
L’Agopuntura trarrebbe origini nelle regioni orientali e sudorientali 
della Cina, anche se alcune teorie sono propense a pensare 
che sia nata in India e che solo 206 anni avanti la nostra era, 
attraverso il Tibet e la Mongolia, sia arrivata in Cina.

È, quindi, una pratica medicale in uso già nell’età della pietra, 
quando come aghi venivano usate delle selci più o meno 
acuminate, delle schegge di bambù o dei rami appuntiti. 
Arriviamo, nel susseguirsi degli anni, al primo documento scritto 
datato 1640 a.C. in cui l’Imperatore Giallo Houang-Ti ordina 
al suo medico Khi-Pa che gli aghi di pietra o di altro materiale 
siano sostituiti da aghi di rame, metallo allora appena scoperto. 
Arrivando a tempi più recenti, la Medicina Cinese e l’Agopuntura 
in particolare, conobbero un lungo periodo di declino in Europa, 
forse a causa delle grandi aspettative della metodica rispetto alle 
effettive possibilità, forse perché il metodo era mal conosciuto 
e peggio applicato per la difficoltà della traduzione dal cinese 
e perché era stato riportato da studiosi, ma non medici, o forse 
perché non ultima ragione, gli spiriti credenti cristiani non 
potevano ammettere l’unicità dell’essere umano che respingeva 
la dissociazione anima e corpo. Solo dal 1930 grazie a Souliè De 
Morant, anche se non medico, l’Agopuntura prese nuovo sviluppo 
soprattutto in Francia, dove su impulso del Dott. Ferreyrolles, fu 
ammessa anche in alcuni ospedali di Parigi.

In Italia meritano di essere ricordati Vinaj, forse il primo grande 
agopunture italiano, Quaglia Senta, Lanza che nel 1968 fondò la 
Società Italiana di Agopuntura (S.I.A.).

Ad oggi Società e Scuola di Medicina Cinese e di Agopuntura 
sono largamente diffuse nel mondo.

Contatti

Per informazioni sull’organizzazione del Corso Base, 
la didattica e le iscrizioni:
S.MNC Scaligera - SEGRETERIA
via Prato Santo, 32 - 37126 Verona
Tel.    +39 045 2424403 
Mob. +39 373 772 5 017 
Fax:   +39 045 9580761
E-mail: segreteria@smncscaligera.it

Per iscrizioni: 
Ufficio Master e Corsi di Perfezionamento e 
aggiornamento professionale
Via San Francesco, 22 – 37129 Verona
Tel.  +39 045 802 8023
Fax. +39 045 485 4636
E-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it
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• Storia e fondamenti della M.T.C. Nozione di Tao, teoria Yin-
Yang, 5 movimenti. Teoria dei canali e meridiani.

• Diversità di pensiero nell’interpretazione ed approccio alla 
M. occidentale ed orientale. Relazione uomo-cosmo.

• Fisiologia del controllo motorio.
• 5 sostanze preziose ed i 3 tesori. Embriologia comparata. 

Introduzione agli zang-fu.
• Fisiologia degli zang-fu (organi e visceri). Generalità. Casi 

clinici.
• Neurobiologia.
• Grande circolazione ed i 6 livelli. Nozione di punto di 

agopuntura.
• Introduzione allo studio dei meridiani Secondari e 

Straordinari. Sistematica dei Meridiani.
• 6 fattori patogeni esterni. 7 emozioni, 5 sapori. Catarri tan e 

gli accumuli di sangue.
• Fisiopatologia di polmone, grosso intestino, milza e stomaco. 

Studio dei rispettivi canali principali e relativi punti. Casi 
clinici.

• Fisiopatologia di rene e vescica, fegato e vescica biliare. 
Studio dei rispettivi canali principali e relativi punti. Casi 
clinici.

• Fisiopatologia di cuore ed intestino tenue, ministro del cuore 
e triplice riscaldatore. Studio dei rispettivi canali principali e  
relativi punti. Casi clinici.

• Gli 8 principi. I 4 metodi diagnostici: osservazione, 
auscultazione, interrogazione, palpazione. Esercitazioni.

• Diagnostica occidentale: strumentale e per immagini. 
Semeiotica del dolore.

• Parallelismi tra le due metodiche ed interazione.
• Sindromi dei 6 Livelli, dei 4 Strati e dei 3 Riscaldatori. 

Ripasso dei canali principali e dei relativi punti.
• Modalità terapeutiche mediante agopuntura.
• Metodiche interne ed esterne (massaggio, osteopatia, 

farmacologia, dietetica, taji, tuina).
• Terapia clinica.
• Esami.    

Il Corso Base rappresenta il primo di tre moduli di formazione 
annuale, il precedente propedeutico al successivo.

Obiettivo del Corso Base è avvicinare la classe medica ad 
un’interpretazione olistica dell’approccio con il paziente 
fornendo ai partecipanti un adeguato bagaglio culturale per 
una crescita professionale particolarmente qualificata nel 
contesto delle discipline non convenzionali.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 
del 07/02/2013, per soddisfare i requisiti necessari all’iscrizione 
agli elenchi dei professionisti esercenti l’agopuntura, istituiti 
presso gli Ordini professionali provinciali dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri, sarà necessario completare i tre moduli (per un 
monte ore complessivo minimo di 400 teoriche e 100 pratiche) e 
superare le prove d’esame (annuali e finale).

L’impostazione teorico-pratica del programma soddisfa le 
direttive: 
• “WHO GUIDELINES ON BASIC TRAINING AND SAFETY IN 

ACUPUNCTURE” (descrivente il Core Syllabus come un 
percorso di studio necessario alla formazione specifica in 
Medicina Tradizionale Cinese);

• “WHO ACUPUNCTURE: REVIEW AND ANALYSIS OF REPORTS 
ON CONTROLLED CLINICAL TRIALS”.

L’Università di Verona e S.MNC Scaligera istituiscono un Corso 
di Perfezionamento in “Agopuntura Tradizionale Cinese - Corso 
Base”. Il Corso è organizzato in 10 fine settimana da gennaio 
2018 a dicembre 2018 (esclusi i mesi di luglio e agosto) e si 
terrà presso il Policlinico G.B. Rossi, Piazzale Ludovico Antonio 
Scuro 10, Verona.
Il primo fine settimana di lezioni sarà il 20-21 gennaio 2018, con 
orario 9.00-13.00 / 14.00-18.00.

Iscrizioni:
Le iscrizioni sono aperte dal 1 settembre 2017 al 15 novembre 
2017. Le graduatorie saranno pubblicate il 7 dicembre 2017.
Il Corso Base partirà con un numero minimo di 15 allievi fino ad 
un massimo di 30. 

Requisiti di ammissione:
Laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria ed abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo od Odontoiatra.

Attestato:
Agli iscritti  al Corso Base che avranno frequentato almeno l’80% 
del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

CFU (Crediti Formativi Universitari):
L’attribuzione dei CFU e la possibilità di iscriversi al II modulo 
(intermedio), è subordinata al sostenimento e superamento della 
prova finale.

ECM (Educazione Continua Medicina):
Agli iscritti  al Corso Base che avranno frequentato almeno l’80% 
del monte ore previsto, verranno attribuiti 25 crediti.

Per iscrizioni ed informazioni di tipo amministrativo, è possibile 
contattare l’Ufficio Master e Corsi di Perfezionamento 
dell’Università degli Studi di Verona o la Segreteria della S.MNC 
Scaligera.

Argomenti del Corso Base Programma didattico Organizzazione del Corso Base

www.smncscaligera.it
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