
10 anni di Medicina Tradizionale Cinese 
in OBV

Storia, approfondimenti e visione del paziente secondo 
il progetto di integrazione tra Medicina Tradizionale 
Cinese e Medicina Tradizionale Occidentale

Sabato 14 ottobre 2017

Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine, 

Auditorio

Dalle 14h00 alle 17h30

Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine



In occasione del 10° anno di attività dell’Ambulatorio di Medicina 

Tradizionale Cinese (MTC) dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio ci 

è sembrato importante fare un bilancio e promuovere l’informazione 

sull’introduzione della MTC in ambito ospedaliero.

Per molto tempo questa medicina, che trova le sue radici in una 

cultura molto diversa dalla nostra, è stata considerata una sorta 

di arte magica ed esoterica. Negli ultimi decenni la MTC è stata 

oggetto di ricerche scientifiche e le conoscenze sono ora basate su 

studi secondo i metodi di validazione e lettura più comprensibili dalla 

cultura occidentale.

In una società sempre più tecnicistica che ha permesso grandi 

progressi nella diagnostica e nella terapia, dove il malato è sempre 

più informato dai media, si rischia di perdere di vista l’attenzione 

all’individuo. Sempre più si parla di medicina integrata, i termini 

”alternativa” e “complementare” sono ormai superati poiché 

implicitamente impongono una scelta. Medicina integrata significa 

utilizzare tutte le risorse disponibili per curare il paziente e non solo 

la malattia. 

In questa giornata saranno affrontati i vari aspetti della MTC con un 

linguaggio rivolto ai medici e al pubblico non familiari a questo tipo di 

cure permettendo di capirne meglio le potenzialità.

Dr.ssa med. Wilma Sanzeni De Marco

Dr. med. Giuseppe Peloni

Yanhong Cheng



Programma

14h00  Introduzione

  Storia della Medicina Tradizionale Cinese in EOC

  Dr. med. G. Peloni

14h30  Occidente accoglie Oriente

  L’arrivo della Medicina Tradizionale Cinese in  

  Occidente nel ‘900 e la medicina integrata  

  degli anni 2000

  Dr. ssa med. W. Sanzeni De Marco

15h00  Non solo aghi

  Qi Gong

  D. Ferraro

15h30  Non solo aghi

  Fitoterapia

  Dr. med A. Bernini 

16h00  Evidence Based Medicine e Medicina Tradizionale  

  Cinese

  Dr. med. G. Peloni

16h30  Le stagioni in Medicina Tradizionale Cinese

  Y. Cheng

17h00  Conclusioni, suggestioni, domande

17h30  Aperitivo



Relatori

Dr. med. Attilio Bernini, medico chirurgo specialista in scienze 

dell’alimentazione, agopuntore ed esperto in fitoterapia, insegnante 

presso la scuola TAO

Yanhong Cheng, EMR - NVS - SBO, terapista MTC presso OBV, 

diplomata in MTC presso l’università di Pechino

Dominique Ferraro, esperta a livello internazionale di MTC, 

insegnante in numerose scuole di MTC, organizzatrice di corsi e 

stage con maestri cinesi e sinologi di fama internazionale

Dr. med. Giuseppe Peloni, FMH medico chirurgo, agopuntore 

diplomato ASA, responsabile ambulatorio MTC in OBV e ODL

Dr.ssa med. Wilma Sanzeni De Marco, FMH ostetricia e 

ginecologia. agopuntore diplomato ASA, responsabile ambulatorio 

MTC in OBV

La partecipazione è gratuita. Chiediamo agli interessati di 

iscriversi al pomeriggio informativo entro lunedì 9 ottobre 2017.

Informazioni e iscrizioni

Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine 

Ambulatorio di Medicina Tradizionale Cinese

Elisabeth Boschetti

Via A. Turconi 23

6850 Mendrisio

Tel.: +41 (0)91 811 36 08

Fax: +41 (0)91 811 30 45

E-mail: segretariatomedicinacinese.obv@eoc.ch

mailto:segretariatomedicinacinese.obv%40eoc.ch?subject=

