Parla il Presidente
 Ecco, mi presento: mi chiamo Perrucchini Giovanni e sono un Medico
Chirurgo, laureato nel 1988 in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Milano e successivamente specializzato, nella medesima
Università, in Chirurgia d’Urgenza e Pronto soccorso.


Da sempre ho lavorato in reparti ospedalieri di chirurgia iniziando
come volontario nel grande Ospedale di Niguarda a Milano,
proseguendo poi come Medico Assistente nel Policlinico “San Pietro”
per arrivare fino all’Ospedale di Treviglio.

 Attualmente sono Responsabile dell’Unità Funzionale di ColonProctologia della Clinica “Beato Palazzolo” di Bergamo dove
eseguiamo anche interventi chirurgici tradizionali e laparoscopici in
una struttura che comprende reparti di medicina, ortopedia, urologia
e riabilitazione sia generale che specialistica.
 La mia principale area di interesse fu da sempre la Laparoscopia da
quella di base tipo colecistectoma, a quella avanzata che comprende
resezioni coliche e plastiche della parete addominale complessa con
insegnanti come il Prof. Novellino e il Prof. Rebuffat.
 Da alcuni anni mi sono avvicinato al mondo della Regenoterapia e
sono rimasto affascinato da questo strabiliante trattamento
terapeutico.
 Ho constatato di persona la risoluzione di numerose patologie acute e
croniche che non trovavano soluzione con altre terapie, questo mi ha
spinto ad approfondire il discorso e a dedicarmi in maniera seria e
continuativa a questo trattamento, per poter espandere sempre di più

i campi di interesse e dare ai nostri pazienti sempre maggiori
possibilità di guarigione e di miglioramento dello stile di vita.
 Da questo slancio è “rinata” l’Accademia di Studi Di Regenoterapia, di
cui mi vanto di essere il presidente, che si prefigge lo scopo di:
1. Promuovere il progresso scientifico nelle varie branche
della medicina mediante il ricorso alla Regenoterapia
strumentale ossia utilizzo di particolari radiofrequenze
2. Organizzare annualmente almeno un convegno in Svizzera
o in altre città europee o extra europei
3. Organizzare presso la propria sede o altre sedi convenute:
tavole rotonde, seminari, stages, corsi di aggiornamento, con
argomento la Regenoterapia
4. Curare la pubblicazione di una rivista scientifica inerente al
Regenoterapia (anche su sito IARS.CH)
5. Sviluppare la collaborazione con istituti universitari,
ospedali ed associazioni simili in ogni dove.
 Con molte fatiche tutto questo si sta materializzando e visti gli ottimi
risultati terapeutici non poteva che succedere. Le collaborazioni
stanno aumentando e i lavori scientifici stanno prendendo corpo.
 La rivista scientifica verrà pubblicata sul sito www.iars.ch e sarà
principalmente composta dalle nostre esperienze cliniche e dai nostri
trials terapeutici.
 L’incontro annuale si dovrebbe tenere in autunno.
 Per tale motivo vi chiedo di documentare sempre meglio la nostra
attività clinica e per poter meglio standardizzare il nostro operato ho
redatto una scala (Perrucchini Regenotherapy Scale®) su foglio
elettronico da compilare per ogni nostro paziente e successivamente
da inviare presso l’Accademia. Questo servirà ad aumentare la valenza
scientifica e a poter pubblicare i lavori fatti.
 Forza e buon lavoro a tutti!

2

