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Esistono dei tratti comuni che legano le antiche 
medicine orientali con l’animismo delle popolazioni 
indigene d’Asia? Viaggi sciamanici, stati alterati 
di coscienza, rimedi tradizionali possono ancora 
giocare un ruolo importante nell’indagine 
eziologica delle patologie e nella loro cura? Tali 
pratiche terapeutiche possono infine essere 
indagate alla luce della medicina moderna 
occidentale, tanto secondo la prospettiva etno-
farmacologica quanto in ambito neuro-scientifico? 
Il convegno propone due giornate in cui studiosi 
di diversa formazione si confronteranno 
nelle sale di Ca’ Foscari a Venezia, sui delicati 
concetti di salute, malattia e guarigione. Si 
cercherà di mettere a nudo come, al di là d’una 
apparente inconciliabile difformità disciplinare, 
esistano sorprendenti affinità fra tradizione 
medica d’Oriente e d’Occidente ed altresì come 
culture dai forti tratti magico-religiosi - come lo 
sciamanismo - tramandino conoscenze e principi 
dall’immenso potenziale ancora inesplorato 
dalla scienza moderna. Su questo composito 
panorama di conoscenze sembra prevalere, 
sempre più antropologicamente inoppugnabile, 
la convinzione che il concetto stesso di medicina 
vada integrato in una visione umana totalizzante, 
che superi i domini della mera pratica terapeutica 
o tecnologica: un nuovo concetto di guarigione si 
profila dunque come ecologia umana, bioetica e 
prospettiva culturale. La sintesi delle discipline e 
delle specializzazioni coinvolte in questo progetto 
condiviso deve infine prodursi in una riflessione 
su quell’ottica olistica tanto auspicata nella 
contemporaneità, e forse mai finora indagata a 
dovere nel nostro paese. 
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VeNerDì 9 DiCeMBre 2016

9.00  apertura dei lavori

PANeL 1: 
Medicina tradizionale e sciamanismo in Oriente  

 Chairman: Stefano Beggiora

9.30  Fabrizio Ferrari 
 University of Chester
 Materia medica dell’India antica. Riflessioni sul 

problema dell’identificazione delle specie botaniche 
e princìpi di farmacologia

10.00 Thomas Dahnhardt 
 Università Ca’ FoscariVenezia 
 Suoni, nomi e influenze spirituali: tecniche di 

protezione e di guarigione negli ambienti sufici in 
Sud Asia 

10.30 pausa

11.00 Deborah Nadal 
 Università Ca’ FoscariVenezia 
 Spiegare e curare la rabbia in India centro-orientale. 

Osservazioni sulla Puppy Pregnancy Syndrome

11.30  Stefano Beggiora 
 Università Ca’ FoscariVenezia 
 Eziologia e cura del male nello sciamanismo Sud-

Asiatico 

12.00  Silvia rivadossi 
 Università Ca’ FoscariVenezia 
 Guarigione e (ri)connessione: il ruolo dei nuovi 

“sciamani” nel Giappone metropolitano 

PANeL 2: 
Etno-farmacologia: dal calderone di Santa Ildegarda 
alla Polymerase Chain Reaction di Kary Mullis  

 Chairman: Gastone Zanette

14.30  Gastone Zanette 
 Università degli Studi di Padova
 Sull’etno-farmacologia

15.00  enrico Facco 
 Università degli Studi di Padova
 Oltre il concetto di stato alterato di coscienza: le 

espressioni non-ordinarie della mente 

15.30 pausa

16.00 Gianpaolo Grassi 
 Centro di Ricerca per le Colture Industriali
 Il miglioramento genetico della Cannabis per una 

fitoterapia moderna

16.30 Tania re 
 Università degli Studi di Genova
 Una prospettiva transculturale sugli stati di 

coscienza: un ponte fra antropologia, fisica e 
medicina

SABATo 10 DiCeMBre 2016

PANeL 3: 
Sciamanismo e neuroscienze 

 Chairman: roberto Bocchieri

9.30  Costanzo Allione ed Anna Saudin 
 Where the Eagles Fly
 Viaggi sciamanici 

10.00 Mario Giampà 
 Psichiatra e Psicoanalista
 Riflettendo sugli stati di coscienza degli Indigeni 

dell’Alto e Medio Rio Negro, tra le aldeias e la 
cidade di Sao Gabriel da Cachoeira (Amazonas), 
tra la mitologia sagrada e la civiltà bianca, tra 
marginalizzazione e suicidi 

10.30 pausa

11.00  Fulvio Gosso 
 Psicologo/Psicoterapeuta
 La Respirazione Olotropica. Un dispositivo 

“neosciamanico” occidentale 

11.30 emiliano Santarnecchi 
 Harvard Medical School, Università di Siena 
 e Simone rossi 
 Università di Siena
 Indagini funzionali cerebrali negli stati di alterazione 

della coscienza

12.00  chiusura dei lavori


