
oncologici sottoposti a trattamento chemioterapico studio osservazionale.

Progetti Presentati alla regione Lombardia 2006
•

Trattamento delle neuropatie periferiche indotte dalla chemioterapia costituita da
Taxani (Paclitaxel e Docetaxel), Cisplatino, Carboplatino e Oxaliplatino, con
un’associazione omotossicologia di Arnica, Rhododendron, Ranunculus Versus
Placebo. Studio randomizzato in doppio cieco di fase II su 80 pazienti.

Convegni organizzati dal Gruppo Me.Te.C.O.
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Primo seminario di “Terapie Complementari in Oncologia: Realtà e prospettive.”
Seminario riservato ai dipendenti Laureati dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura
dei Tumori di Milano, V. Venezian, 1 – Aula A - 18 gennaio 2001
“Medicine Complementari in Odontoiatria.” Convegno tenutosi a Lugano presso il
Centro Studi Universitari di Lugano (Svizzera) - 13 ottobre 2001
“La medicina complementare nella terza età. Presso l’Istituto geriatrico P.
Redaelli di Vimodrone.” Iniziativa promossa dal Comune di Vimodrone (Mi) - Marzo
2001.
“Diagnosi e cura delle patologie neoplastiche e non del cavo orale: utilità delle
terapie di supporto”. Casiglio, Erba (Como) - 20 aprile 2002. Convegno organizzato
sotto il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Como e dell’Università di Milano (Centro di
Bioclimatologia, Biotecnologie e Terapie Naturali), diretto dal Prof. Solimene.
“Medicine Complementari in Oncologia: quale stato dell’arte?” - Istituto Nazionale
per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, V. Venezian, 1 – 22 aprile 2005.
Convegno con ECM (5 punti per Medici) organizzato sotto il patrocinio della Regione
Lombardia, del Centro di Bioclimatologia e Medicine Naturali dell’Università degli Studi
di Milano, dell’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dell’A.I.Ma.C
(Associazione Italiana Malati di cancro).
Video del convegno
“Fitoterapia e Nutrizione nel malato Oncologico” – Istituto Nazionale per lo Studio
e la Cura dei Tumori di Milano, V. Venezian, 1 - 22/23 aprile 2009. Convegno con ECM
(4 punti per Farmacisti e Medici) organizzato in collaborazione con il “Centro Studi
Giovanni Galli” della facoltà di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, diretto
dalla Prof.ssa Enrica Bosisio, con il patrocinio della Regione Lombardia.
Video del convegno
“Supporto al Malato Oncologico: 15 anni di esperienze sviluppate presso l’I.N.T.
di Milano”. Milano, Hotel Michelangelo - 14 novembre 2009
“Stress Ossidativo e Infiammazione nel Malato Oncologico”. Istituto Nazionale per
lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, V. Venezian, 1 - 27 marzo 2010. Convegno
con ECM (4 punti per Farmacisti e Medici).

