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Master di Agopuntura estate 2020 

Università di MTC di Nanchino 
 

                     E’ stata inoltrata la domanda per l'accreditamento ECM 

 
PROGRAMMA PROVVISORIO DEL VIAGGIO 

 
Periodo: da venerdì 21 agosto a venerdì 11 settembre 2020 

Sede del Master: Università di Medicina Tradizionale Cinese di Nanchino 

Docenti: Professori Ordinari dell’Università di MTC di Nanchino 

 

Data partenza venerdì 21 agosto e arrivo sabato 22 agosto 2020. 

Partenza da Bologna ore 19,00 e arrivo a Shanghai ore 16,45 per visita turistica (poi 

in pullman a Nanchino lunedì 24 con sistemazione all’Hotel Sheraton 1°categoria-

5stelle, piscina, aria condizionata, camere doppie con servizi. 

Data ritorno venerdì 11 settembre e arrivo sabato 12 settembre 2020. 

Ritorno da Shanghai ore 22,25 e arrivo a Bologna ore 10,10. 

 

 

 
 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

 

Il corso realizzato nell’ambito degli accordi tra l’AMAB (Associazione Medici 

Agopuntura Bolognesi) - Scuola Italo Cinese di Agopuntura e l’Università di 

Medicina Tradizionale Cinese di Nanchino, prevede 69 ore totali di lezione, articolate 

in 23 sessioni (12 pratiche e 11 teoriche) di circa tre ore ciascuna. 

Le lezioni si svolgeranno nei giorni feriali, a partire dal martedì 25 agosto 2020 al 

giovedì 10 settembre 2020. 
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Durante il primo week-end (dal 22 al 23 agosto) breve soggiorno turistico già 

compreso nella quota a Shanghai. 

 

                            
 

 

Durante il terzo week-end (dal giovedì 3 alla domenica 6 settembre) è previsto un 

soggiorno turistico facoltativo a Pechino. 

 

 

 

L’organizzazione della permanenza in Cina sarà curata dalla Dott.ssa Yu Liming; 

saranno inoltre presenti docenti dell’AMAB (Associazione Medici Agopuntura 

Bolognesi) - Scuola Italo Cinese di Agopuntura. 

 

Il programma prevede due sessioni di lezione giornaliere (8,30-11,30; 14,00-17,00) 

alla mattina dedicate alla pratica clinica, presso gli ambulatori di Agopuntura degli 

Ospedali Affiliati dell’Università di MTC di Nanchino, e al pomeriggio alle lezioni 

teoriche, che si svolgeranno presso il College dell’Università di MTC, e che 

tratteranno argomenti cruciali di semeiotica e clinica. 

Le lezioni teoriche saranno tradotte in lingua inglese da interpreti dell’Università di 

Nanchino ed in lingua italiana dai docenti dell’AMAB (Associazione Medici 

Agopuntura Bolognesi) - Scuola Italo Cinese di Agopuntura.  
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Preliminary Lecture Schedule for Italian Group  

(August 25-September 10, 2020)              

Date Subject Lecturer Interpreter 

August 25 Tues. Acupuncture Treatment for 
Dysmenorrhea and Menorrhea 

Dr.Shi Prof. Ding 

August 26 Wed. Acupuncture Treatment for 
Constipation and Diarrhoea 

Dr.Shi Prof.Ding 

August 27 Thurs. Acupuncture Treatment for 
Infertility 

Dr.Shi Prof.Ding 

 August 28 Fri. Acupuncture Treatment for 
Menopausal Syndrome 

Dr.Shi Prof.Ding 

August 31 Mon. Acupuncture Treatment for 
Rubella and Acne 

Prof.Zha Prof.Yi 

September 1 Tues. Acupuncture Treatment for 
Headache and Tic 

Prof.Zha Prof.Yi 

September 2 Wed. Acupuncture Treatment for 
Rheumatalgia 

Prof.Zha Prof.Yi 

September 7 Mon. Acupuncture Treatment for 
Cervicodynia, Omalgia, Backleg pain 

Prof.Zha Dr.Chen 

September 8 Tues. Acupuncture Treatment for 
Depression, Anxiety 

Dr.Qiao Dr.Gu 

September 9 Wed. Acupuncture Treatment for 
Insomnia 

Dr.Shi Dr.Guan 

September 10 Thurs. The healthy diet for Anorexia  
and Gluttony and Adiposity 

Dr.Qiao Dr.Guan 

Note: 
Lecture Time: 2:00--5:00pm everyday 
Lecture Room: Classroom 2 on 6th floor of Building No.5 

                            

                                        
 

 

Le esercitazioni pratiche saranno effettuate direttamente in lingua inglese dai docenti 

cinesi oppure tradotte dal cinese all’inglese da interpreti di MTC dell’Università, per 

cui è richiesto ai partecipanti la conoscenza di un inglese scolastico (es. Liver 

diseases: malattie del Fegato). 
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Nel corso delle esercitazioni pratiche saranno curati in particolar modo: 

l’inquadramento diagnostico dei singoli casi, le modalità di localizzazione degli 

agopunti e la tecnica di infissione degli aghi.  
 

