
la mente quantica, la nuova visione 
della cura e della guarigione

25 · 26 · 27 novembre 2016
Bologna

25 novembre | 14:00 - 19:00
La rivoLuzione Quantica, i processi Quantistici deLLa mente  

e La guarigione

14:00  registrazione partecipanti

15:00  saluto autorità

15:45  La mente Quantica e l’umanizzazione delle cure nella medicina del futuro
g. pagliaro Psicologo Psicoterapeuta, Direttore UOC 
Psicologia Ospedaliera AUSL di Bologna, Presidente AQE Bologna

16:30  i processi quantistici della mente e le guarigioni inspiegabili
g. genovesi  Medico, Università La Sapienza, Presidente AIREMP

17:15  pausa

17:30  comunicare con le cellule per riattivare l’armonia
p.m. biava  Medico Istituto di Ricerca IRCCS Multimedica Milano  

18:00  dibattito

18:30  chiusura

26 novembre | 09:15 - 12:15

La medicina Quantica tra prassi e prospettive 
moderatore: g. pagliaro Psicologo Psicoterapeuta, Direttore UOC  
Psicologia Ospedaliera AUSL di Bologna, Presidente AQE. Bologna

09:15  La medicina Quantica tra applicazioni cliniche e prospettive
s. stagnaro, Medico Fondatore della Semeiotica Biofisica Quantistica.

10:00  basse frequenze vibrazionali, campi elettromagnetici e risonanza  
 in medicina: le evidenze ci sono

c. ventura, Professore di Biologia Molecolare, Scuola di Medicina Università di 
Bologna

10:45  pausa 

11:00  equilibrio energetico , connessione quantica e salute
d. scaglione, Medico Oncologo e Rolfer. Padova

11:45  dibattito

12:15  pausa

La compassione e La spirituaLità neLLe reLazioni di cura
14:15-18:00

Moderatore: P. Pandolfi  Medico Direttore UOC Epidemiologia,  
Promozione della Salute e Comunicazione del Rischio

14:15  La compassione e l’intenzionalità creatrice in oncologia
g. pagliaro Direttore UOC Psicologia Ospedaliera AUSL di Bologna, Presidente AQE  

15:00  L’energia, la spiritualità e la cura nella nuova visione dell’uomo
t. rivkina Medico Omotossicologo, Roma                  

15:45  mente, trattamenti quantistici nella salute mentale
m.  betti, Medico Direttore Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura,  
Bagni di Lucca, ASL di Lucca  

16:30  pausa

16:45  spiritualità entanglement e psicoterapia nel pensiero buddhista
v. tallarico, Psicologo Psicoterapeuta, Mindfulness Project, Istituto Lama Tzong 
Khapa Pomaia

17:30  dibattito

18:00  chiusura

SERATA COn IgOR EzEnDAM 21,00-22,30

27 novembre | 09:00 - 12:45

medicine non convenzionaLi e medicina integrata 
moderatore: c. ruozi Coordinatore dell’Osservatorio Regionale sulle Medicine

non Convenzionali della Regione Emilia Romagna

09:00  La medicina integrata nella regione emilia romagna
c. ruozi Coordinatore dell’Osservatorio Regionale sulle Medicine non Convenzionali 
della Regione Emilia Romagna

9:45  omeopatia  in medicina: l’esperienza di una integrazione
e. rossi, Medico Omeopata, Responsabile dell’Ambulatorio di Omeopatia, ASL 
Lucca

10:30  nutraceutica una nuova concezione della cura e della salute
m. micucci Dottore di Ricerca Europeo in Scienze Farmaceutiche Università di 
Bologna

11:15  pausa

11:30  L’agopuntura e la medicina tradizionale cinese
a. matrà, Medico Agopuntore, Medico di Medicina generale, AUSL di Bologna

12:15  dibattito

12:45  chiusura

direzione scientiFica

g. pagliaro Psicologo Psicoterapeuta,  Direttore UOC Psicologia Ospedaliera 
  AUSL di Bologna, Presidente AQE. Bologna

a.zito  Psicologo Psicoterapeuta UOC Psicologia Ospedaliera AUSL di Bologna, 
  Consigliere AQE. Bologna

p. cardile Psicologo Psicoterapeuta Padova. Vice Presidente AQE

modaLita’ di iscrizione

Per iscriversi è necessario inviare una mail in cui sono specificati:  i dati personali, il domicilio, la 
professione e i recapiti telefonici, a questo indirizzo e mail: aqe.associazione@gmail.com.
Inoltre si deve versare la quota associativa annuale 2016, di euro 100,00 e aggiungere, in base al 
periodo in cui verrà effettuato il versamento, il relativo contributo alle spese.
La ricevuta del versamento deve essere inviata ad aqe.associazione@gmail.com.
 Tutti coloro che hanno già versato  la quota associativa per l’anno 2016 e che si iscriveranno entro 
il 20 agosto, pagheranno  un contributo alle spese di 30 euro.
Tutti coloro che si iscriveranno dopo il 20 agosto, fino al 30 settembre, anche se regolarmente 
associati, verseranno un contributo alle spese di 60 euro.
Tutti coloro che si iscriveranno dopo il 30 settembre e non oltre il 15 ottobre (data di chiusura 
delle iscrizioni), pagheranno oltre alla quota di iscrizione, un contributo alle spese di 80 euro.
non si accetteranno iscrizioni durante il congresso.
IBAn: IT 27 W 02008 02458 000103552260
segreteria organizzativa
Per ogni tipo di informazione, scrivere una mail a aqe.associazione @gmail.com

L’Associazione Scientifica Attivismo Quantico Europeo, rappresentante italiana del Center For Quantum Activism, fondato da 
Amit goswami USA, organizza questo Congresso nazionale per offrire un’opportunità di confronto scientifico rigoroso, sull’appli-
cazione delle teorie dell’Entanglement in ambito sanitario.  Secondo queste teorie l’uomo è parte di un tutto unificato, connotato 
da campi energetici, processi mentali e da informazione, e appare come una rete di relazioni caratterizzata dalla interconnessio-
ne e dall’interdipendenza. Questa visione olistica, favorita dall’incontro tra scienza e spiritualità, individua nei processi quanti-
stici della mente, nella consapevolezza e nell’intenzionalità creatrice delle specifiche interazioni unificate. numerosi e qualificati 
studi medici, biologici e psicologici, hanno dimostrato che questi processi e stati mentali, non solo agiscono sul sistema nervoso, 
endocrino e immunitario, contribuendo alla salutogenesi e ai processi di autoriparazione dell’organismo, ma possono anche ren-
dere le terapie mediche più efficaci.


