
8° Congresso della clinica in agopuntura 

       Alba Adriatica 28-29-30 settembre 2018 

  www.agopunturasida.it      www.acupuncturesida.com 

Assoc. Culturale “SIdA Bai Hui” 

Sogni e orifizi in agopuntura 
clinica 

Sede del congresso 
Presso Hotel Lido , Lungomare Marconi, 200 
Alba Adriatica (TE) tel. 0861 712666 
Mail: info@lidohotel.net 

Iscrizione 
L’iscrizione al congresso è gratuita per i soci SIDA Bai Hui ma obbligatoria on line 
http://www.agopunturasida.it/richiediiscrizione_congresso_sognieagopuntura.asp 
Il costo per i non soci è di 120 euro che corrisponde alla quota associativa. 
L’iscrizione include: 

• Partecipazione ai lavori scientifici 
• Kit appunti 
• Buffet d’accoglienza 
• Coffee break 
• Attestato di partecipazione 

Segreteria organizzativa 
Tel. 0861752483-cell. 3396618522 
E-Mail drdante@alice.it 

Segreteria Scientifica 
Dr. Dante De Berardinis 
Co-Direttore delle scuole di agopuntura “SIDA” di Verona, Roma e Matera 

Relatori 
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mailto:info@lidohotel.net
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1. A. Lomuscio,  Consigliere SIA, Milano 
2. A. Maffessori,  Como 
3. C. D’ammassa,  Roma 
4. C. Dri,   Udine 
5. D. Cazzato  Presicce (LE) 
6. E. Zarcone  Palermo 
7. F. Cracolici,  Direttore Scuola di agopuntura città di Firenze 
8. F. Di Bella,   Palermo 
9. F. Furlan,   Trieste 
10.F. Menichelli,  Direttore scuola di agopuntura A.I.A. Roma 
11.F. Quintarelli,   Roma 
12.G. Borney  Rapallo 
13.G. Butticé,   Agrigento  
14.I. Sabelli ,   Consigliere SIA, Napoli 
15.I. Spallino,   Desenzano (BS) 
16.K. Delang,   Svizzera 
17.M. Navarra,  Roma  
18.M. Visconti  Roma  
19.P. Baldini  Aosta 
20.P. Biolchi,   Verona 
21.P. Brici,   Rimini 
22.P. Evangelista  Consigliere SIA, L’Aquila 
23.R. Montanari,  Jesi (AN) 
24.S. Lattanzi  
25.S. Luceri,  Torino  
26.V. Volpato,   Lugano (Svizzera) 

Programma dei lavori 



Venerdì 28 settembre  
Ore 12 
• Buffet di accoglienza, registrazione dei partecipanti 

Ore 14 : Seminario precongressuale  
• “Agopuntura e cure palliative” d.ssa Amanda Keefe 
• “Quando la terapia non è efficace” 2° (parte) dr. Dante De Berardinis 

18.00  
• Assemblea generale ordinaria dei soci “SIdA Bai Hui” 
• Rinnovo cariche sociali dell’associazione culturale “SIDA Bai Hui” 

Ore 20.30 Cena 

Sabato 29 settembre ore 9-18 (con pausa pranzo) 
Ore 8.30 Registrazione partecipanti  
09.00 Risultato delle votazioni e presentazione del consiglio direttivo  
Moderatore: dr. Carlo D’Ammassa 
09.20 Brici Paolo: “Una cefalea da incubo” 
09.40 V. Volpato (Svizzera): “Una vita di insonnia e incubi” 
10.00” E. Zarcone: “Acufene: la voce che sussurra il cambiamento” 
10.20 Visconti Marco "Mistagmo - non voglio vedere la vita intorno a me..." 

10.40 Discussione- Pausa Caffè 
Moderatore: Mauro Navarra 

11.00 Carlo D’ammassa (Roma): “Sogni e casi clinici” 
11.20 Katja Delang (Svizzera):  “GV 10 Ling Tai,  il buttafuori” 
11.40 Stefania Luceri (Torino): “Aprire i portali del sogno per tornare alla vita” 
12.00 I. Sabelli  “Disgeusia e disosmia post – radioterapia” 
12.20 G. Butticé (Agrigento) “Disturbo di conversione  e sogni” 

12.40 Pausa Pranzo 

Sessione pomeridiana 
Moderatore: Ludovica Dei 
14.20  D. Cazzato: “Dacriocistite” 
14.40  Roberto Montanari (Ancona): “Insonnia inveterata” 
15.00  Lattanzi Simona (Teramo): “La notte porta consigli” 
15.20  Federica Quintarelli: “Una vertigine da incoerenza” 
15.40 Pausa caffè 
16.00 Tesi della SIDAT (Scuola Italiana di Agopuntura del Triveneto) 
Moderatore: Ilenia Spallino 



16.00 Antonella Maffessori (Como): “Zong Qi, casi clinici” 
16,20 Piergiorgio Biolchi : “Wei Qi” 
16,40 Dri Cinzia: “Catetere peridurale: no grazie” 
17,00 Furlan Francesco: “Anoressia: quando il sogno apre gli occhi alla 
dispercezione” 
17,20 Discussione 
 
