
DIALOGHI 
SULLA SALUTE

CONOSCERE 
PER PREVENIRE

La medicina interculturale, 
un ponte per la salute

Sette incontri per conoscere le medicine 
tradizionali cinese, indiana e le medicine 
etniche ponendo a confronto diversi modi di 
fare salute evidenziando, di ciascuno, vantaggi 
e svantaggi verso una possibile sintesi.

2 ottobre 
2013

29 gennaio 
2014

Sala conferenze dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, Via San Quintino, 44 
Torino  La tavola rotonda del 29 gennaio 2014 si svolgerà presso la Sala 
riunioni del Consiglio Regionale - Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15

Il ciclo di incontri DIALOGHI SULLA SALUTE 
è a cura dell’Area Comunicazione di CIPES Piemonte.

Segreteria organizzativa e info: Sig.a Rosy Auddino c/o CIPES Piemonte
Tel. 0114310762, Fax 0114310768, Mail: cipes@cipespiemonte.it
Segreteria scientifica: Pietro Spadafora, Carlo Bagliani, Federica Sforza

Con il patrocinio di:

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri 
della Provincia di Torino

La rivista è disponibile all’indirizzo 
www.promozionesalute.org. 

In formato pdf può essere scaricata 
dal sito www.cipespiemonte.it.

Psicologi a confronto
Rivista dell’Ordine degli Psicologi 

del Piemonte

“Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è 
che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per 
recuperare la salute· Pensano tanto al futuro che dimenticano 
di vivere il presente in maniera tale che non riescono a vivere 
né il presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero 
morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto”

(Dalai Lama)

Ringraziamenti
Si ringrazia la Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte per l’ospitalità 
offerta.
Al dott. Carlo Bagliani va il nostro più vivo ringraziamento per la disponibilità 
dimostrata, unitamente a tutti coloro che, partecipando, contribuiranno 
alla buona riuscita dell’iniziativa. CIPES ringrazia inoltre anticipatamente 
coloro che volessero segnalare la propria disponibilità a collaborare con 
l’Associazione in qualità di volontariato/a. Per informazioni sui nostri 
programmi o per l’adesione a CIPES, telefonare a 0114310762 o scrivere a 
cipes@cipespiemonte.it

L’iniziativa è realizzata con il contributo di

Ordine 
degli Psicologi 
del Piemonte



Presentazione
La globalizzazione planetaria appiattisce sempre più i valori propri di ogni 
società e li reindirizza verso un materialismo consumista privo di qualsiasi 
spessore, in cui la cultura tradizionale non regge il confronto con paradigmi 
affatto diversi e inediti. Anche la professione medica risente di questo 
clima culturale e si avverte più che in passato la necessità di mettere a 
confronto due modi di “fare salute”, quello Occidentale e quello Orientale, 
evidenziandone per entrambi i vantaggi e gli svantaggi. Differenza sostan-
ziale tra i due mondi è il raggiungimento di due forme di impostazione del 
sapere e di trattamento del malato e delle malattie: in occidente, tramite 
un metodo più analitico, si è raggiunta una eccellenza scientifica basata 
sulla riproducibilità del risultato e sulla percentuale dei successi; in Oriente, 
tramite un metodo più analogico, si è continuata una tradizione di cura 
legata più all’esperienza del prestatore d’opera che alla razionalizzazione e 
standardizzazione dei risultati ottenuti. (Carlo Bagliani) 
 
Con questi incontri si cerca di rispondere a problemi fondamentali per l’uomo 
– quali il diritto alla salute, il concetto di malattia, sul cosa significa curarsi, su 
come attuare la prevenzione – visti secondo differenti approcci che coinvolgono il 
significato stesso della vita e la percezione della morte. “Fare salute” non signifi-
ca solo curare e cercare di guarire chi è malato, ma anche e soprattutto prevenire 
le malattie o almeno contenerne l’evoluzione e l’incidenza, non rendere la cura 
più penosa del persistere del morbo, evitare inutili (e dannose) sofferenze, ma 
soprattutto saper stare vicino alla persona ed accompagnarla nei momenti più 
critici, sapendone riconoscere le aspettative e rispettandone la dignità, la fede e 
la speranza nel futuro.

Mercoledì 2 ottobre 2013, ore 18
 Presentazione del ciclo Discorsi sulla Salute a cura dei presidenti CIPES 
 Sante Bajardi e Ordine degli Psicologi Alessandra Simonetto
 Relazioni introduttive: 
 Carlo Bagliani: Il Pensiero tra Oriente e Occidente
 Manuela Tartari: L’etnopsicologia

Mercoledì 23 ottobre 2013 ore 18
 La medicina interculturale: curarsi nel mondo
 Presenta C. Bagliani. Ospite il prof. Antonio Guerci (antropologo, Università di 

Genova)

Mercoledì 6 novembre 2013 ore 18
 Medicina indiana (Ayurveda)
 Presenta C. Bagliani. Ospite la dr.ssa Behnaz Saber (esperta in medicina ayurvedica)

Mercoledì 27 novembre 2013 ore 18
 La medicina Sufi
 Presenta: C. Bagliani. Ospiti dott. Giorgio Ajraldi (A.E.Me.Tra. - Associazione 

Europea di Medicine Tradizionali) e il dott. Medhi Chkeir (medico di medicina generale)

Mercoledì 11 dicembre 2013 ore 18
 Le medicine “etniche”
 Presenta C. Bagliani. Ospite il dott. Valerio Sanfo (Presidente A.E.Me.Tra.)

Mercoledì 15 gennaio 2014 ore 18
 La medicina tradizionale cinese
 Presenta C. Bagliani. Ospiti i dottori Antonio Piazza e Giovanni Casalegno 

(ambulatorio di agopuntura e MTC - ASL TO2)

Mercoledì 29 gennaio 2014 ore 18
 Tavola rotonda: Il benessere come modello di vita
 Coordina: Pietro Spadafora (Presidente Salute e Politiche onlus)

 Partecipano: dott. Enzo Grossi (Fondazione Bracco, Milano), prof. Antonio Guerci,  
dott. Carlo Bagliani, dott.ssa Manuela Tartari,dott.ssa Cristina Guida (AZIMUT sim).

 Ospite d’onore Luciana Savignano, danzatrice

 L’iniziativa prevede la partecipazione attiva del pubblico e l’uso di strumenti 
multimediali, con la proiezione di court-movie, l’ascolto di brani, musiche etniche e 
testimonianze. 

 In considerazione del numero limitato dei posti è gradita la prenotazione presso la 
segreteria organizzativa.

PROGRAMMA

Il Relatore
L’intero ciclo degli incontri è affidato a Carlo Bagliani, medico chirurgo, esper-
to nel progetto per una nuova sanità europea “hope”, con impegni volontari in 
Estonia, Andalusia, Lituania e in Asia (in particolare in Cina con l’ISES, per 
progetti già promossi dall’Ufficio V del Ministero degli Esteri italiano e dal 
Ministero cinese della Scienza e della Tecnologia, oltre a collaborazioni col 
ministero della Sanità della Repubblica di Mongolia). Presidente Onorario, Vi-
siting Professor e Foreign Expert in università e ospedali in Cina e Mongolia. 
È ambasciatore di Pace nel mondo dal 2008.

Dialoghi sulla salute


