Comitato scientifico
Guia Vichi, Maestra di Yoga, Presidente Onoraria della Fondazione, Pranoterapeuta,
insegnante di Yoga dal 1978, formatrice di insegnanti di Yoga con corsi riconosciuti dal
CONI, autrice di numerose pubblicazioni, ultima in ordine di tempo il volume “L’ottavo
scalino”, pubblicato nella nuova edizione 2015 con il titolo “Alla ricerca di Mithra”.
Dott.ssa Lorenza Melosini, nata a Grosseto il 5 maggio 1978, laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Pisa nel 2007, specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio
conseguita presso Università di Pisa nel 2010, Dottorato di Ricerca in Fisiologia Clinica e
Scienze del Farmaco, autrice di numerosi abstract su riviste scientifiche, attualmente
medico del Pronto Soccorso a Pontedera.
Dott. Assuero Giorgetti, nato il 13 gennaio 1964, si laurea in Medicina e Chirurgia,
specializzazione in Medicina Nucleare conseguita presso l’Università degli studi di Pisa nel
1998. Autore di più di cento tra articoli originali e abstract su giornali scientifici, relatore
invitato in numerose sessioni scientifiche nazionali e internazionali e per corsi di formazione
specialistica, attualmente è Dirigente Medico I Livello – Responsabile PET-neurooncologica presso Fondazione "Monasterio" CNR/Regione Toscana.
Dott.ssa Grazia Chiarini, nata l’08 maggio 1953, si laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Pisa nel 1978, specializzazione in endocrinologia nel 1983, corso di
perfezionamento in “Fitoterapia Clinica” per medici presso ASL 11, corso triennale di
Formazione avanzata alla metodica Balint, esperta in scrittura autobiografica ed
autoanalitica, diploma in Medicina Narrativa Applicata. Attualmente libera professionista,
conduce dal 2014 gruppi di crescita personale, organizza incontri rivolti alla popolazione su
fitoterapia, medicina narrativa ed autobiografia e conduce i gruppi Balint a Empoli, con i
medici di Medicina Generale dell’ASL Toscana Centro. È inoltre membro del Direttivo della
Società Italiana Medicina Psicosomatica e dell’Istituto di Formazione Psicosomatica di
Firenze.
Pietro Castellani, nato a Pisa il 27 dicembre 1965, perito agrario diplomato all’Istituto
Ricasoli di Siena nel 1985, tecnico per la certificazione delle produzioni agricole ottenute
con metodi ecocompatibili e biologici, docente in corsi di formazione relativi all’agricoltura
biologica e biodinamica.

