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Perché un Master biennale di agopuntura auricolare
L’agopuntura auricolare rappresenta una tecniche che fa parte dei microsistemi,
che si affiancano alla Medicina Tradizionale Cinese, con grandi potenzialità
diagnostiche e terapeutiche. Utilizza un gruppo di agopunti localizzati sul padiglione
auricolare in cui sono raffigurate le varie zone del corpo in una sorta di proiezione a
distanza dell’intero organismo, inteso come insieme di corpo, mente e funzioni. E’ una
tecnica relativamente recente di cui, le moderne conoscenze scientifiche, in continua
evoluzione, hanno portato a capire i meccanismi che ne sono alla base.
I vantaggi risiedono nella facilità di apprendimento e di applicazione. Può inoltre
essere proposta a pazienti di diversa età e con diverse patologie, in associazione o
anche come alternativa all’uso di aghi. È estremamente sicura, perfettamente
accettata da parte del paziente e con un eccellente effetto terapeutico, molto spesso
già presente dopo il primo trattamento.
L’ agopuntura auricolare deve le sue origini all’intuito e contributo di Paul
Nogier, neurofisiologo europeo, è stata poi riconosciuta e annessa alla Medicina
Tradizionale Cinese, e successivamente, standardizzata a livello internazionale ad
opera della WHO.

Scopo del Master
Lo scopo del Corso vuole essere quello di aumentare le possibilità curative che il
medico agopuntore può offrire ai suoi pazienti, facile da apprendere ed efficace nel
raggiungimento del risultato terapeutico per il trattamento di patologie di maggior
riscontro nella pratica medica quotidiana.

Articolazione del Master
Il master è organizzato con tre moduli (2°, 4° e 5°) di 12 ore a carattere
teorico-pratico che si svolgono nei weekend (sabato 9:00-13:30/14:30-18:30,
domenica 8:30-13:00), un modulo (1°) di 17 ore (sabato 9:00-13:30/14:30-18:30,
domenica 8:30-13:30/14:30-18:30) ed un modulo (3°) di 22 ore (venerdì ore 9.00
– 13.30/14.30 – 18.30; sabato ore 9.00 – 13.30/14.30 – 18.30; domenica ore 9.00 –
14.00). L’impostazione del Master prevede una parte pratica, per permettere ai
discenti di prendere dimestichezza e autonomia nella diagnosi e trattamento delle
singole patologie.
E’ possibile la frequenza per singoli moduli, per alcuni dei quali sono previsti
dei crediti ECM. Con la frequenza dell’80% della frequenza, test e discussione di una
tesi finale si potrà acquisire il diploma F.I.S.A. di Agopuntura Auricolare.
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Per il suo carattere teorico-pratico e per permettere il corretto apprendimento della
metodica il Master è a numero chiuso per un massimo di 25 partecipanti. Per richieste
siano superiori a tale numero fa fede la data del versamento della quota d’iscrizione.
A chi è rivolto
Il corso è rivolto ai laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria che siano o
meno già in possesso di nozioni di agopuntura.
Requisiti per l’iscrizione al Master


presentazione della domanda,



copia dell’attestato o autocertificazione di laurea in medicina e chirurgia, di
odontoiatria



il Curriculum Vitae



Versamento della quota di partecipazione



Iscrizione all’AMAB 2019

Programma del Master
Sabato 13 e domenica 14 aprile 2019 con 18,2 Crediti ECM
1° Modulo: GENERALITA’, MAPPE AURICOLOTERAPIA,
DIAGNOSI E METODICHE DI TRATTAMENTO
L’AGOPUNTURA
AURICOLARE
NELLE
DELL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO:

