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ll Congresso Mondiale della Medicina
Tradizionale Cinese organizzato dalla
Federazione Mondiale delle Società della
Medicina Cinese (WFCMS) è un evento
accademico ad alto livello, con un'ampia
partecipazione nell’ambito della MTC
organizzato in Italia in collaborazione con
AIA Associazione Italiana Agopuntura, FISA
Federazione Italiana Società di Agopuntura,
Istituto Italiano di Medicina Tradizionale
Cinese (IITCM) ed Istituto Paracelso.
Finora si è svolto con successo in Cina,
Francia, Canada, Singapore, Macao, Australia,
Olanda, Regno Unito, Malesia, Stati Uniti,
Russia, Spagna, Nuova Zelanda e Tailandia e
quest’anno si è svolto a Roma con la
partecipazione dei più insigni rappresentanti
della medicina cinese in Cina ed Italia e con la
presenza del Ministro della Sanità Grillo.
Durante il XV Congresso Mondiale della
Medicina Tradizionale Cinese, si è tenuta in
contemporanea la Settimana della Cultura
della Medicina Tradizionale Cinese
dell’iniziativa “One Belt and One Road” per
fornire un'ampia piattaforma per lo sviluppo
della medicina tradizionale cinese in Europa.
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Finora si è svolto con successo in
Cina, Francia, Canada, Singapore,
Macao, Australia, Olanda, Regno
Unito, Malesia, Stati Uniti, Russia,
Spagna, Nuova Zelanda e
Tailandia. Durante il XV°
Congresso Mondiale della
Medicina Tradizionale Cinese, si
terrà in contemporanea la
Settimana della Cultura della
Medicina Tradizionale Cinese
dell’iniziativa “OneBelt and One
Road” per fornire un'ampia
piattaforma per lo sviluppo della
medicina tradizionale cinese in
Europa.
Nel corso dell'evento, esperti, studiosi della
medicina tradizionale cinese, funzionari
governativi e imprenditori di tutto il mondo
hanno condiviso le loro ricerche teoriche, le
esperienze cliniche, i risultati delle ricerche
scientifiche, le nuove invenzioni e creazioni.
Durante il congresso ci sono state le
esposizioni di prodotti industriali,
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commerciali e servizi per la medicina
tradizionale cinese ed ovviamente sono state
organizzate anche varie attività di studio e
ricerca accademica.
Riportiamo qui di seguito il nome ed i titoli
degli interventi degli studiosi italiani dal
programma dei lavori congressuali:
- Carlo Maria Giovanardi: Acupuncture in
Oncology: What Evidence?
- Paola Poli: Asthenia in cancer patients. The
rationale of integrated acupuncture
treatment
- Carlo Moiraghi: The treatment of
extraordinary vessels in acupuncture to
integrate chemotherapy and radiotherapy
in metastatic cancer patients to improve
quality of life and decrease pain. The
results of multi-center observational study
at the ASST Niguarda Pain Therapy Center
in Milan and at the ALMA AGOM clinic in
Milan
- Alessandra Gulì: Integrating Chinese
Herbal Medicine and Acupuncture into
Official Western Oncology Therapy
- Franco Cracolici: Acupuncture in oncology
area in the public service in Italy: the state
of the art
- Mohammad Natour: Supporting Jing in
Oncological Patient: Acupuncture; Supply,
Phytotherapy
- Lucio Sotte: The use of Chinese
Pharmacology in support of cancer patient
- Sonia Baccetti: Acupuncture and
Traditional Chinese medicine in 52
outpatients' clinics of Regional Healthcare
Service of Tuscany
- Alessandra Poini: Acupuncture for
chemotherapy-induced peripheral
neuropathy (CIPN) in breast cancer: ACUCIPN a pilot study
- Sergio Perini: Conflict between ethics
committee and research in TCM and
Oncology
- Fabrizio Jacoangeli (Italy): Effectiveness of
acupuncture in treating sleep disorders in
patients treated with hormone therapy for
breast cancer.”
- Fabrizio Jacoangeli Sciurti M. Teresa (Italy):
Energetic analisys of fertilization
- Antonio Alfidi (Italy): Phases of a
therapeutic process
- Luigi Colacicco (Italy): Effects of
Acupuncture on neuroendocrine
mechanisms involved in body weight
control: clinical approaches and evidences
- Franco Menichelli (Italy) : From trigrams to
acupuncture

- Mihai Dragoi (Italy), Francesco Menichelli
(Italy), Petras Eugen (Italy): Energy
therapies in the treatment of rheumatic
diseases
- Carlo Contaldi (Italy): Addiction and
acupuncture: in search of lost
pleasure
- Vasile Mihaescu (Italy): A new strategy:
hypno-acupuntura
- Rinaldo Rinaldi:Presentation of the
Proficiency of Expert Therapist in
Traditional Chinese Massage
- Serena Minciarelli: Tuina and cervical
elongation technique in the treatment of
Cervicobrachial Syndrome
- Rinaldo Rinaldi: Treatment with the Tuina
of the simple traumatic knee injury
- Di Pietro (Italy): “Curcuma Eye DROPS
evidences for Pterygium and Pollution eyes
disorders” Clinical Trials in China
- Naccarella Franco (Italy): An International
High Specialization course integrating the
know-how of both Western and TCM
Medicine recognized and certified by Italy
MIUR and China MOE. A new MAECI
MOST PROJECT
- Stefano Liguori: Use of the technique of the
Burning Needle: theoretical exposition /
demonstration technique
- Stefano Liguori: Use of the Abdominal
Acupuncture: theoretical exposure /
demonstration of the technique
- Laura Silli: Auriculotherapy, technique of
subcutaneous insertion of the needle:
exposure of the technique / demonstration
- Laura Sill: Use of the Five Elements
Technique: theoretical exposition/
technique demonstration
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