
“Impara a volerti bene, investendo su salute, 

alimentazione naturale e cultura: 

noi ti diciamo come” 

 

                                                        ERREDIEFFE - via Antonio Maffi, 13/A - 20162 Milano – Tel  02 66114397 - Fax 02 64749456  

► www.saporedelsapere.it; www.erredieffe.com ►e- mail: info@saporedelsapere.it ► segreteria@saporedelsapere.it 

 

Medicina complementare: dalla Cina con Amore  
Salute, Energia e Benessere 

 

   Ideato da Rossella de Focatiis e realizzato da Erredieffe 

 
 

Venerdì 13 gennaio 2012 ore 14.00 – 18.30 

Sala Conferenze – Centro Servizi Banca Popolare di Milano 

Via Massaua 6, 20146 Milano 

 

L’elenco dei relatori è da intendersi in ordine alfabetico 

► Il Tuina, aiutiamo il corpo ad entrare in sintonia col fluire della vita 

Roberto Bianchi - Operatore in tecniche di riequilibrio energetico e riflessologia. Ha ideato 

il My Massage, sapiente fusione di tecniche orientali quali la digitopressione, lo shiatsu e il 

tuina e tecniche occidentali quali il massaggio antistress e il californiano 

► Lo Shen: sublime fusione di materia ed energia 

Alberto Lomuscio – Specialista in Cardiologia e in Medicina Interna – Cardiologo 

Ospedaliero – Docente di Medicina Tradizionale Cinese – Docente di Yi Ching 

► Qi Gong e la salute del corpo 

Michele Rubino – Insegnante di Kung Fu e Qi Gong, è fondatore e presidente di 

un’Associazione Sportiva che propone e divulga le arti marziali e la cultura tradizionale 

cinese. E’ docente di Qigong e Tuina presso I.O.M.E. 

               Focus Letterari: 

Alberto Lomuscio - Specialista in Cardiologia e in Medicina Interna – Cardiologo 

Ospedaliero – Docente di Medicina Tradizionale Cinese – Docente di Yi Ching, presenterà il 

libro “Dante e la sincronicità dell I-King”(Anima Edizioni) 

Laura Alfani – Trainer abilitata all'insegnamento de "I 5 Riti Tibetani" dall'Associazione Die 

Funf Tibeter di Monaco; Formazione insegnanti Hatha Yoga presso la scuola Jiva - Firenze, 

presenterà il DVD ”I CINQUE TIBETANI®. Una via del cuore” (Edizioni Mediterranee) 

Focus Letterario in collaborazione con Edizioni Mediterranee. 

La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria 

Si ringrazia 

 

                                                                                            


