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10° Convegno Nazionale FISTQ

SEDE DEL CONVEGNO
HOTEL SELENE 
Via Pontina km 30 • 00040 Pomezia (RM)
tel. 06 911701• fax 06 91170557
www.hotelselene.com • info@hotelselene.com
La sede precedentemente indicata presso il Campus Selva dei Pi-
ni-Consorzio per l’Università di Pomezia, a causa di una decisione 
deprecabile, inattesa e ottusa del Comune di Pomezia attualmente 
occupata dal personale in Assemblea permanente a difesa dei posti 
di lavoro e pertanto non è agibile.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
comprensive di IVA (21%)

€ 130 (€ 110 per aderenti FISTQ), comprensivo della cena  
di sabato, con pagamento entro il 10 settembre

€ 150 (€ 130 per aderenti FISTQ), comprensivo della cena  
di sabato, con pagamento dopo il 10 settembre

ALLOGGIO
In convenzione presso l’Hotel Selene, sede del Convegno:
stanza singola € 60,00 stanza doppia €  80,00 + tassa di 
soggiorno (2/notte), prenotazioni: booking@hoteleselene.com
oppure presso gli Hotel nelle vicinanze:
• Hotel Principe, Via dei Castelli romani, 14A - Pomezia  
tel. 06 9122330 r.a.  fax 06 91602344
• Idea Hotel Pomezia, Via Santo Domingo 15 - Pomezia  
tel. 06 9184400 fax 06 9184401
• Enea Hotel Pomezia, Via del Mare, 83 - Pomezia  
tel. 06 9107021 (5 linee) fax 06 9107805  
email: info@eneahotel.it 

MODALITÀ
Scaricare il modulo di iscrizione dal sito www. fistq.org 
o richiederlo alla Segreteria ed inviarlo a convegno@fistq.org  
corredato dalla ricevuta del pagamento della quota  
di partecipazione (i dati per il bonifico sono indicati nel modulo).

Collegamento diretto Roma Termini-Convegno FISTQ
È disponibile un servizio di trasporto con pullman privato in 
partenza dalla Stazione centrale di Roma Termini (Via Marsala)
all’Hotel Selene alle h. 14 del 20/09/13 e ritorno dall’Hotel Se-
lene alla Stazione Termini alle h 16.30 del 22/09/13. I costi sono 
variabili in funzione del numero dei passeggeri da un minimo di 
€ 6 a un massimo di € 12 a corsa, da corrispondere direttamente 
in loco. Il servizio è attivato solo su prenotazione da effettuarsi 
all’atto dell’iscrizione.
In aereo:
Dall’aeroporto di Fiumicino prendete il treno Leonardo Express 
per Roma Termini e dall’aeroporto di Ciampino il bus navetta 
per la stazione ferroviaria Roma Termini. Da qui proseguite con 
il treno per Nettuno e scendete alla seconda fermata Pomezia – 
Santa Palomba. Dalla Stazione prendere l’autobus Linea 1 fino 
a Pomezia e scendere in via Roma. Proseguire per via Spaventa 
fino a superare il sottopassaggio, girare a destra e troverete il Best 
Western Hotel Selene subito a sinistra.

In treno:
Da tutte le provenienze arrivate alla stazione di Roma Termini. 
Proseguite con il treno per Nettuno e scendete alla seconda fer-
mata Pomezia - Santa Palomba. Dalla Stazione prendere l’auto-
bus Linea 1 fino a Pomezia e scendere in via Roma. Proseguire 
per via Spaventa fino a superare il sottopassaggio, girare a destra e 
troverete il Best Western Hotel Selene subito a sinistra.

In auto:
Dalle autostrade e dagli aeroporti immettetevi sul GRA (Grande 
Raccordo Anulare) e prendete l’uscita 26 SS148 Pontina / Pome-
zia / Latina. Continuate sempre dritti sulla SS 148 Pontina per 18 
chilometri circa fino a Pomezia. Prendere l’uscita Pomezia centro 
– Castelli romani e dopo 300 metri svoltate a sinistra sotto il sot-
topassaggio. Superato il sottopassaggio girare a destra e troverete 
il Best Western Hotel Selene subito a sinistra.