Pubblicazioni degli aderenti al gruppo Me.Te.C.O.
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Pubblicazione sulla rivista Prevenzione Tumori (Nov.1998) del Dr. Alberto Laffranchi
dal titolo: "La magnetoterapia: un trattamento delle osteoradionecrosi".
Revisione della letteratura internazionale circa la Complementary\Alternative Medicine
aggiornata al Dicembre 1999.
Tesi del Dr. Alberto Laffranchi al 2° anno della scuola di omeopatia e omotossicologia
dell'A.I.O.T. : “Valutazione di un caso clinico di radionecrosi della mandibola e
mastoidite, trattato e guarito con magnetoterapia e farmaci omotossicologici (1999)”.
Pubblicazione sulla rivista Prevenzione Tumori (Ott.1999) del Dr. Alberto Laffranchi:
"Donne in cerca di equilibrio", dove è presentata un'intervista al Dr. Giorgio Secreto sul
trattamento dei disturbi da menopausa iatrogena con fitoestrogeni e malatonina.
Pubblicazione dell'atto Costitutivo del Gruppo Me.Te.C.O. sulla rivista Prevenzione
Tumori (Ago-Sett.1999).
Pubblicazione: “Efficacy Of Homeopathic Treatment Of Skin Reactions During
Radiotherapy For Breast Cancer: A Randomised, Double-Blind Clinical Trial”. A.
Balzarini, E. Felisi, A. Martini and F. De Conno, British Homeopathic Journal 89: 8-12,
2000.
Dr. Luigi Mariani: “I metodi statistici non possono che essere convenzionali.
I Quaderni di Vialba” (2001), 2(1):44‑51.
Pubblicazione: “Le lesioni da raggi acute e croniche. 10 anni di esperienze nella
prevenzione e nella cura , presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano”. La Medicina
Biologica Gen-Marzo 2003. Guna Editore- Milano. www.medibio.it (sotto la voce
pubblicazioni).
Pubblicazione sulla rivista on line dell’associazione ARDAO Gen-Mar 2003: “Le
“USTIONI” da Raggi X. Trattamento dell’eritema bolloso”. ARDAO è l’Associazione
degli infermieri italiani dell’area chirurgica. Attualmente l’articolo è visualizzabile
attraverso il motore di ricerca Google, scrivendo: Le Ustioni da Raggi X.
Pubblicazione sulla rivista “Linfologia Oggi”: “I’impiego della mesoterapia nel linfedema
secondario di arto superiore: risultati preliminari”. A. Balzarini, A. Faini, A.
Mazzucchelli, R. Olivieri, A. Laffranchi, C. Sigari, F. De Conno
Pubblicazione in corso: “Soy isoflavones and melatonin for the relief of climacteric
symptoms: a multicenter double blind, randomized study”. Dr. G. Secreto e C.
MATURITAS (2003).
“Recupero di lesioni croniche nel malato Oncologico”. Pubblicato agli atti, XXVII
Congresso Nazionale Snamid. La cronicità: opportunità e fattori critici della gestione in
medicina generale 22-24 feb 2004 MIlano:
Presentazione di poster “Le Ustioni da raggi X. L’efficacia delle terapie
Complementari”. XV Congresso Nazionale AIRO, Vicenza 23-26 ottobre 2005.
Laffranchi A. MD: “Low dose Phyto-Therapeutic Complexes to control chemotherapyinduced peripheral neuropathy”. Anticancer Research 28:4155-4160 (2008).
Laffranchi A. MD – “Riflessioni su un caso di regressione completa di linfangioma
cistico infetto dopo terapia omotossicologica utilizzata per il trattamento di
concomitante tonsillite recidivante”. La Med. Biol., 2010/2; 11-17.

Comunicazioni orali e poster a convegni, simposi, congressi Nazionali
•

Comunicazione libera e pubblicazione sugli atti del VII congresso
Nazionale dell'AIRO (Associazione Italiana Radioterapia Oncologica) dal titolo: la
magnetoterapia nel trattamento delle osteoradionecorsi della mandibola. (23-26 sett.
1997). Evento importante per il Gruppo Me.Te.C.O. perché ha rappresentato la
dimostrazione scientifica dell’utilità dell’elettromagnetismo nel curare patologie
croniche considerate no n curabili in termini medici, ma solo attraverso interventi
chirurgici. Da qui la legittimità della richiesta di organizzare il Gruppo di Studio
Me.Te.C.O.

•

•
•
•
•
•

Comunicazione e pubblicazione agli atti presentata dalla Dott.ssa Balzarini
e dal Dr. Laffranchi al Congresso Nazionale della S.I.M.F.E.R. (Società
Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione): “Impiego della magnetoterapia dopo
intervento per cancro della mammella”. Cagliari, 16-20 giugno 1999.
Comunicazione all'Ordine dei medici di Milano dell'atto Costitutivo del Gruppo
MeTeCO nel Settembre 1999.
Comunicazione al Congresso Nazionale SIRM (società Italiana di Radiologia
Medica): “Uso della magnetoterapia nella cura dei danni da raggi X”. Giugno 2000.
Attualità in Senologia, Presentazione di POSTER: “proposta di trattamento delle
lesioni acute cutanee da radioterapia nei tumori della mammella”. Firenze 13-17 marzo
2001.
Comunicazione al XXXII Convegno AIRB: “Le lesioni da raggi acute e croniche.
10 anni di esperienze nella prevenzione e nella cura presso l’Istituto Nazionale Tumori
di Milano”. Torino 25-27 Ott. 2002.
XXXI Congresso Nazionale SIMFER (Società Italiana di medicina Fisica e
Riabilitazione): “10 anni di esperienza nella cura e nelle prevenzione delle lesioni acute
e croniche da raggi x”. Verona, 7-11 ottobre 2003.