PATOLOGIE

TECNICHE

DEI

DI

DISTURBI

Aree di rappresentazione dell’apparato muscolo-scheletrico nelle diverse mappe:
rachide cervicale, dorsale e lombare. Arti superiori e inferiori
Diagnosi: ispezione, palpazione, detezione. Diagnosi differenziale del dolore
nocicettivo e neuropatico.
Trattamento dei disturbi dell’apparato osteoarticolare.
L’agopuntura auricolare, in rieducazione funzionale e reumatologia.
Autunno 2019 in corso di accreditamento ECM
2° Modulo: L’AGOPUNTURA AURICOLARE NELLE PATOLOGIE DEI DISTURBI
PSICHICI E DELLE DIPENDENZE.
Psiche e auricoloterapia: aree di rappresentazione della psiche nelle diverse mappe
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Diagnosi e terapia auricolare dei disturbi psichici
Terapia e prevenzione degli attacchi di panico
Diagnosi e terapia nei disturbi del sonno
La somatizzazione d’ansia sul padiglione
Dipendenze e auricoloterapia: tabagismo e alcol
L’AGOPUNTURA NEI DISTURBI NEUROLOGICI:
Aree di rappresentazione del sistema nervoso nelle diverse mappe
Cefalee
Sindromi vertiginose
Nevralgie del trigemino
Nevralgie facciali
Agopuntura auricolare e sistema nervoso autonomo
Esercitazioni pratiche
Autunno 2019 in corso di accreditamento ECM
3° Modulo: L’AGOPUNTURA
ALIMENTARE E OBESITA’:

NEI

DISTURBI

DEL

COMPORTAMENTO

La valutazione del paziente stato mentale del soggetto: condizioni psicopatologiche in
atto o pregresse ostative alla pratica del metodo. Uso di psicofarmaci. Il Brain Reward
System e lo Stress nel comportamento alimentare.
Valutazione del comportamento alimentare. Emotional Eating. Comportamenti
disfunzionali. Adesione al protocollo terapeutico e aspettative
Aree e i Punti connessi al metabolismo e disturbi del comportamento alimentare.
Metodo Dimanat
La sana alimentazione: dalla quantità alla relazione tra elementi qualitativi degli
alimenti e metabolismo.
I principi di una nutrizione corretta: dalla scelta degli alimenti al supermercato alla
composizione di un piatto sano. Gli schemi alimentari tipo: esempi pratici anche il
base alla tipologia del soggetto.
La gestione integrata del soggetto obeso (Stimolazione auricolare, educazione
nutrizionale, attività fisica programmata)
Primavera 2020
4° Modulo: L’AGOPUNTURA AURICOLARE NELLE PATOLOGIE DEI DISTURBI
GINECOLOGICI, DELL’APPARATO RIPRODUTTIVO
Apparato riproduttivo e auricoloterapia: aree di rappresentazione dell’apparato
riproduttivo nelle diverse mappe
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Diagnosi e terapia auricolare dei disturbi ginecologici: dismenorrea primaria, sindrome
premestruale, nausea e vomito in gravidanza, sindrome menopausale, sostegno alla
PMA
Auricoloterapia e disturbi dell’apparato riproduttivo maschile
L’AGOPUNTURA
AURICOLARE
NELLE
PATOLOGIE
DEI
DISTURBI
ODONTOSTOMATOLOGICI
Auricoloterapia e apparato odontostomatologico: aree di rappresentazione
dell’apparato stomatognatico.
Cenni di diagnosi auricolare ed esempi di diagnosi e terapia
del dolore dentario
Possibili applicazioni della stimolazione auricolare in Odontostomatologia:
GAG REFLEX
Burning mouth sydrome
Xerostomia
Dolore dentario
Disturbi Temporo-mandibolari
Ansia pre-trattamento odontoiatrico
Cenni di anestesia
TECNICHE ASSOCIATE
Neuralterapia
Esercitazioni pratiche
Primavera 2020
5° Modulo: TEORIA POLIVAGALE, STRESS.
L’AGOPUNTURA
AURICOLARE
NELLE
PATOLOGIE
DEI
DISTURBI
CARDIOVASCOLARI
Auricoloterapia nell’ apparato cardiocircolatorio: aree di rappresentazione
dell’apparato cardiovascolare
Trattamento di alcuni disturbi di origine cardiovascolare, principali quadri clinici
ESAME FINALE
Autunno 2020
6° Modulo: DISCUSSIONE PLENARIA DELLA TESI

