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A.M.A.B. 
ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI 

BOLOGNESI 
Fondata nel 1986 

SCUOLA ITALO – CINESE DI AGOPUNTURA 
 

 
 
 

AGOPUNTURA CLINICA: 
L’ODONTOIATRIA IN MEDICINA OCCIDENTALE E 

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE: 
TRATTAMENTO INTEGRATO CON AGOPUNTURA 

 

 
 

Relatore: dott. Giuseppe Raspa 
Responsabile Dipartimento di Agopuntura odontoiatrica  

dell'AMAB-Scuola Italo Cinese di Agopuntura 
 

Bologna, Sabato 8 maggio 2021 
Ore 9:00 – 13:00  

 
Il seminario si propone di illustrare il trattamento con agopuntura di alcune 
patologie in ambito odontostomatologico.  
Dopo una breve disamina secondo la medicina occidentale verranno analizzate le 
principali patologie che possono beneficiare del trattamento con agopuntura con 
l’illustrazione dei possibili trattamenti, l’illustrazione dei principali agopunti e le 
varie metodiche di stimolazione. 
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PROGRAMMA DIDATTICO DELL’EVENTO 

 
Sabato 8 maggio 2021 
 
09.00 – 09.15 
Introduzione alle problematiche ed ai vantaggi della pratica dell’Agopuntura 
nell’ambito odontoiatrico 
 
09.15 – 10.00 
Canali di agopuntura e i Punti di agopuntura di maggiore interesse in 
odontostomatologia 
 
10.00 – 11.00 
Patologie che trovano indicazione al trattamento con agopuntura.  
Inquadramento dal punto di vista della Medicina occidentale, dati della 
letteratura e trattamento con agopuntura: 
- Gag reflex (Riflesso faringeo)  
- Burning Mouth Syndrome  
- Xerostomia 
- Nevralgia del Trigemino 
 
11.00 – 11.15 Pausa  
 
11.15 – 12.30 
Patologie che trovano indicazione al trattamento con agopuntura.  
Inquadramento dal punto di vista della Medicina occidentale, dati della 
letteratura e trattamento con agopuntura: 
- Ansia pretrattamento odontoiatrico 
- Dolore dentario 
- Disturbi Temporo-mandibolari (DTM) 
- Cenni di Analgesia 
 
12.30 – 13.00 
Dimostrazione di trattamento con agopuntura di un caso clinico 
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Relatore: Dott. Giuseppe Raspa 
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1986 presso l’Università degli 
Studi di Bologna con votazione 110/110 e lode. Svolge la libera professione 
dal 1987 a Castel S. Pietro terme (BO). Nel 2015 ha conseguito il diploma 
FISA di medico Agopuntore con la Scuola Italo-Cinese A.M.A.B. (corso 
quadriennale di Agopuntura 2011 – 2015) 
Dal 2016 svolge l’attività di tutor presso la Scuola Italo Cinese di Agopuntura 
A.M.A.B. 
  
Data: Sabato 8 maggio 2021 
 
Sede online: Piattaforma Zoom. Il giorno prima dell’evento verrà inviata una 
mail con link d’accesso all’evento. 
 
Quota di iscrizione: € 130,00 (quota associativa AMAB 2021 compresa), 
                                € 70,00 per i soci AMAB 2021. 
 
Termine di iscrizione: entro venerdì 30 aprile 2021 
 
Materiale didattico: è prevista la consegna gratuita della dispensa del  
                                seminario. 
 
Modalità di pagamento: Online con Carta di Credito. Completata la   
                                        compilazione del form online, cliccare Procedi al  
                                        pagamento ed attendere l’apertura della pagina.  
 
                                       
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 