•

Convegno:

•

Presentazione di POSTER - Valutazione dei fondamenti scientifici dell’efficacia.
“Impiego della Mesoterapia nel linfedema secondario di arto superiore: risultati
preliminari”. Milano Università degli Studi, v. Festa del Perdono, 14 Maggio 2004.
Comunicazione “il paziente allettato: la cura delle lesioni croniche”. Convegno
Nazionale annuale della Società SNAMID (medici di medicina generale). Milano, 10-12
marzo 2006

Ricerche

di

Medicina

Complementare

in

Lombardia.

Comunicazioni orali e poster a convegni, simposi, congressi Internazionali
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Comunicazione e pubblicazione sugli atti del IV Convegno Internazionale di
Scienze Mediche integrate sotto il patrocinio dell'Università di Milano, Centro di
ricerche in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie e Medicine Naturali.
4.12 Dicembre 1997 Cancun (Messico): “riparazione dei danni da radioterapia
(osteoradionecrosi) tramite Campi magnetici a bassa frequenza”.
Presentazione di POSTER al convegno Head and Neck Cancer di San Francisco
(USA): trattamento delle osteoradionecrosi della mandibola, 29 luglio-3 agosto 2000.
Presentazione di POSTER: “trattamento delle osteoradionecrosi della mandibola” al
convegno annuale RSNA. Chicago 25 novembre 3 dicembre 2001.
Presentazione di poster e discussione orale al Convegno Europeo di Linfologia
tenutosi a Milano presso l’Istituto Tumori, il 14-15.06.’02: “complete regression of cystic
hygroma: spontaneous or due to homeopathic treatment?” Alberto Laffranchi (INT di
Milano), in collaborazione con Dr. D. Vavassori e De Pascale del reparto di chirurgia
pediatrica Ospedali riuniti di Bergamo.
Relazione e pubblicazione agli atti del 28th Congress of the European Group of
Lymphology – “mesotherapy and lymphedema”. A.Balzarini, M.Labori, A.Mazzucchelli,
R.Olivieri, A.Laffranchi, A.Faini, C.Sigari, F.De Conno. I.N.T. v. Venezian, 1 – 20133
Milan (Italy) 14-15 June 2002.
Presentazione di Poster On line al Convegno ECR: “Magneto-therapy (mt) in the
treatment of osteoradionecrosis (orn) of the mandible”. - Vienna 7-11 Marzo 2003
SYMPOSIUM INTERNACIONAL DERMATOLOGIA "Enfoque Biologico" - Invited
Speeker Dr. Giuseppe Fariselli, 2003 Bogotà (Colombia), 4-6 aprile. Presentazione di
tre relazioni intitolate:
• Diagnostico clinico, prevencion y terapia Homotoxicologica de la precancerosis
cutanea
• Diagnostico clinico, prevencion y terapia Homotoxicologica del carcinoma cutaneo
• Diagnostico clinico, prevencion y terapia Homotoxicologica del melanoma cutaneo
Presentazione al 16th Congress of Head and Neck Radiology. Dr. A.
Laffranchi: “Imaging modalities to evaluate response of mandibular radionecrosis to
hyperbaric oxygen, magnetoterapy, homeopathy and ultrasound therapy”. Frankfurt,
Germany Sept. 4-6 2003.
Presentazione al 17th Annual Meeting and Refresher Course of Head and
Neck Radiology. “Treatment with magnetoterapy, homeopathy, pamidronate
disodium and ultrasound therapy of mandibular radionecrosis not responding to
hyperbaric oxygen”. Paris, 7–9 October 2004.
Invito del Dr. Alberto Laffranchi alla “World medical conference homeopathy and
avian influenza” Parigi, 19 novembre 2005. Sono stati invitati 121 medici omepati da 22
nazioni, di cui 12 italiani. UICC 2008 - World Cancer Congress of International Union
Against Cancer. Poster “Medical treatment of mandibular radionecrosis not responding
to hyperbaric oxygen”. Geneva, Switzerland 27-31 august 2008.

