
ARTOI E “ONLUS PRIMI ELEMENTI” PRESENTANO

ASSOCIAZIONE RICERCA TERAPIE ONCOLOGICHE INTEGRATE

www.ar to i . i t /open-day-q i -gong

SPORT2FEEL-CANOTTAGGIO & QI GONG:

SPORT INTEGRATI OPEN DAY

CIRCOLO SPORTIVO RAI 
via delle Fornaci di Tor di Quinto snc - 00191 Roma

Dati i posti limitati è consigliata la prenotazione



09.30 - 10.00        Registrazione partecipanti

10.00 - 10.20        Saluti e presentazione evento 
 - Direttore Circolo Sportivo Rai- Dr. G. Armillei
                      - Presidente Di Sportivamente Insieme - Dr. P. Ramoni
 - Presidente Primi Elementi - Dr. N. Cavalcanti
                      - Presidente Artoi - Dr. M. Bonucci 
 - Istruttore CSEN-CONI per il Qi Gong - Dr. S. Puri.

10.20 - 10.50 Presentazione del “Progetto Canottaggio” 
 - Dr. Cavalcanti
 - Dr. Paolo Ramoni (Istruttore Federale 
  Coni per il Canottaggio).

10.50 - 11.20 Presentazione del “Progetto ARTOI
 di QI GONG personalizzato”
  Dr. Massimo Bonucci - Dr. Stefano Puri

11.20 - 12.20:  Seminario teorico-pratico di “Canottaggio”  
 Dr. Nicolò Cavalcanti

12.20 - 13.20:  Seminario teorico-pratico di “Qi Gong” 
 Dr. Stefano Puri

13.30 - 14.30:  Light brunch con prodotti biologici

14.30 - 15.30: Domande e approfondimenti

             

PRIMI ELEMENTI CON IL PROGETTO 
SPORT2FEEL-CANOTTAGGIO E ARTOI 

CON IL PROGETTO QI GONG

“CIRCOLO SPORTIVO RAI”
OSPITA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

SABATO 21/09/2019 - 10:00 – 14:00 CIRCOLO SPORTIVO RAI

 

Il 21 settembre, presso il Circolo Sportivo della Rai, si svolgerà un Open Day 
dedicato alla pratica del Canottaggio. Nell’ occasione sarà presentata da Artoi 
un’altra disciplina applicabile al concetto di sport integrato, come il Qi Gong: 
una pratica di esercizi facenti parte della Medicina Tradizionale Cinese e rivolti 
alla preservazione della salute e alla longevità.

Nella giornata verrà presentato il Corso di Canottaggio, con particolare atten-
zione al progetto Sport2feel, ideato dalla Onlus Primi Elementi con il Partena-
riato della Federazione Italiana Canottaggio. Nello specifico la ricerca effettuata 
in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e l’uffi-
cio Medicina e Scienza dello Sport del Coni ha evidenziato nel gesto tecnico del 
canottaggio le caratteristiche ideali per favorire il recupero funzionale delle per-
sone che hanno subito un intervento al seno, con particolare attenzione alla pato-
logia del linfedema. Alla base di questo progetto si vogliono valorizzare, oltre ai 
benefici di carattere fisico, anche i vantaggi legati allo stare insieme in gruppo co-
eso, che permette un’integrazione spontanea e positiva. Il contatto diretto con la 
natura rende il percorso divertente e affascinante, creando un’armonia tra mente 
e corpo. “ARTOI” presenterà il progetto di “Qi Gong personalizzato” rivolto 
principalmente ai pazienti oncologici. Tale innovativo progetto, nato dalla colla-
borazione del Prof. Massimo Bonucci con l’Istruttore Stefano Puri e presentato 
il prossimo Ottobre alla 16° Conferenza internazionale del S.I.O. (Society for 
Integrative Oncology) a New York, è finalizzato a fornire al paziente una me-
todologia innovativa di Qi Gong capace, grazie all’individualizzazione su base 
biotipologica delle tecniche applicate, di ridurre l’ansia/depressione, combattere 
la fatigue, migliorare la qualità della vita e del sonno, ridurre lo stato infiamma-
torio silente e sostenere l’umore, in tempi compatibili con le proprie disponibilità 
e l’evoluzione della patologia.
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E-mail: segreteria@artoi.it - info@artoi.it
T. 391/1826874

ASSOCIAZIONE RICERCA
 TERAPIE ONCOLOGICHE
I N T E G R A T E

https://www.facebook.com/artoiit/

https://www.youtube.com/user/ARTOITV