L’A.M.A.B. (Associazione Medici Agopunturi Bolognesi) - Scuola Italo Cinese
di Agopuntura
L’A.M.A.B. – Scuola Italo Cinese di Agopuntura, annovera un’esperienza
trentennale di insegnamento e diffusione della Medicina Cinese in Italia grazie alle
collaborazioni nazionali e internazionali (con la Facoltà di Medicina e Chirurgia
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dell’Università di Bologna, con l’Azienda USL Città di Bologna, con l’Università di
Medicina Cinese di Nanchino)
Scopo dell’A.M.A.B. – Scuola Italo Cinese di Agopuntura è quello di formare
professionisti nel campo della Medicina Tradizionale Cinese e di trasmettere la
capacità di scegliere, per quanto di competenza, di fronte ad un quadro patologico se
operare con gli strumenti della Medicina Occidentale, con quelli della Medicina
Tradizionale Cinese, o con entrambe, sempre secondo i criteri di efficacia, di minor
effetti collaterali e minor costi.
Caratteristica importante e peculiare, che contraddistingue l’A.M.A.B. – Scuola
Italo Cinese di Agopuntura, è l’impronta fortemente orientata alla didattica
partecipativa e all’apprendimento pratico che vuole attribuire ad ogni tipo di corso,
con la convinzione che far vivere direttamente l’esperienza sul campo, facilita
l’apprendimento e consente agli operatori di uscire adeguatamente formati e avere la
possibilità di mettere in pratica da subito quanto appreso durante le lezioni. Questo
rappresenta un elemento fondamentale nel percorso di studio di un operatore olistico
in Medicina Tradizionale Cinese che necessità di manualità e pratica per l’applicazioni
di queste discipline.
L’A.M.A.B. – Scuola Italo Cinese di Agopuntura conta di un corpo
docente altamente qualificato, con una lunga e apprezzata esperienza di
didattica.
Docenti:
Dott.ssa Eleonora Marchi
Docente A.M.A.B. - Scuola Italo Cinese di Agopuntura, Consigliere A.M.A.B. (Associazione
Medici Bolognesi Agopuntura), Rappresentante F.I.S.A. per la Repubblica di San Marino.
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna nel 1991. Ha conseguito la
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Università di Bologna nel 1995. Ha
conseguito il diploma del Corso di Perfezionamento Universitario in “Podologia” presso
l’Università di Bologna nel 1996; diploma di Perfezionamento Universitario in “Tecnologie per
l’autonomia e l’integrazione delle persone disabili” presso l’Università del Sacro Cuore di Milano
nel 2008. Ha conseguito il diploma della Federazione Italiana Società di Agopuntura (F.I.S.A.)
presso la Scuola AMAB di Bologna; diploma di Perfezionamento in “L’Agopuntura nella Medicina
dello Sport” presso l’Università di Brescia nel 2000; diploma in “Massaggio e Fisioterapia
Cinesi”. Ha frequentato i Corsi di Farmacologia e Auricoloterapia presso la Scuola Matteo Ricci
di Bologna. Ha frequentato il Master clinico pratico di Agopuntura presso Università di Nanchino
(Centro di Addestramento Internazionale di Agopuntura di Nanchino - Cina) conseguito nel
2006, nel 2010 e 2017.
Ha frequentato il Master di Management delle Aziende Sanitarie dell’Università di Pisa –
Dipartimento di Economia e Management nell’aa 2015-2016.
Ha frequentato il corso Principles and Practice of Clinical Research dell’Università di Harvard
T.H.CHAN - School of Public Health (USA) nell’anno 2016.
Ha frequentando il Corso di Perfezionamento Revisioni Sistematiche e Meta-analisi Cochrane –
Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e Sanità Pubblica dell’Università di Modena e
Reggio Emilia nell’anno 2017.
Docente ai Master governativi "Integrazione tra la Medicina Tradizionale Cinese e la Medicina
Occidentale" presso le Università di Firenze, La Sapienza II di Roma.
Ha collaborato alla realizzazione del testo "Agopuntura - Evidenze cliniche e sperimentali,
aspetti legislativi e diffusione in Italia". Ha scritto il capitolo “AURICOLOTERAPIA per la
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FERTILITA” per il testo “LE ACQUE LUNARI- La Medicina Cinese e la donna” di Alessandra Gulì.
Ed. CEA 2015
Consigliere A.M.A.B. (Associazione Medici Bolognesi Agopuntura). Rappresentante F.I.S.A. per