 

Aug.-Sept. 2020 Preliminary Clinical Arrangement for Italian Group 

2017年8-9月意大利临床实习分组带教安排 

(August 25------ Sep 10, 2020)  

 

1, Waiting Venue: at the principal door of the school at 8:00am; please remember the bus number to  

    recognize the related driver quickly. 

2, Clinical time: 8:30~11:30 

 

 

A tutti i partecipanti sarà data l’opportunità di esercitarsi direttamente sui pazienti 

ambulatoriali. 

 

                        

 

GROUP 
Students 

学生数 

Instructor 

带教老师 

Interpreter 

翻 译 

Bus Waiting 

汽车等候时间 

Group 1 

市中医院 

Nanjing Hospital 

of TCM 

5 People 

 
Dr. Ruan or Dr. Chen  

Waiting Car 

      8:00am 

11:30am 

         Group 2     

         二附院 

The 2
nd

 Affiliated 

Hospital 

5 People 

 

Dr. Zhang or Dr. Gu or Dr.Sun 

 
 

Waiting Car 

      8:00am 

11:30 am 

Group 3 建中中医院 
Qin Huai Hospital 

5 People 
Dr.Wang 

 
 

Waiting Car 

     8:00 am 

    11:30 am 

Group 4 

秦淮中医院 

Qin Huai Hospital 

of TCM 

5 People 
Dr. Li or Dr. Xue 

   
 

 Waiting Car 

      8:00am 

11:30 am 

Group 5 

江苏省省级机关医院 

Jiang Su 

Government 

Hospital 

5 People 

 

  

Dr. Ou Yang 

  
 

Waiting Car 

    8:00am 

11:30 am 

 

Group 6 明基医院 

Ming ji Hospital 
5 People 

Dr.Sun 

 
 

Waiting Car 

      8:00am 

11:30 am 
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TITOLO  DELL’ATTESTATO  RILASCIATO AL TERMINE DEL CORSO 

 

Certificato di Perfezionamento in Pratica Clinica in Agopuntura del China 

Nanjing International Acupuncture Training Centre di Nanchino, Cina. 

 

 

 

                                  
 

Inoltre per gli allievi dell’AMAB (Associazione Medici Agopuntura Bolognesi) - 

Scuola Italo Cinese di Agopuntura 33 ore del corso saranno considerate come ore 

di teoria, mentre 36 ore del corso saranno considerate come ore di pratica. 

 

COSTO DEL VIAGGIO 

 

Il costo totale del viaggio è di circa 4.400,00 euro (da cui è esclusa l’eventuale 

camera singola che prevede un supplemento prezzo di circa 500,00 euro) + 60,00 

euro della quota d’iscrizione annuale 2020 all’AMAB. 

Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti due scadenze: 

- 1.600,00 euro entro il 1° marzo 2020, sul C/C intestato a: LABTRAVEL SRL  

   Istituto: San Paolo – Cuneo; IBAN: IT48Z0306910200100000061884;  

   con causale: Gruppo Cina Agopuntura; info contatto: sig.ra Chiara 051-774336. 

 

- 2.800,00 euro + 500,00 euro per l’eventuale camera singola entro il 31 maggio  

  2020; l’IBAN verrà comunicato in un secondo momento. 

 

La fatturazione per l’intero ammontare della cifra versata sarà rilasciata alla fine 

del corso dall’Università di MTC di Nanchino. 

 

- 60,00 euro quota AMAB 2020 obbligatoria da versarsi all’AMAB entro il 31  

  Maggio a: Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Via Venezian 5/a, Bologna, 

  IBAN IT98H0538702400000000920911 o C/C postale n°19747401). 

  La ricevuta verrà rilasciata dall’AMAB. 
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CONDIZIONI IN CASO DI RINUNCIA 

 

In caso di rinuncia presentata entro il 31 maggio 2020 saranno trattenuti 250,00 

euro, a titolo di rimborso spese organizzative. 

In caso di rinuncia presentata dal 1 giugno 2020 al 15 luglio 2020 sarà invece 

trattenuta la somma di 1.000,00 euro.  

A partire dal 16 luglio 2020 sarà invece trattenuta la somma di 1500,00 euro. 

