CONVEGNO

PROGRAMMA
Sabato 2 ottobre 2010
 Ore 9,00

- Registrazione dei partecipanti al Convegno.

 Ore 9,30

- Inizio lavori.

I lavori saranno presieduti dalla Responsabile dell’Associazione Nei Dao, dr.ssa Maria
Luisa Vocca (sinologa, studiosa di Medicine energetiche, operatrice e insegnante di
Qigong) che presenterà un resoconto dell’ultimo Congresso Mondiale di Qigong,
svoltosi a S. Francisco (USA) il 24 e 25 aprile 2010. A seguire, la dr.ssa Vocca
introdurrà il dr. Kevin Chen, Professore associato del Centro di Medicina Integrativa
e del Dipartimento di Psichiatria della Facoltà di Medicina dell’Università del
Maryland (USA).
 Tutta la prima giornata del Convegno sarà dedicata al dr. Chen che illustrerà i
risultati delle ricerche scientifiche in campo medico sull’efficacia del Qigong nella cura
dello stress, delle dipendenze e tossicodipendenze e come supporto per i malati di
cancro.
Sono previsti spazi dedicati alle domande dei partecipanti.
 Alle ore 11 e alle ore 16 sono previste due pause caffè.
 Alle ore 13 è prevista una pausa-pranzo della durata di un’ora.
Tutte le pause sono organizzate dall’Associazione NEI-DAO, all’interno della zona
convegni.
 Ore 18,30 – Conclusione dei lavori della prima giornata.

Domenica 3 ottobre 2010
 Ore 9,00 – Inizio lavori.
Marisa Vocca presenterà Effie Chow, che durante tutta la mattinata, illustrerà il suo
“Body, Mind, Spirit Chow Medical Qigong - Salute per sé e per il Pianeta”. Effie
Chow è stata membro della Commissione della Casa Bianca sulla politica della
Medicina Alternativa sotto la presidenza Clinton.
 Ore 13,00 – 14,30 Il Convegno ospiterà, durante la pausa pranzo, l’Assemblea
Nazionale di OTTO, Organizzazione Nazionale Italiana di operatori professionisti di
Qigong e Tuina. E’ prevista la possibilità di iscriversi all’Organizzazione, e
all’intervisione per l’iscrizione di soci professionisti, in sede del convegno.
 Ore 14,30 Testimonianze di praticanti di Qigong: esperienze e risultati ottenuti con
la pratica.
 Alle ore 15,00 Si terrà la Tavola Rotonda “Alchimia interna e scienza: dialogo e
potenzialità”
Moderatore: Maria Luisa Vocca
Partecipanti:
 dr. Giuseppe Barletta, Responsabile del SERT, coordinamento area ASL di Roma/F
 dr.ssa Sandra Buratta, Ricercatore in Biochiomica dell’università di Perugia
 dr.ssa Giulia Boschi, sinologa, docente di Medicina Cinese, fisioterapista e Presidente

onorario OTTO






dr.ssa Gavina Costini, medico omeopata di Roma
prof. Nicola Dardes, medico pneumologo di Roma
dr. Stefano Magno, Oncologo dell’Ospedale Gemelli di Roma
dr. Helios Vocca, Ricercatore c/o la facoltà di Fisica dell’Università di Perugia

 Alle ore 11 e alle ore 16 sono previste due pause caffè.
 Alle ore 13 è prevista una pausa-pranzo della durata di un’ora e mezza.
 Tutte le pause sono organizzate dall’Associazione NEI-DAO, all’interno della sede del
convegno.
 Ore 18,30 – Chiusura dei lavori e conclusione del Convegno

