
	

PROGRAMMA SEMINARIO FINALE Xin Shu 

Lo spazio di riflessione dei docenti e degli allievi: dalla fisiologia alla clinica 

Roma,  sabato 7- domenica 8 Maggio 2016 
Hotel Ping Pong, Lungomare Paolo Toscanelli 84 

00122 Roma Lido 
	
Sabato 7 maggio ore 15-19,30 

	
ore 15 –  Di Stanislao Carlo,  Aniello Cristina : "Ordito della vita e tessitore del tempo: il Du Mai e la sua   
                                                                               trama" 
ore 15,30  –  Brotzu Rosa: “le Ben Shen: asse verticale e orizzontale della vita” 
ore 15,50 - Ghiraldi Ivana e Nuzzi Francesca: “zong qi e differenziazione” 
ore 16,10 - Ramundi Mauro :  “La via del polmone, la via del lasciar andare, la via della grazia e della  
                                                   guarigione ‘’ 
ore 16,30 – Berti Alessandro: “il soffio vivo: la respirazione  nella pratica del Qi Gong” 
ore 16,50 – Simongini Emilio: "i punti Shu anteriori". 
ore 17,10 pausa 
ore 17,30 – Sansone Valeria: “diagnosi e terapia: studio, presenza, intenzione, ma quali occhi e quali  
                                                  orecchie?” 
ore 17,50 – Scordamaglia Beatrice: Uno sguardo alle dipendenze in Medicina Cinese: emozioni e concetti  
                                                          chiave" 
ore 18,10 – Capozucca Alfredo: "Una proposta di trattamento dei meridiani distinti con tuina e fitoterapia" 
ore 18,30 - Contini Valentina: "I fantasmi gli attaccamenti i ricordi" 
ore 19 – spazio discussione 
 
 
Domenica 9 maggio ore 10-13 
 
ore 10 - Boschi Giula: “ anticipazioni su : la perla e la salute, dissertazioni sul Ling Shu cap. 30” 
ore 11 - Capponi  Roberto: “ i 5 elementi come modello alchemico per l’umano cammino verso la  
                                                realizzazione-studio del polso, meridiani e punti utili” 
ore 11,30 - De Polo  Claudia: " Probing Dynamic Pulses" 
ore 11,50 - Drago Vincenza: “Un caso clinico esemplare di psoriasi” 
ore 12,10 - Perillo F ulvia: “La fatigue” 
ore 12,30 - Quintarelli Federica: “un caso di narcolessia” 
 
Domenica 9 maggio ore 15-17,30 
 
ore 15 - Avanzi Ilaria: “Riflessioni sul Tai Yin" 
ore 15,20 - Quintarelli Paolo: “emergenza e urgenza: trattamenti in MCC” 
ore 15,40 – Papa Antonella: “le ragioni del cuore” 
ore 16,10 - Babetto Cristina: “demoni e fantasmi ai giorni d’oggi: proposte per un’agopuntura sciamanica” 
ore 16, 30 – Cigognetti Marco: "Soma e Psiche" oriente e occidente verso una visione comune” 
ore 16,50 - spazio discussione 
 

	