la Repubblica di San Marino.
Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione presso Ospedale di Stato della Repubblica
di San Marino. Componente del Comitato Sammarinese di Bioetica quale membro per l’area
clinica.
email:emarchi27@gmail.com
Dott.ssa Beatrice Mezzetta
Tutor e Docente in formazione presso l'Istituto di Ricerca e Cura A.M.A.B. (Associazione Medici
Agopuntori Bolognesi ), Bologna.
Allieva del dr M. Romoli con cui ha collaborato dal 2014 al 2016 presso l’ambulatorio di
auricoloterapia di Prato.
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’università di Ferrara. Voto 110/110 lode nel 2012.
Ha conseguito il Diploma In Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese FISA presso la Scuola
Medicina Tradizionale Cinese dell’A.M.A.B a Bologna.
Frequenta la Scuola di Psicoterapia Biosistemica SIB a Bologna.
Ha frequentato l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
“Carlo Besta” di Milano, la Pediatria della Medicina del Territorio e il Reparto di Psichiatria,
Direttore Luigi Grassi. Dal 4/11/2009 al 20/12/2009.
Ha conseguito il titolo al Master Interateneo In Epilettologia di Venezia nel 2011; il Seminario
di elettroencefalografia dell’Università di Ferrara nel 2011; il Corso di Promozione dell’attività
motoria in Neurologia del Università di Ferrara.
Ha frequentato il corso di “Faemacologia dell’Epilessia on-line”, Corso, “Sonno e Sogni”, le basi
cerebrali degli stati di coscienza. Professore Allan Hobson (HARVARD). Sezione di Clinica
Neurologica. Direttore Professor Enrico Granieri. 14-18 /03/ 2011; il corso, “Il contributo della
psicologia nella comprensione dei processi di sviluppo”. Sezione di Pediatria. 7-10/02/2012.
Direttrice Caterina Borgna; Corso di Medicina basata sull’evidenza. Sezione di Pediatria.
Direttrice Caterina Borgna; il Seminario, “The Diagnosis and treatment of neuromyelitis optica
spectrum disorder”, DOTT.SSA Irena Dujmovic Basuroski (Università di Belgrado).
14/02/2012; il Seminario, “Davanti allo specchio, l’empatia ed i suoi aspetti neurofisiologici”,
Professore Giacomo Rizzolati, Professor Luciano Fadiga, Professor Stefano Palazzi.
10/11/2011; il Seminario, “Epilettogenesi”. Professoressa Silvana Franceschetti. 18/05/2011;
la Lettura Magistrale “Dream and Consciousness”, di Allan Hobson, Professore Emerito
Università di Harvard.10/03/2011; il Seminario, “Vantaggi e limiti del Shared Decision Making
in medicina”.Professor Martin Haerter. Ferrara 26/03/2010; il Corso Opzionale,“ Percorsi
diagnostici innovativi clinici e neurofisiologici nella patologia del sistema neuromuscolare e del
sistema nervoso centrale. 4-8/04/2011; Corso Opzionale, “Percorsi Diagnostici innovativi,
clinici, laboratoristici, neurosonologici e di neuroimaging nelle malattie del sistema nervoso.
11-15/04/2011; il Corso Opzionale, “Nuovi approcci terapeutici, medici, neurochirurgici e
neuro riabilitativi nelle malattie del sistema nervoso. 2-6/05/2011; il Corso, “Le lesioni dei
nervi cranici e spinali”. 22/03-17/05/2011.
Medico di Guardia Medica c/o AUSL Ferrara, libero professionista come Agopunture, Studio
Medico “IN PUNTA DI PIEDI” Via Giuseppe Fabbri 158, Ferrara.
e-mail: beatrice.mezzetta@student.unife.it
Dott. Giancarlo Bazzoni
Laureato in Medicina e Chirurgia e iscritto all‟Ordine dei Medici della Provincia di Sassari.
Master universitario II livello in Terapia del dolore (Università di Roma - Tor Vergata; Corso di
Perfezionamento in Dietetica e Nutrizione Clinica (Università di Siena); Corso di
Perfezionamento in Medicina Psicosomatica (Università di Roma “La Sapienza” e SIMP). Negli
anni 80 segue i corsi della Scuola Italiana di Agopuntura e Discipline Complementari in Luserna
S.G. TO (Direttore U. Lanza) ottenendo l‟Attestato Italiano di Agopuntura. Negli anni 80 e 90
studia l‟Auricoloterapia - Agopuntura Auricolare in italia e in Francia con R. Bourdiol. Docente
FISA in Agopuntura. Docente FISA e Direttore di Scuola FISA in Agopuntura Auricolare.
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Fondatore e attuale Presidente onorario di GSATN con cui è stato docente nei corsi autonomi
