
Il Prof. Pierpaoli organizza le notissime Conferenze di 
Stromboli sul Cancro e l’Invecchiamento che si sono 
svolte nel 1987, 1990, 1993, 2005, 2010 e 2016. I volu-
mi sulle Conferenze di Stromboli, alcuni pubblicati dalla 
New York Academy of Sciences sono stati i più venduti 
nella storia della più gloriosa e antica società scientifica 
degli USA.
Il Prof. Pierpaoli ha ideato, sulla base delle sue ricerche 
originali, interventi contro le malattie dell’invecchia-
mento e sta conducendo da molti anni a Seattle, negli 
Stati Uniti, con un gruppo di ricercatori presso il notis-
simo Fred Hutchinson Cancer Research Center, ricerche 
iniziate nel 1978 e basate su un nuovo metodo di tra-
pianti che permette di modificare il sistema immunitario 
e di evitare il rigetto degli organi. Tale progetto, protetto 
da brevetti mondiali, è in una fase avanzatissima di svi-
luppo e si prevedono i primi internati clinici in patologie 
diffusissime, fra le quali il diabete e il cancro.
Il Prof. Pierpaoli ha pubblicato oltre 140 lavori scientifici 
sperimentali, pubblicati sulle migliori riviste scientifiche 
internazionali come «Nature» (7 articoli), «Journal of the 
national cancer institute» – Usa, «Proceedings of the na-
tional academy of sciences» – Usa, e molti altri.
Dal 2014 il Prof. Pierpaoli tiene corsi a Fano sulla ri-sin-
cronizzazione inter-ormonale. 
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Le istruzioni di Walter

1. Brevi o lunghi sono i tempi della guarigione dalle 
malattie, ma sempre inevitabilmente molto lunghi 
quelli del vero ringiovanimento! 

2. Setacciate senza sosta e rimanete in compagnia di 
pochi grani d’oro.

3. Dormite al buio, oscurando il locale al massimo.
4. Bevete solo acqua pura!
5. Vivete al fresco!
6. Camminate a piedi nudi!
7. Vivete nel semibuio!
8. Tenetevi puliti solo con acqua e sapone!
9. Pelle libera a tutte le intemperie!
10. Vivete e lavorate nel silenzio!
11. Camminate ogniqualvolta potete farlo!
12. Mangiate ogni giorno quello che vi piace!
13. Imparate a gustare il preziosissimo midollo osseo!
14. Rimanete animali diurni, dormite di notte!
15. Fumo no, vino sì!
16. Pineale al fresco! Massaggiate voi stessi la vostra 

ghiandola pineale!
17. Ovaie al caldo, testicoli al fresco!
18. Sole sì, sempre, ma senza fanatismo!
19. Mare e acqua di mare, sempre!
20. Movimento sì, sempre. Lo sport a chi ci crede.
21. Strapazzate con saggezza il vostro intestino!
22. Non addolcite la vostra morte anticipata con lo zuc-

chero!
23. La febbre ci è amica, ma con saggezza e senza panico!
24. D’estate e in ogni occasione, docce fresche al cervello!
25. Mamme, pediatri e medici: antibiotici sì, ma solo per 

emergenze infettive batteriche!
26. Gioite, gioite, gioite della bellezza e dell’armonia che 

vi circonda.
27. Imparate a vivere nella solitudine e ad amarla. Non 

sarete mai soli.
28. Imparate a evitare l’ovvio, vi avvelena e vi accorcia la 

vita.
Per saperne di più, consultate di W. Pierpaoli, L’uomo senza età. 
Dimenticare il tempo, Morlacchi Editore 2010.

L’invecchiamento è 
“semplicemente” un programma 
neuro-ormonale nella ghiandola 
pineale. Una vita spesa nel 
laboratorio di ricerca e poi nel 
trattamento di pazienti sofferenti 
di ogni genere di malattie, 
porta la testimonianza ad una 
soluzione logica di un problema 
apparentemente complesso.

Se il Nobel per la medici-
na 2017 è stato assegnato 
a Jeffrey C. Hall, Michael 
Rosbash e Michael W. 
Young per le loro ricerche 

sui meccanismi che regolano i ritmi circadiani, ovvero 
quelli che costituiscono il cosiddetto orologio biologico, 
non sarà un caso. E se il Prof. Pierpaoli ha dedicato una 
vita per capire e interpretare questi ritmi, nemmeno que-
sto è casuale, ma frutto di una ricerca medico-scientifica 
a cui interessa prima di tutto la prevenzione e la salute 
delle persone, viste da una prospettiva “rivoluzionaria”.

La ghiandola pineale
Il Prof. Pierpaoli ha dedicato la sua attività di ricerca alla 
scoperta di come funzioni il corpo umano, soprattuto 
dei suoi ritmi, che fanno capo non solo agli ormoni ma 
anche al mondo terreno in cui noi siamo stati genera-
ti, nel sistema solare e planetario (considerando la cir-
cadianità e la rotazionalità come principi fondamentali 
della vita biologica), per poterli risincronizzare laddove 
venga a mancare il loro equilibrio, ovvero la nostra sa-
lute. La ghiandola Pineale è, secondo Pierpaoli, il vero 
centro per il controllo dei ritmi ormonali, è dove risiede 
il nostro orologio biologico ed è lei che scandisce i tempi 
della nostra vita, controllando dalla nascita il percorso di 
crescita, sviluppo sessuale, e poi l’inizio dell’invecchia-
mento. Un orologio biologico protetto salvaguarda il no-
stro sistema immunitario e protegge naturalmente dalle 
malattie. La tutela della ghiandola pineale permette così 
un riassetto globale dell’organismo, anche in condizioni 
molto compromesse, come dimostrato dai numerosissimi 
casi clinici trattati.

