


PROGRAMMA DEL CONVEGNO

VENERDI’ 19 marzo - Energie Sottili

18.30 Apertura lavori

18.40 La Via del Reiki e la Via dello yoga a confronto – Monica Bonello, Bartolomeo Freisa

Nuovo Umanesimo: due vie di autorealizzazione che partono dall’uomo

19.30 Dalla fisica dei quanti alla filosofia del tutto – Axel Furlan

Fisica quantistica e vita quot idiana: quale connessione?

Il potere del campo
Quando fisica e filosofia corrono affiancate
Il pensiero e la materia

20.30 Chiusura lavori



SABATO 20 marzo - Yoga e Meditazione

9.30 Apertura lavori

9.40 La scienza della meditazione   - Monica Bonello

Il Samyama: concentrazione, meditazione, autorealizzazione

10.30 Osteopatia e Yoga come chiavi d’accesso alla salute del corpo  - Monica Bonello e dott. Davide Proietti

Il corpo come alleato

Movimento, respiro e tocco

11.30 I messaggi del corpo: alleati per la salute – dott.sa Sophie Ott

Impariamo ad ascoltare il nostro corpo. Il sistema associativo e il sistema percettivo.

L'importanza di ridare valore al sistema percettivo nella nostra società.
Integrazione per vivere una vita piena in vera salute.

12.30 Il bambino olistico: sostenere le professioni educative attraverso lo yoga – Barbara Sassano

Tecniche yoga in armonia con l’educazione 

Idea di sé, idea di bambino
La libertà in educazione

13.30 chiusura lavori



Il convegno si svolge su piattaforma Zoom. 
Una volta completata l’iscrizione i partecipanti riceveranno il link per il collegamento

DOMENICA 21 marzo - Salute e Medicina
9.30 Apertura lavori 

9.40 La medicina dell’essere : tra scienza e spiritualità  - dott. Stefano Gay

Il cambio di coscienza nella salute

Il sistema corpo-mente e il paradigma PNEI
L’epigenetica 
La “Medicina dell’Essere": dalla realtà biochimica alla realtà biofisica

10.30 La bocca ci parla di noi    - dott. Roberto Robba

Cambio di paradigma in Odontoiatria

La bocca alla luce delle conoscenze mente-corpo
La decodifica dentaria

11.30 Una nuova frontiera: conosciamo il microbioma – dott.sa Stefania Pelassa

Cos'è il microbioma umano

Dove si t rovano i batteri
Approfondimento sull'intestino
Dieta batteri salute e st ress 

12.30 TAVOLA ROTONDA CON I RELATORI  
Domande, curiosità, condivisioni

13.30 Chiusura lavori e conclusione