per l‟ottenimento del Diploma Biennale di Agopuntura Auricolare e in numerosi seminari sulla
stessa disciplina in collaborazione nella quasi totalità delle Scuole di Agopuntura aderenti alla
FISA
Docente di Auricoloterapia e Neuromodulazione Auricolare in collaborazione con Università,
Scuole private e Associazioni scientifiche locali, in Grecia e in Spagna. Già docente di
Auricoloterapia-Agopuntura Auricolare nei Master e nei Corsi di Perfezionamento in Agopuntura
e MTC nelle Università di Roma “La Sapienza”, Roma ”Tor Vergata”, di Brescia, di Napoli
“Federico II” e di Sassari. Attualmente Professore a. c. nel Dipartimento di Scienze Biomediche
dell‟Università di Sassari nell‟ambito delle ADE e della formazione post-laurea in
Neuromodulazione Auricolare - Auricoloterapia, coordinatore didattico del Master Universitario
di II Livello e del Corso di Alta Formazione in queste discipline. Membro e cofondatore del
CERNATEC (Centro per la Ricerca in Neuromodulazione Auricolare e le Terapie Complementari
) dell‟Università di Sassari. Presidente onorario della Hellenic Society of Auricular Acupuncture.
Fondatore e coordinatore scientifico dell‟associazione IANMA (International Auricular
Neuromodulation Academy) che coordina l‟insegnamento e la ricerca di questa disciplina, in
Italia, Grecia, Spagna, Brasile, Svizzera. Membro del Consiglio Direttivo dell‟Ordine dei Medici
della Provincia di Sassari e Coordinatore della Commissioni sulle MNC. (1999-2018). Membro
del Consiglio direttivo FISA e Coordinatore della Commissione sull‟Agopuntura Auricolare
Auricoloterapia (2003-2018). Segretario della SIRAA (Società Italiana di Riflessoterapia,
Agopuntura e Auricoloterapia) Email: studiomedicobazzoni@gmail.com
Dott. Giuseppe Raspa
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1986 presso l'Università degli studi di Bologna
con la votazione di 110 e lode. Nello stesso anno conseguito abilitazione professionale in
Odontoiatra. Conseguito diploma FISA nel 2015 presso Scuola Italo-Cinese dell’AMAB
(Associazione Medici Agopuntura Bologna). Titolare di ambulatorio odontoiatrico a Castel S.
Pietro terme (BO. Tutor c/o Scuola Italo-Cinese dell’AMAB. studioraspa@gmail.com;
studioraspa@alice.it; www.studioraspa.it Via caduti di Cefalonia 15, 40024 Castel S. Pietro
terme (BO) (Italia) tel: 051943303; 051941629; 3393040094
Dott.ssa Fiorina Bartiromo
Medico Chirurgo Specialista in Radiodiagnostica - Neuroradiologo Presso IRCSS Istituto delle
Scienze Neurologiche Bologna.
Medico agopuntore A.M.A.B (Associazione Medici Bolognesi Agopuntura). - Scuola Italo Cinese
di Agopuntura- .
Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio G.B. Vico di Nocera
Inferiore (SA) nel lug 1995 con votazione 60/60.
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli Federico II nel lug 2002 con
votazione 110/110 e Lode. Ha conseguito la Specializzazione in Radiodiagnostica presso
l’Università di Napoli Federico II nell’ ott 2007 con votazione 50/50.
Ha partecipato all’attività didattico-assitenziale e di ricerca dal 2002 al 2007 presso l’UOC
dell’Università di Napoli Federico II (dir. Prof Raffaele Elefante) e nel 2007 presso l’UOC di
Neuroradiologia del’’Ospedale Bellaria di Bologna (dir. Prof Marco Leonardi). Dal 2004 al 2009
ha partecipato a numerosi Corsi di Formazione in Neuroradiologia in Italia ed in Europa.
Nel 2006 ha partecipato presso l’ Unità di Medicina Preventiva dell’Ospedale Monaldi di Napoli
(Dir. Prof Gerardo Ciannella), all’ambulatorio di Medicina Ayurvedica tenuto dal dott. Ernesto
Iannaccone, nell’ambito di un Progetto di Prevenzione della salute.
Da marzo 2008 al gen 2010 dirigente Medico di I Livello presso la Unità di Neuroradiologia ASL
NA 1 S. Maria di Loreto Nuovo, dove ha svolto attività clinico-diagnostica nelle patologie di
interesse neurologico e neurochirurgico e attività neuroradiologica di Pronto soccorso. Ha
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frequentato in quel periodo l’ Ambulatorio di Agopuntura e Terapia del dolore presso la ASL
NA1.
Dal
2009
al
2010 ha