L’eventuale rinuncia deve essere comunicata alla segreteria organizzativa 

dell’AMAB (Associazione Medici Agopuntura Bolognesi) - Scuola Italo Cinese di 

Agopuntura per email all’indirizzo micmazzanti@gmail.com, ai fini della quota di 

rimborso fa fede la data di invio, avvertire inoltre contestualmente Michelangelo 

Mazzanti: al 347-0099366. 
 

Nelle quote del viaggio sono comprese le seguenti spese: 

 

biglietti aerei, trasporti di gruppo nei trasferimenti durante il soggiorno di studio, 

pernottamento in albergo e prima colazione per l’intero periodo, corso di agopuntura, 

organizzazione del viaggio, accompagnamento ed assistenza da Bologna a Shanghai e 

Nanchino e ritorno e nelle eventuali escursioni extra, visto di ingresso in Cina. 

 

Sono invece esclusi: 

 

Pranzo e cena (costo totale giornaliero stimato: 25,00 euro circa), biglietti di ingresso 

nei luoghi visitati, trasporti individuali, eventuali escursioni extra organizzate sul 

posto. E’ stata decisa l’esclusione di queste spese per lasciare maggiore possibilità di 

autogestione a ciascun partecipante. Sul posto, per chi lo desidera, sarà possibile 

ottenere condizioni vantaggiose. Il costo del vitto, comunque in Cina, è relativamente 

basso. Il camice necessario durante la pratica ospedaliera può essere portato da casa o 

probabilmente acquistato direttamente in loco per una modesta cifra con il logo 

dell’Università di MTC di Nanchino, tre anni fa era così. 

 

COSTO DEL VIAGGIO PER GLI EVENTUALI ACCOMPAGNATORI 

 

E’ prevista la possibilità di partecipazione di accompagnatori solo ed esclusivamente 

nelle modalità di seguito elencate: 

- Data partenza con il gruppo venerdì 21 agosto 2020. 

  Sistemazione negli stessi Hotel con il partecipante in camera doppia o  

  matrimoniale.  

  L’eventuale presenza di minori verrà affrontata qualora si presenti la necessità. 

 

- Data ritorno domenica 6 settembre 2020. 

  Ritorno con da Pechino a Bologna. 

 

mailto:micmazzanti@gmail.com
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Il costo totale del viaggio è di 3.000,00 euro/cad.; per gli eventuali minori si 

affronterà il problema qualora si ponesse. 

 

Nel costo del viaggio per gli accompagnatori sono comprese le seguenti spese: 

 

biglietti aerei, trasporto accompagnamento ed assistenza solo se con il gruppo dei 

medici partecipanti, pernottamento in albergo e prima colazione dal 22 agosto al 6 

settembre 2020, visto di ingresso in Cina. 

 

Sono invece escluse: 

 

trasporto dall’hotel all’aeroporto di Pechino, pranzo e cena (costo totale giornaliero 

stimato: 25,00 euro circa), biglietti di ingresso nei luoghi visitati, trasporti 

individuali, eventuali escursioni extra organizzate sul posto e il soggiorno turistico 

facoltativo a Pechino. 

 

N.B. Gli accompagnatori devono essere autonomi nel loro soggiorno a Nanchino 

e nel ritorno in aereo da Pechino, non potendo contare e gravare 

sull’organizzazione del viaggio che ha lo scopo precipuo di garantire il corretto 

svolgersi dell’attività didattica ai medici partecipanti. 

 

ESCURSIONE A PECHINO 

 

Per tutti i partecipanti è prevista una quota supplementare per l’escursione 

facoltativa a Pechino (dal 3 al 6 settembre) di 650,00 euro (850,00 euro se camera 

singola) con treno ad alta velocità A/R. 

 

Nella quota sono comprese tutte le spese di viaggio, e di pernottamento, prima 

colazione inclusa, ma esclusi gli altri pasti.  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Per tutti i partecipanti l’eventuale assicurazione per malattia e infortunio è 

consigliata e a carico dei singoli partecipanti. 

 

L’Agenzia di viaggio si occuperà di ottenere il VISTO individuale per la Cina.  

 

A tale scopo si raccomanda a ciascun partecipante di verificare che il proprio 

passaporto abbia una validità di almeno sei mesi oltre la data di ritorno.  

 

N.B. Per garantire l’ottimale organizzazione delle lezioni di pratica negli 

ambulatori degli ospedali e di teoria all’Università il numero dei partecipanti non 

può superare le 30 unità. In caso di iscrizioni superiori farà fede la data di 

pagamento della prima quota di 1.600,00 euro. 
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Per facilitare il compito dell’organizzazione e stante il numero chiuso a 30 posti si 

richiede di manifestare il proprio interesse al viaggio studio, in maniera non 

vincolante, entro il 31 gennaio 2020 all’indirizzo micmazzanti@gmail.com 

mailto:micmazzanti@gmail.com

