


Negli ultimi anni, grazie ad una sempre maggior diffusione dell’Agopuntura e ad un maggior scambio

culturale, è stato possibile individuare delle tecniche particolarmente efficaci nella cura delle patologie

del sistema nervoso, analizzandole, in chiave occidentale, per comprenderne le basi neurofisiologiche

ed i modelli di applicazione.

Corso di Perfezionamento in PRINCIPI E TECNICHE DI AGOPUNTURA IN NEUROLOGIA A. A. 2019-2020 

Lo stimolo Agopunturale si è dimostrato efficace per promuovere la
neuroplasticità e per migliorare la risposta del paziente alle terapie
convenzionali.

Nell’ambito di questo Corso di Perfezionamento verranno prese in
esame sia le diverse teorie neurofisiologiche che sono alla base del
funzionamento dell'Agopuntura, sia la neuroanatomia specifica dei
distretti utilizzati nella terapia agopunturale, per comprenderne i
diversi meccanismi d'azione.

Inoltre, verranno illustrate le tecniche più efficaci per le diverse
patologie neurologiche e neurofunzionali, quali l’auricoloterapia, la
craniopuntura, le stimolazioni profonde degli aghi.

Le lezioni si concluderanno con dimostrazioni pratiche affinché
ciascuno dei partecipanti sia in grado di applicare le tecniche
esaminate, modificandole in base ai diversi quadri clinici.





Durata: 3 mesi

Organizzazione Didattica: sono previsti 3 giorni di lezione (da venerdì a domenica) con cadenza mensile.

Sede: Università di Siena, Santa Chiara Lab. Via Val di Montone, 1 (Siena)

Titoli di Accesso: è richiesto il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia (Art. 2.1 del Bando)

Numero Partecipanti: Il numero dei posti previsti per l'accesso al Corso è stabilito in un minimo di 12 ed un massimo di 40

Quota di Iscrizione: 900.00 euro

Bando, Programma e Iscrizione (termine iscrizioni 07/01/2020): Il bando è scaricabile alla pagina web:

https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/corsi-perfezionamento/principi-e-tecniche-di-agopuntura-neurologia

L’iscrizione può essere fatta esclusivamente on-line tramite il sito internet: https://segreteriaonline.unisi.it

Le indicazioni per effettuare l’iscrizione sono contenute nell’Art.3.1 del bando.

CFU: Al Master vengono riconosciuti 9 CFU.

ECM: è stato richiesto l’accreditamento ECM

Proponente: Prof. Eugenio Bertelli 
Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università di Siena 

Referente: Dott.ssa Cecilia Lucenti cecilucenti@gmail.com

Segreteria Corso: Dr. Damiano Damiani:
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