partecipato al
Corso di
Alta Formazione di
PNEI
(Psiconeuroimmunoendocrinologia) presso l’Università Di Bologna Alma Mater Studiorum.
Da gen 2010 a dic 2012 dirigente Medico di I Livello presso la UOC di Neuroradiologia
dell’Ospedale Bellaria
(dir. Prof Marco Leonardi) dove ha svolto attività clinico-diagnostica nelle patologie di interesse
neurologico e neurochirurgico e di ricerca con studi di Risonanza magnetica Funzionale e di
Spettroscopia su apparecchio a 3 Tesla, con particolare rigurado allo studio dell’epilessia.
Ha frequentato dal 2014 al 2016 la scuola AMAB (Associazione Medici Bolognesi Agopuntura),
approfondendo l’ Auricoloterapia attraverso la pratica e corsi tenuti dal prof Marco Romoli.
Con lui ha inoltre collaborato durante numerose sessioni negli studi effettuati presso il centro
di ricerca
di Risonanza Magnetica 3Tesla del NIT - Istituto di Neuroscienze dell’Università di Torino (Dir.
Maria Consuelo Valentini) , sui “correlati neurali che sottendono le modificazioni della corteccia
sensitiva indotte dalla stimolazione di specifiche aree cutanee auricolari”
Dal 2007 ad oggi Socio Ordinario dell’AINR (Associazione Italiana Neuroradiologia); dal 2007 al
2017 socio ordinario della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica); dal 2010 al 2013 socio
ordinario dell’AIREMP ( Associazione Italiana Ricerca Enatnglement in Medicina e Psicologia);
dal 2014 ad oggi socio ordinario AMAB ( Associazione Medici Agopuntori Bolognesi) .
Autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed internazionali indicizzate (PUBMED
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) , ha collaborato alla stesura di capitoli di libri di
Neuroradiologia ed ha svolto negli ultimi 4 anni attività didattica (docente e relatore) presso
Congressi nazionali ed Europei ed ASL italiane ("Neuroimaging del Sistema Nervoso Centrale .
I trauma cranio-encefalici ", Montecatone R.I. SPA, Imola (BO), 26 Gennaio 2014 e 10 Giugno
2014; “Corso Itinerante di Neuroradiologia” 23-24 Ottobre 2014 UOC Ospedale Bellaria
Bologna; Il punto sulla RM in Neuroradiologia: l'utilizzo del mezzo di contrasto" IRCCS Bologna,
30 Gennaio 2015; “38TH ESNR Annual Meeting Naples, Italy, 18.-20.09.2015 Focal Epilepsies
Associated Tumors : MRI and Neurosurgical Study”; “Be in : 11esima Edizione. Francavilla a
Mare 16.10.2015 (Ch) . Presentazione e discussione di casi clinici”; “Corso Itinerante di
Neuroradiologia: Ipofisi”Matera 11-12 dicembre 2015 Auditorio Ospedale Madonna Delle
Grazie. ; “Neuroimaging del Sistema Nervoso Centrale: I traumi cranio-encefalici ” - Edizione:
UNICA, IMOLA 11-12 marzo 2016).
Dal 2000 ad oggi: studio e pratica della disciplina dello Yoga (Hatha yoga, Asthanga Vinyasa
Yoga, Pranayama ) con partecipazione annuale a workshop tenuti da maestri di riconosciuta
esperienza.
email:fiorinabartiromo@libero.it
Dott. Gino Montagnoni
Laureato in medicina e chirurgia nel 1996 presso l'Università degli Studi di Firenze col massimo
dei voti e lode, specializzato in cardiologia nel 2001 presso l'Università di Siena. Ha
frequentato il corso biennale di agopuntura auricolare tenuto da Marco Romoli presso la Scuola
AMAB di Bologna . Ha conseguito il diploma della Federazione Italiana Società di Agopuntura
(F.I.S.A.) presso la Scuola AMAB di Bologna nel 2016.
Si occupa di agopuntura, cardiologia, medicina naturale e funzionale e di micoterapia.
Dott. ssa Simonetta Marucci
Laureata in Medicina e Chirurgia, nel 1981, presso l’Università degli Studi di Roma, La
Sapienza e conseguita la Specializzazione in Endocrinologia nella stessa Università, svolge
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l’attività di Specialista Endocrinologa, con particolare riferimento al trattamento dei Disturbi del
Comportamento Alimentare, presso il Centro Residenziale Pubblico Palazzo Francisci di Todi.
E’ docente nella Scuola AIOT (Associazione Italiana Omotossicologia) e, in qualità di Presidente
della Società Italiana di Medicina Integrata, si occupa della formazione dei Medici nel campo
delle Medicine Non Convenzionali, e della integrazione tra Medicine Convenzionali e Non