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Convegno FISTQ c/o Scuola organizzatrice:
Centro Formazione Villa Giada - Chinalink • 00185 Roma, Via Montebello 17
tel. +39.06.4815580 • fax +39.06.48919336 • mobile +39.338.4455175
convegno@fistq.org • www.fistq.org

Come arrivare

Informazioni



Specificità di Tuina e Qigong come Pratiche per la Salute *
In questo 10° Convegno Nazionale si esplorano molti aspetti diversi del Tuina e del Qigong, metten-
done evidenza le loro specificità come pratiche per la salute. La FISTQ continua il suo percorso di 
ricerca dell’identità dell’Operatore Tuina e Qigong: i contributi teorici e gli workshop pratici offrono 
la possibilità di approfondire la conoscenza delle nostre discipline e delle loro potenzialità. La varietà 

di tematiche e la competenza dei relatori assicurano l’opportunità di ampliare le conoscenze teoriche e pratiche di studenti, docenti e 
Operatori con ogni livello di esperienza professionale.
Il Tuina e il Qigong hanno una posizione particolare rispetto alle altre discipline attualmente raggruppate nel gruppo, estremamente ete-
rogeneo, delle Discipline BioNaturali DBN. Gli Operatori Tuina e Qigong sanno bene come l’odierna situazione legislativa e normativa 
sia attualmente in forte movimento e in via di più precisa definizione: una tavola rotonda sulle nuove prospettive professionali per gli 
Operatori Tuina e Qigong fornisce uno spazio importante per l’aggiornamento e la discussione di questi temi.
La scelta residenziale del Convegno è frutto del desiderio di condividere maggiormente esperienze, progetti, interrogativi. Conoscenza 
e scambio reciproco sono infatti facilitati da tempi e modi più distesi e informali.
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15.00/15.45 Registrazione dei partecipanti

16.00/16.45 Presentazione del Convegno e Relazioni di Laura Ciminelli (Presidente), Vito Marino (Vice-presidente), Diego Fumagalli (Segretario),  
 Elisa Rossi (Responsabile Progetti-pilota FISTQ)

16.45/17.30 Giulia Boschi 
 Ripensare i meridiani: la fisiologia dei livelli

17.30/17.45 Pausa caffé

17.45/19.30 Tavola rotonda: Nuove prospettive professionali per gli Operatori Tuina e Qigong
Moderatore: Paolo Ercoli (Tesoriere FISTQ, delegato CTS Legge DBN Regione Lombardia)  
Intervengono: Associazione Operatori Tuina e Tecniche Orientali (OTTO) - Associazione Operatori Shiatsu e DBN (APOS DBN) - Coordinamento delle Libere 
Associazioni Professionali (COLAP) - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e Piccola e Media Impresa (CNA Professioni) - Ministero Sviluppo Economico, 
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

7.45/8.30 Olga Scuccimarra  Vito Marino 
 Esercizi di scioglimento delle articolazioni e pratica Baduanjin Pratica Zhineng qigong

9.30/11.30 Elisa Rossi  Fabrizio Bencini 
 Sequenze principali di tuina pediatrico per i disturbi Tuina Ologrammatico (60’)  
 del sistema respiratorio dei bambini (a numero chiuso) Fabrizio Bencini 
  Qigong per il miglioramento della qualità  
  della salute in persone affette da diabete (60’)

11.30/11.45 Pausa caffé

11.45/13.00 Monica Curioni Claudio Podzinkova 
 I Grandi Canali e la Valutazione Energetica attraverso vari segmenti corporei Trattamento generale di tuina per le emozioni, 
  attraverso vari segmenti corporei

13.00/14.30 Pausa pranzo

14.30/16.30 Lidia Crespi, Paolo Ercoli  Adriano Bertoldi, Pietro Bertoldi  
 Il ruolo del Fegato nella gestione delle emozioni nella vita contemporanea Sindromi andrologiche 

16.30/16.45 Pausa caffé

16.45/18.30 Livio Briganti  Vito Marino 
 I vasi straordinari qiaomai: la relazione fra shen e postura (30’) Il Qigong per l’Operatore Tuina: perché e cosa (90’)

 Rosa Maria Geloso, A.Guzzetta, R.Guzzetta 
 Il Dianyuanzhen e il Tuina (60’)

18.30/19.15 Olga Scuccimarra  
 Esercizi di automassaggio e pratica Baduanjin 

20.00 Cena sociale 

8.15/9.00 Olga Scuccimarra  Vito Marino 
 Esercizi di scioglimento delle articolazioni e pratica Baduanjin Pratica Zhineng qigong

9.30/11.30 Rosa Maria Geloso  Wang Shulan Secondo Scarsella, Teresa Sebastiani 
 I triangoli delle emozioni Esercitazioni di valutazione energetica Gli esercizi Shaolin Neigong (45’)

    Secondo Scarsella, Teresa Sebastiani 
   La complessità delle manovre del Tuina (60’)

11.30/11.45 Pausa caffé

11.45/13.00 Franco Cracolici   Carlo Moiraghi, Paola Poli 
 La gestione delle emozioni Anatomofisiologia e macrocosmo

13.00/14.30 Pausa pranzo

14.30/16.30 Susanna Taccola, Daniela Orbetti, Stefano Mazzoli  He Shuhuai 
 Il cammino della donna: dalla prevenzione alla cura, articolazione  I principali xuewei per la prevenzione 
 di tuina e qigong in un progetto di medicina comunitaria
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* 18 CREDITI FISTQ


