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CONVEGNO 

BIOFOTONI ED ENERGIA PER LA VITA 

28 settembre 2017, ore 9:00÷19:00 

Sala delle Adunanze dell’Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, 50122 Firenze 

 

 

Il convegno, organizzato da EGOCREANET ONG c/o Incubatore dell’Università di Firenze, è impostato per trovare un nuova coerenza 
culturale e scientifica basata sulla comunicazione trans-disciplinare e multi-attoriale delle conoscenze sulla vita, indirizzate a descrivere 
scenari innovativi ed aperti a nuove potenzialità di sviluppo delle scienze della vita fondate sulla comunicazione dei biofotoni. 
 
 

P R O G R A M M A  

09.00-09.30 Apertura del convegno: Saluti Autorità  

09.30-10.00 Arte quantistica, biofotoni e rinnovamento della vita: “La 
Colomba di Nikola Tesla”. Presentazione di un quadro 
dell’artista Daniela Biganzoli, collaboratrice Egocreanet  

10.00-10.30 Donato Matassino - Accademico Emerito Georgofili, “Ri-
flessioni sulla scienza in divenire" 

10.30-11.00 Paolo Manzelli, EgoCreanet, “Le scienze della vita e i bio-
fotoni nel quadro del cambiamento del riduzionismo 
meccanico della scienza“ 

11.00-11.30 Agata Scordino, Dip. Fisica Univ. Catania, “Aspetti appli-
cativi dei Biofotoni d’interesse Agro-Alimentare e della 
Salute” 

11.30-11.50 Federica Peci e Samorindo Peci, Cerifos Milano e For-
schung Herlenbach Deutschland, “Near infrared spectro-
scopy, la luce come modello di esplorazione della funzio-
nalità cerebrale in ambito clinico“ 

11.50-12.10 Leonardo Longo, “Biofotoni nella salute dell’Uomo”  

12.10-12.30 Bruno Morpurgo, fisico, “I biofotoni: breve excursus stori-
co fra intuizioni e scienza avanzata” 

12.30-12.50 Carlo Donelli Makhoufi, “Biofotoni: vettori di Energie Sot-
tili” 

12.50-13.30 Dibattito 

13.30-15.00 Pausa Pranzo  

15.00-15.20 Vincenzo Primitivo, Cromo-Pharma, ”Cromopun-
tura: una terapia di informazione biofisica” 

15.20-15.40 Andrea Battiata, Agronomo collaboratore Ego-
Creanet, “Implicazioni agronomiche relative alla 
conoscenza dei Biofotoni” 

15.40-16.00 Riccardo Simoni, psichiatra, “La Rete dei Microtu-
boli nel Quantum Brain”  

16.00-16.20 Giorgio Terziani, Eurodream, “L’epigenetica nella 
medicina quantistica nell’era dell’inquinamento”  

16.20-16.40 Gianmichele Ferrero, Naturopata, “Biofotoni e 
Cronosomatica” 

16.40-17.00 Sergio Segantini, Omeopata, “Biofotoni e Omeo-
patia” 

17.00-17.20 Giuliana Conforto, “Biofotoni e Fononi – Riflessio-
ni su: che cos’è la Vita?” 

17.20-18.30 Tavola rotonda per la nascita di un nuovo sog-
getto di collaborazione transdisciplinare di cono-
scenza, innovazione e sviluppo: discussione e 
apertura adesioni nazionali ed internazionali al 
fine di proseguire l’impegno per la diffusione 
delle conoscenze sul tema “Biofotoni e la Vita”. 
Presiede Ing. Andrea Gadducci di BIOT “Salute, 
benessere ed innovazione tecnologica” 

18.30-19.00 Saluti finali e chiusura convegno  

 

M E D I A  

PARTNER 

  
 

   

 

La partecipazione è gratuita.   Per informazioni: egocreanet2016@gmail.com 

Donazioni:  https://www.retedeldono.it/it/progetti/espansione-globale-degli-osservatori-sulla-creativita-network/cultura-naturale-i-biofotoni 

http://www.eurosportello.eu/
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