Convenzionali.
Docente A.I.Nu.C. (acc. Internaz. Nutr. Cinica), si occupa da anni di progetti educativi, in
collaborazione con le Istituzioni preposte (ASL, Comune, Regione ecc. finalizzati alla
prevenzione di Disturbi Alimentari ed Obesità Infantile
Email: simonetta.marucci@gmail.com
Dott.ssa Giulia De Iaco
Laurea magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana con lode e menzione
per curriculum presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma nel 2015.
Attualmente effettua attività libero professionale come biologo nutrizionista in Umbria. E’
regolarmente iscritta all’Ordine dei Biologi.
Ha fatto esperienze di tirocinio presso il Centro Diurno per i Disturbi del Comportamento
Alimentare “Nido delle Rondini” e “Palazzo Francisci” di Todi, dove ha elaborato la sua tesi
triennale dal titolo: “dal cibo nemico al cibo come terapia: esperienza di riabilitazione
nutrizionale in pazienti con Disturbi del Comportamento Alimentare; presso il dipartimento di
psicologia dell’Università del Montana (USA) e presso l’Università di Navarra (Spagna), dove ha
elaborato la sua tesi di laurea magistrale (progetto Erasmus for Placement) dal titolo: “Studio
osservazionale della durata di un mese in pazienti con sindrome metabolica: PREDIMED-PLUS”.
E’ stata supervisor e tutor presso il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare “Dar ilKenn” di Malta. Formazione all’equipe del Centro.
E’ curatrice del progetto di prevenzione “1000 giorni insieme” (educazione alimentare e
laboratori di cucina con future mamme) promosso dalla ASL2 e realizzato in collaborazione con
l’Associazione “Il Girasole” e la Cooperativa “Il Cerchio”.
Ha preso parte a vari progetti di prevenzione presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G.Spagna”
di Spoleto; progetto di educazione sensoriale “Aggiungi un gusto a tavola!” presso le classi II
della scuola primaria di Montefalco e del plesso della Madonna della Stella; progetto di
educazione alimentare “Mangiare è un gioco da ragazzi”, presso la scuola Primaria “Maestre Pie
Filippini” di Spoleto.
Ha conseguito l’attestato del Corso di Perfezionamento in Neuromodulazione Auricolare nelle
Professioni Sanitarie; 16° corso di Alimentazione e Nutrizione Umana, Scuola di Nutrizione
Salernitana (SNS); Corso “Nutritional and Nutraceutical Consultant” College of Naturopathic
Medicine (CNM) Italia Roma; Corso di Perfezionamento “Le buone pratiche di cura dei DCA:
modelli organizzativi e paradigmi teorici”, ASL1 di Perugia; Corso di Educatore Alimentare per il
Tennis (Federazione Italiana Tennis, FIT); Corso di formazione Dott.ssa Rita Tanas, “Curare
l’eccesso di peso in età evolutiva”.
E’ tra gli autori del Review article. Marucci et al, “Anorexia Nervosa and Comorbid
Psychopathology” pubblicato su Endocrine, Metabolic & Immune disorders-Drug Targets, 2018.
Co-autrice in “L’anima ha bisogno di un luogo” a cura di Marucci S. e Dalla Ragione L., ed.
Tecniche Nuove, 2016, Co-autrice in “Buona cucina e salute” a cura di Marucci S. ed. Sì, 2015,
Co-autrice in “Haiku nei Disturbi del Comportamento Alimentare” a cura di Marucci S. e Tiberi
S., ed. Rivoluzione Naturale, Cesena, 2013, Co-autrice in “Ricette Spaziali”, Eriksonn, 2013
Via Gregorio Elladio, 8. Spoleto (PG) 06049
Email: deiacogiulia@gmail.com
Dott. Vincenzo Loi
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Cagliari nel
1990.
Specializzazione in Farmacologia Clinica presso la stessa Università nel
1995. Diploma in
Agopuntura e Terapia del dolore presso la scuola Vidhut di Cagliari, affiliata FISA, nel 2002.
Diploma in Agopuntura Auricolare presso la scuola GSATN, affiliata FISA, nel 2008.
Master Universitario di II livello in Neuromodulazione Auricolare/Auricoloterapia presso
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l’Universita degli Studi di Sassari nel 2008; Docente FISA dal 2010; Socio fondatore nel 2000
del Gruppo di Studio Agopuntura e Terapie Naturali – GSATN - e attuale Tesoriere della stessa
associazione.
Via
Nazionale
126,
Quartucciu,
Cagliari,
tel.
335
1226930
Email: loi.vincenzo@gmail.com