•

UICC 2008 - World Cancer Congress of International Union Against Cancer

•

. Poster “New treatment for acute cutaneous reactions to radiotherapy, consisting of
three daily washings with aqueous sodium citrate and sucrose (6%) with a 30-minute
electromagnetic-fields (magnetotherapy)". Geneva, Switzerland 27-31 august 2008.
8th International Conference of Anticancer Research “Low dose phytotherapeutic complexes to control chemotherapy-induced peripheral neuropathy”. Kos,
Greece17-22 October 2008.

Comunicazioni su Invito:
•
•
•

Comunicazione su invito al Convegno Nazionale dell’A.I.R.B (ass. Italiana di
Radio Biologia): “Trattamento delle osteoradionecrosi”. Catania 28 sett. 2000
Comunicazione su invito, all’VIII incontro del Club dell’Omotossicologia:
Trattamento preventivo dell’eritema da Raggi X. Spoleto 22-23 Feb 2003.
Comunicazione su invito, Ass. AIO, Associazione Italiana Odontoiatri,
Radiologia odontoiatrica e radioprotezione: “Trattamento Conservativo delle
Osteoradionecrosi”. Perugia 15 nov. 2003. Ripetuto a Torino 8 maggio 2004.

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

Relazione su invito al I Convegno Nazionale di Medicina Quantica “Utilizzo
della Biorisonanza nel trattamento dei danni da Radioterapia”.. Acqui Terme 25-26
Novembre 2004.
Relazione su invito:“L’uso di rimedi omeopatici nelle complicanze della RT”.
Convegno: ”La medicina complementare nella pratica clinica. Medicina
complementare/medicina allopatica. L’ospedale possibile luogo di integrazione” 2-3 dic.
2005 Ospedale San Carlo Borromeo di Milano.
Dr. A. Laffranchi quale moderatore alla sessione conclusiva del convegno: ”La
medicina complementare nella pratica clinica. Medicina complementare/medicina
allopatica. L’ospedale possibile luogo di integrazione” 2-3 dic. 2005 Ospedale San
Carlo Borromeo di Milano.
Discussione su invito pubblicata sugli atti del convegno “Trattamenti non
convenzionali per i malati di cancro. Gli strumenti per un’informazione corretta”:
“L’esperienza dell’INT di Milano nel trattamento nell’uso delle medicine Complementari
nella prevenzione e nella cura delle lesioni in corso di radioterapia”. Istituto Superiore
di Sanità, Roma 16, 12, 2005.
Comunicazione “L’efficacia del trattamento con medicine complementari delle lesioni
iatrogene ossee e cutanee, acute, sub-acute e croniche nel malato neoplastico”.
UMANA … MENTE: UN PROGETTO ONCO … LOGICA … MENTE INTEGRATO
Auditorium, Ospedale di Monfalcone, 20-26 novembre 2006.
Pneumolgy over experience oncologia polmonare “Il TNM dei tumori
Polmonar”i. 4-5 Dicembre 2006 Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Lezione Universitaria “Lezione sulla Magnetoterapia” al Corso di perfezionamento
avanzato in Fondamenti Razionali e Critici delle Tecnologie Biomediche nelle Medicine
Complementari dell’Università degli Studi di Milano Direttore prof. Umberto Solimene.
Aula A Cattedra di Anatomia Umana - Università degli studi di Milano - Milano, v.
Mangiagalli, 06-.05.2007.
Comunicazione su invito “L’importanza della Medicina Cinese e Ayur Veda
nell’Europa Occidentale”. Milano Check-up 2007: L’Ospedale Interculturale tra
marketing e comunicazione. Fiera Rho Milano 09.06.2007.
Comunicazione su invito presso La sala dell’Ordine dei Medici della provincia di
Brescia “terapie di supporto alla chemioterapia e alla radioterapia: il possibile ruolo
dell’omeopatia” Brescia, 20 giugno 2007.
Lezione su invito al personale Medico e Infermieristico della Casa di riposo e cura
Ca’ Prina di Erba (Co): “Il paziente allettato: la cura delle lesioni cutanee”. Erba, 22
giugno 2007.
Invito al Convegno Radioterapia ed ossigenoterapia iperbarica. Le lesioni osteoradionecrotiche:strategie preventive e terapeutiche. “Trattamento non chirurgico
delle osteoradionecrosi della mandibola: riflessioni e prospettive su 40 casi in 15 anni