18.00  Consegna diplomi SIDAT  

20.30 Cena insieme 

 Domenica 30 settembre (ore 9.00-13.00) 
 Moderatore D. De Berardinis 
09.00 M. Navarra (Roma): “Il vuoto di Yin e l’arte di suonare la batteria 
09.20 A. Lomuscio (Milano): “Sogni e simboli: un decoder per la diagnosi e cura” 
09.40 P. Evangelista: “Gli acufeni” 
10.00 F. Cracolici: “Il sogno e le sue declinazioni” 

10.30 Pausa caffé 

Moderatore: Valentina Volpato 
10.50  Franco Menichelli:  “Significato energetico dei sogni”  
11.20  F. Di Bella “Amore frenetico: orticaria e punti Guan” 
11.40 P. Baldini, G. Borney: “Le sfide e i sogni del cuore” 
12.00 I. Spallino “Un abbraccio di Cuore” 
12.20 Discussione 

13.00 Conclusioni i dei lavori, saluti, baci e abbracci. 

Soggiorno e pernottamento presso Hotel Lido , sede del congresso  

Il costo è di € 148,00 per persona in camera doppia 
Le riduzioni e i supplementi sono i seguenti:  



  - bambini fino a 2 anni in lettino da campeggio: gratuiti; 
  - bambini da 3 a 8 anni: riduzione del  50% sulla tariffa;  
  - bambini da 8 a 12 anni. riduzione del 30% sulla tariffa; 
  - oltre 13 anni riduzione del 10% sulla quota intera; 
  - supplemento singola è di € 15,00 sul totale del soggiorno pertanto gli ospiti che 
soggiorneranno nelle matrimoniali ad uso singola salderanno l'importo di € 163,00 
per tutto il periodo. 

L'offerta comprende: 
- il pernottamento ed i pasti come indicato di seguito (acqua e vino inclusi ai pasti), 
utilizzo della sala, delle zone comuni dell’Hotel, del parcheggio esterno e di tutti i 
confort presenti nelle stanze (Tv LCD, cassetta di sicurezza, aria condizionata, phon). 
Sono da considerarsi extra le consumazioni del Bar ed i caffè ai pasti. 

Il giorno 28.09.2018 (venerdì): 

Pranzo a buffet h.12.30 – 13.30: buffet  di verdure, salumi, formaggi, fritti misti, 1 
primo piatto, 1 secondo piatto (oltre alla possibilità di piatto vegano),  frutta; 

Coffee break  h. 16.30 con pasticcini secchi e frutta; 

Cena a buffet: buffet di verdure, 2 primi piatti, 1secondo piatto, dolce; 
il giorno 29.09.2018 (sabato): 

Colazione dolce e salato; 

• Coffee break  alle 10.30 (pasticcini-frutta); 
• Pranzo a buffet h. 12.30-13:30: buffet di verdure, 2 primi e 1 secondo, frutta; 
• Coffee break alle 16.30; 

            Cena h. 20:00 Cena di Gala a base di pesce. 

  

il giorno 30.09.2018 (domenica): 

Colazione dolce e salato. 

  

  



Per confermare definitivamente le prenotazioni invitiamo gli Egregi Dottori a 
contattarci per ogni richiesta di disponibilità al numero 0861 712666 oppure per e-
mail al nostro indirizzo info@lidohotel.net 

 
L'offerta comprende: 
Il pernottamento ed  pasti   come indicato di seguito   ( acqua e vino ai pasti), delle 
zone comuni dell’Hotel, del parcheggio esterno e di tutti i confort presenti nelle 
stanze (Tv LCD, cassetta di sicurezza, aria condizionata,  phon).  
Sono da considerarsi extra le consumazioni del Bar ed i caffè ai pasti. 

• Venerdì  29.09.2017 : 
o Pranzo a buffet h.12.00 – 13.30 :  verdure, salumi, formaggi, fritti 

misti, 1 primo piatto , 1 secondo piatto ( oltre alla possibilità di piatto 
vegano) ,  frutta; 

o Coffee break  h. 16.30 con pasticcini secchi e frutta; 
o Cena a buffet: buffet di verdure, 2 primi piatti, 1secondo piatto, dolce; 

• Sabato  30.09.2017 : 
o Colazione dolce e salato 
o Coffee break  alle 10.30 ( pasticcini-frutta 
o Pranzo a buffet h. 12.30- 13:30  buffet di verdure, 2 primi e 1 secondo, 

frutta; 
o Coffee break alle 16.30 
o Cena h. 20:00 Cena di Gala a base pesce. 

• Domenica   01.10.2017 :  
Colazione dolce e salato. 

     Coffee break alle ore 10.20 

Per confermare definitivamente le prenotazioni invitiamo i partecipanti a contattarci 
per ogni richiesta di disponibilità al numero 0861 712666 
oppure per e-mail al nostro indirizzo info@lidohotel.net 


