
              Culture della salute    

Medicina 

Integrata 

Ampliamento della Medicina, la Medicina Inte-

grata ha una modalità di intervento diagnosti-

co-terapeutico olistico.  

Essa considera il paziente un’unità corpo/mente/

spirito in rapporto dinamico con l’ambiente sia 

fisico che relazionale, nei diversi stati della vita.  

La Medicina Integrata permette al  “medico e 
terapeuta moderno” di operare con più elementi 
al fine di stimolare nel paziente l’innata forza ri-
sanatrice promuovendo il miglioramento 
qualitativo della sua vita. Si avvale di metodi 
diagnostico-terapeutici e pratiche complementari 

come ad esempio: 

la Medicina Tradizionale Cinese 

la Medicina Omeopatica 

la Medicina Omotossicologica 

la Psicologia Umanistica 

la Psicoterapia Analitica Junghiana 

le Artiterapie 

la Naturopatia 

lo Shiatsu 

lo Yoga 

il Qi Gong 

 

CeSMI  
Via Dante 153 
 90141 - Palermo 
Tel. 091 9820468 
 3396749999 /  3381621899 
www.cesmipalermo.com 

Centro Studi di Medicina Integrata  

“Malgrado l’oggettivo miglioramento  

delle condizioni di vita, l’aumento 

dell’offerta terapeutica, della consapevo-

lezza e della conoscenza rispetto al pas-

sato,  nell’uomo contemporaneo la con-

fusione e il malessere non possono essere 

negati, ed è sotto gli occhi di tutti!    

Solo se consideriamo la “salute” come 

fenomeno complesso, cioè non solo come 

fenomeno psicofisico, ma come risultato 

di molteplici fattori culturali, storici e  

sociali, è possibile dare senso a questo 

malessere. La salute non è solo assenza di 

malattia…” 
 

 

 

 

 

 Medicina  - Psicoterapia 
Psicologia - Artiterapie 

Filosofia - Shiatsu  
Naturopatia - Yoga 

Qi Gong 



Centro Studi di 

Medicina Integrata  

Il CeSMI è uno spazio di: 

-divulgazione e formazione su argomenti di sa-

lute psicofisica ed ambientale attraverso 

conferenze e seminari; 

-sperimentazione, sviluppo delle risorse perso-

nali e delle capacità relazionali attraverso 
attività individuali e di gruppo; 

-consulenze medico/psicologiche, filosofiche. 

 

Il CeSMI opera per: 

-favorire la ricerca scientifica, la formazione di 

operatori sanitari, socio-assistenziali, educa-

tori, attraverso corsi, seminari, convegni di  

biomedicina, medicina non convenzionale, 

psicologia, artiterapie, pratiche complemen-

tari, filosofia per non filosofi; 

-realizzare nelle scuole progetti di educazione 

alla salute psicofisica e dell’ambiente; 

-cooperare con altre associazioni ed enti pubbli-

ci e/o privati che si occupano di promuovere 

la salute nei diversi aspetti. 

 

Il CeSMI si rivolge a: 

- chi desidera migliorare la qualità della vita;      

- coloro che operano nell’ambito delle relazioni  

 di aiuto. 

 

Attività del CeSMI 
 

Conferenze su salute psicofisica e ambientale 
 

Attività di gruppo: 

psicodramma 

artiterapie 

laboratori multisensoriali 

yoga 

qi gong medico 

filosofia per non filosofi 
 

Consulenze individuali di: 

medicina, dermatologia 

agopuntura e medicina tradizionale cinese 

omeopatia 

psicologia, psicosomatica 

counseling 

psicoterapia, artiterapie 

naturopatia 

educazione alimentazione 

shiatsu 

filosofia per non filosofi 
 

Meetings, convegni, corsi di formazione per  

operatori sanitari e delle relazioni di aiuto 
 

Percorsi terapeutici integrati centrati sulla   
persona proposti dai consulenti  medici,  psico-

logi,  terapeuti 
 

Corso di formazione personale 
“Conoscersi per conoscere-percorso educativo alla  

riscoperta ed integrazione di sé” 

 

 

 

Per partecipare alle conferenze e alle attività di gruppo è   

necessario associarsi con una quota di Euro 100 annue. 

Consulenti Soci CeSMI 

Gabriella Pravatà dermatologa, master in agopuntura 

e MTC Università  Palermo, presidente CeSMI 

(cell. 339.6749999) 

Rosalia Billeci medico psicoterapeuta, psicodramma 

terapeuta vicepresidente CeSMI, (cell. 338.1621899) 

Viviana Cutaia psicologa, musicoterapeuta  

(cell. 349.8484180)  

Antonino Enia medico NPI, psicodramma terapeuta  

(cell. 339.7165930) 

Giuseppina Marchione Caronna farmacista, naturo-

pata, erborista  

(tel. 091.9820468 / 091.320072) 

Scuola Shiatzu Ki Firenze  

(tel. 091.9820468) 

Augusto Cavadi filosofo, consulente riconosciuto  

"Phronesis" (cell. 338.4907853) 

Valerio Costa logoeducatore, esperto in training    

autogeno (cell. 340.6154104) 

Fabio Trimarchi heilpraktiker, tecniche di riequilibrio 

posturale con osteosimbiosi e terapia Dorn  

(cell. 393.0167808) 

Loredana Governale terapista shiatsu  

(cell. 338.6176705) 

Rosalba Rasura terapista shiatsu  

(cell. 338.6679031) 

Claudia Pessina operatore yoga  

(cell. 338.8864708) 
 

Soci onorari 

Angela Maria Di Vita ordinario di Psicodinamica del-

lo Sviluppo, direttore del C.I.R.E,  Università di Palermo 

Silvano Riggio ordinario di Ecologia Facoltà di 

MM.FF.NN., Università di Palermo 

Antonino Buttitta  Antropologia culturale e Antropo-

logia storica, Università di Palermo  


