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Il 9 Gennaio 2015, ho avuto la possibilità di assistere come interprete all' incontro del 

Dr. Igor Nazarov Cinamed e l'equipe di Frederic Guez del Metodo Essentis. 

La famiglia D’Amico, un grande punto di riferimento per tutte le famiglie 

palermitane, ha organizzato la conferenza presso l’OPERA PIA ISTITUTO SANTA 

LUCIA Via P.pe di Belmonte 105, ci hanno messo a disposizione gli spazi e gli 

strumenti essenziali per la presentazione e la diffusione di una tecnica chirurgica 

altamente innovativa e minimamente invasiva. 

I pazienti sono stati visitati gratuitamente e in base alla loro storia clinica il Dr. Igor 

Nazarov, specializzato in questo metodo da più di 23 anni, ha valutato caso per caso, 

scrupolosamente, le possibilità di eseguire l'intervento chirurgico. 

Il Dr. Igor Nazarov Cinamed e l'equipe di Frederic Guez del Metodo Essentis hanno 

lavorato indefessi fino a mezzanotte, con professionalità e serietà. 

Alla conferenza hanno assistito medici e fisioterapisti che hanno in cura i pazienti da 

molti anni, un segno tangibile che l’interesse per questa tecnica, ha dato già grandi 

risultati di cui è possibile apprezzare il post operatorio nei pazienti già trattati.  

Tanta umanità riscalda il cuore e lo rende più incline agli altri, ma soprattutto vedere 

genitori e figli uniti, alla ricerca di nuove speranze e pronti a qualsiasi cosa per i 

propri cari, ha dato un senso indimenticabile a quest’esperienza. 

 

Ringrazio tutti indistintamente: Dr. Igor Nazarov, Frederic Guez, Anna D’Amico, 

Anna Maria Astorino col marito e le figlie, Claudia Strano, il piccolo Manuel, 

Martina Chessari, Rossandra Piazzese. 

Per te, Sofia, un ringraziamento speciale per l’esempio e la dedizione con cui ti 

dedichi a questo progetto di diffusione e condivisione di questa tecnica chirurgica. 

Sul piano umano, ho partecipato con empatia e affetto alla conferenza e devo dire che 

non lo dimenticherò mai. 

I pazienti, adorabili e coraggiosi, più forti delle nostre barriere! Grazie di cuore a tutti 

voi! Con affetto, 

Roberta 

Chi desidera partecipare alle prossime conferenze può contattare la Sig.ra Sofia Presti 

Maria al cell. 349.0609823 o inviare un'e-mail a mariapunto59@gmail.com 