•

•

•
•

•

•

•

•

di esperienza presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano”.
Bolzano, 10.12.2007.
Invito al Corso organizzato dal Servizio di Terapia Antalgica e Cure Palliative
Hospice “Il Gelso”ASL 20 di Alessandria: L’integrazione delle Terapie
Complementari nella Salute Pubblica: realtà ed esperienze a confronto sul trattamento
di patologie cronico-degenerative. “Possibilità di terapia omeopatica delle nevriti da
chemioterapici”. Alessandria, 13 ottobre 2007.
Invito al XXIII IATMO (International Accademy of Tumor Marker Oncology)
Conference in veste di Componente del comitato scientifico e di relatore. “Cancer, cell
death and differentiation: new approaches in cancer therapy”: “Homeopatic
Management of Chemotherapy-induced Peripheral Neuropathy”. Jolly Hotel - Trieste,
19th, 20th, 21st October 2007Invito al XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Microchirurgia. “Il
trattamento conservativo delle Osteoradionecrosi della mandibola”. Milano 15-17
Novembre 2007.
Invito al Convegno Organizato dallo ZDN: 5° Congresso Internazionale di medicina
Complementare e Oncologia. Moderatore e Relatore su invito “Esperienze nella
prevenzione e nel trattamento di lesioni iatrogene in oncologia, attraverso l’uso di
terapie fisiche, omeopatia e omotossicologia”. Merano, Italia 11-13 settembre 2008.
Invito al Convegno Nazionale della Sezione di Radiologia Odontostomatologia e
Capo-Collo - SIRM Imaging integrato del cavo Orale. Laffranchi A. MD “Trattamento conservativo delle Osteoradionecrosi mandibolari” . Milano 13-14
novembre 2009.
Invito al V convegno triennale della SIOMI: “Ripensare la Cura. L’omeopatia
nell’approccio integrato delle malattie croniche”. Laffranchi A. MD - “Farmaci a
basse diluizioni nelle nevriti periferiche da chemioterapia e nelle ferite postchirurgiche”. Firenze, 13-14 Marzo 2010.
Invito alla Tavola Rotonda, “Percorso Salute” che si è svolto a Malpensafiere (Via
XI Settembre, 16 - 21052 Busto Arsizio). Evento Organizzato dalla fondazione D’Amico
per la Ricerca sulle malattie renali. Laffranchi A. MD “Significato dello Stress
Ossidativo nella prevenzione delle malattie”.
Invito del dr. Laffranchi A. alla tavola Rotonda per l’assegnazione del Premio
Tiziano Terzani 2010 per l’umanizzazione della Medicina. Bra, 27 Maggio 2010

Pubblicazione di libri
• "PREVENIRE E CURARE IL CANCRO CON LE MEDICINE NATURALI";
Edizioni RED, nato dalla collaborazione tra il Dr.Giuseppe Fariselli e il giornalista
Daniele Razzoli.
• “MEDICINE NATURALI E CHEMIOTERAPIA”;
Edizioni RED Giuseppe Farisel1i e Paola Brunel1i