Le Conferenze di Stromboli
Queste conferenze sono stati degli incontri periodici e 
internazionali, in cui vari luminari della medicina si sono 
confrontati sui nuovi sviluppi della ricerca nel campo del-
la prevenzione delle malattie legate all’invecchiamento 
e del cancro. Le prime tre conferenze (svoltesi nel 1987, 
1990 e 1993) hanno rivelato l’innegabile esistenza di un 
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tica (Studio Medico), ha insegnato come Assistente 
presso l’Istituto di Patologia Generale dell’Università di 
Milano, conducendo ricerche di biofisica (effetto fotodi-
namico) e usufruendo di una borsa di studio dell’Atomic 
Energy Commission degli Stati Uniti.
È poi entrato nel 1963 nel Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) come Ricercatore a Contratto e quindi, 
fino al 1969, come Direttore di Laboratorio del Centro 
per lo Studio della Patologia Cellulare. Nel 1966 è entra-
to come visiting scientist all’Istituto di Ricerca Medica 
di Davos-Platz, Svizzera. Sempre nel 1969 ha consegui-
to la Libera Docenza in Immunologia (corrispondente al 
Dottorato di Ricerca o Ph.D. negli altri Paesi).
Date le dimissioni dal CNR nel 1969 per incompatibilità 
ambientale, rimase all’Istituto di Davos fino alla fine del 
1976, per complessivi dieci anni, dedicandosi intensa-
mente alle ricerche di sulla Neuro-immuno-modulazione 
(NIM) scienza medica integrativa da lui fondata con altri 
ricercatori ed ora chiamata psico-neuro-endocrino-im-
munologia, (PNEI).
Dal 1977 al 1980 ha lavorato con un suo gruppo auto-
nomo presso l’Istituto di Anatomia dell’Università di 
Zurigo. In seguito, avvalendosi di una decennale col-
laborazione con l’Istituto Choay di Parigi, ha costituito 
a Zurigo un Istituto di Ricerca Biomedica Integrativa e 
una Fondazione per la Ricerca Biomedica di Base (ora 
FONDAZIONE INTERBION) nel canton Ticino, Svizzera, di 
cui è presidente.
Ha diretto le sue ricerche dal 1988 al 2008, appoggian-
dosi ai laboratori del ricostituito Jean Choay Institute for 
Neuroimmunomodulation a Quartino-Magadino (1988-
1993) e dal 1997 al 2008 a Riva San Vitale, Svizzera. 

orologio biologico presente nel complesso pineale del 
cervello, da cui deriva il “programma” della nostra vita.
Dodici anni più tardi, nel 2005, la quarta conferenza 
Stromboli ha avviato una serie biennale di Convegni 
il cui scopo è stato quello di proporre criticamente le 
teorie, i metodi, le invenzioni che possono ritardare, 
impedire o addirittura arrestare il progresso di invec-
chiamento e le malattie ad esso connesse, come quelle 
metaboliche, cardiovascolari, autoimmuni e il cancro.

La scoperta della melatonina
Nel corso di 50 anni di ricerca condotta con il massimo 
rigore scientifico nel campo della neuro-immuno-mo-
dulazione (o PNEI) ed evidenze sperimentali e cliniche 
pubblicate sulle più prestigiose riviste scientifiche inter-
nazionali, Pierpaoli ha dimostrato che la chiave per la 
longevità in salute è il mantenimento della condizione 
giovanile della ghiandola pineale che si ottiene con la 
somministrazione notturna della melatonina: così, di 
conseguenza, si mantengono nello stato giovanile tutte 
le funzioni dell’organismo e attraverso il controllo della 
ciclicità inter-ormonale si provvede anche al controllo di 
tutti i meccanismi immunitari, favorendo la prevenzione 
di patologie connesse alla senescenza.

Il Borgo della Salute
Da sempre il Prof. Pierpaoli ha perseguito anche l’obiet-
tivo di poter realizzare un “Borgo della Salute”, un luogo 
che racchiuda in sé e completi una serie di possibilità 
mediche sia a livello di prevenzione, che di trattamen-
to di tutte le patologie, grazie all’applicazione della sua 
medicina. Un luogo altro rispetto all’attuale concetto di 
clinica ospedaliera o di “Centro Benessere”, troppo stret-
tamente legati alle malattie croniche e all’inevitabile 

declino della salute; in questo Borgo, 
invece, l’ospite e paziente potrà ri-

scoprire, durante i soggiorni tera-
peutici, un modo di vita semplice 
e autentico come in passato, in-

sieme a sane abitudini, anche ali-
mentari, e a ritmi di vita equilibrati.
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