Data: 1° Modulo sabato 13 e domenica 14 aprile 2019: sabato 9:00 –
13:30/14:30 – 18,30; domenica 8:30 – 13.30/14:30 – 18.30
2° Modulo Autunno 2019: sabato 9:00 – 13:30/14:30 – 18,30; domenica
8:30 – 13.00
3° Modulo Autunno 2019: venerdì ore 9.00 – 13.30/14.30 – 18.30; sabato ore
9.00 – 13.30/14.30 – 18.30; domenica ore 9.00 – 14.00
4° e 5° Modulo Primavera 2020: sabato 9:00 – 13:30/14:30 – 18,30;
domenica 8:30 – 13.00
6° Modulo Autunno 2020: sabato 9:00 – 13:30/14:30 – 18,30;
Sede: Bologna, Istituto di Ricerca e Cura dell’AMAB, Via Antonio Canova 15/E; Aula
didattica “Marco Romoli”
Destinatari del Master: Medici chirurghi e odontoiatri
Quota di iscrizione: la quota di partecipazione all’intero Corso è di 1600€ + 60€ di
quota associativa A.M.A.B. 2019; e di 1300€ per gli allievi dell’A.M.A.B.- Scuola Italo
Cinese di Agopuntura
la quota di partecipazione ad un singolo Modulo è di:
- 400€ + 60€ di quota associativa A.M.A.B. dell’anno in corso per il 1°;
320€ per gli allievi dell’A.M.A.B. Scuola Italo Cinese di Agopuntura
- 350€ + 60€ di quota associativa A.M.A.B. dell’anno in corso per il 2°;
280€ per gli allievi dell’A.M.A.B. Scuola Italo Cinese di Agopuntura
- 500€ + 60€ di quota associativa A.M.A.B. dell’anno in corso per il 3°;
400€ per gli allievi dell’A.M.A.B. Scuola Italo Cinese di Agopuntura
- 300€ + 60€ di quota associativa A.M.A.B. dell’anno in corso per il 4°;
240€ per gli allievi dell’A.M.A.B. Scuola Italo Cinese di Agopuntura
- 300€ + 60€ di quota associativa A.M.A.B. dell’anno in corso per il 5°;
240€ per gli allievi dell’A.M.A.B. Scuola Italo-Cinese di Agopuntura
In caso le richieste siano superiori a tale numero, il Corpo docente della
Scuola si riserverà di stilare una graduatoria.
L’iscrizione s’intende effettuata solo dopo il versamento della quota di
partecipazione.
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Termine d’iscrizione:
per il 1° Modulo o il Master biennale venerdì 22 marzo 2019
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a: "Medicina e Tradizione s.r.l."
Via Poggio Maggiore 11, 400605 Pianoro (BO) codice IBAN
IT03P0200837002000100595513 UNICREDIT BANCA - Filiale di Pianoro (Bo)
Indicare nella causale: iscrizione 1° Modulo o Master Agopuntura Auricolare,
nome e cognome.

Per informazioni: Lunedì e Venerdì ore 9,00 – 13,00/14,00 – 18,00,
Martedì e Mercoledì ore 14,00 – 18,00,
Giovedì ore 9,00 - 13,00 al 340.9553985
segreteriascuola@amabonline.it
www.amabonline.it
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