
La Scuola triennale di Agopuntura e Tecniche comple-

mentari del CSTNF, riservata esclusivamente ai laureati 

in Medicina e Chirurgia e agli Odontoiatri, è attiva inin-

terrottamente dal 1978. 

Ha ottenuto il Patrocinio dell’Ordine dei Medici di Torino. 

È accreditata presso la Regione Piemonte per la forma-

zione in Agopuntura e per ogni anno di corso esonera i 

suoi iscritti dai 50 crediti richiesti dalla formazione ECM. 

Quest’anno inizierà il 45° Percorso di Perfezionamento 

in Agopuntura. 

L’obiettivo didattico della Scuola  

è quello dell’integrazione  

dell’Agopuntura con la Medicina 

Convenzionale, tramite un conti-

nuo ed attento raffronto tra gli elementi tradizionali del-

la Medicina Cinese, che sono alla base dell’Agopuntura, e 

le attuali conoscenze scientifiche biomediche. 

La Scuola di Agopuntura del CSTNF aderisce alla FISA 

(Federazione Italiana delle Società di Agopuntura). 

In conformità agli standard formativi richiesti dall’Accor-

do Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 e dalla Legge Re-

gionale del Piemonte n° 13/2015 il Corso di Perfeziona-

mento in Agopuntura prevede un percorso formativo 

triennale. 

Il programma didattico annuale si articola in 7 cicli di 

lezioni teorico-pratiche di due giorni ciascuno, per un 

totale di 500 ore nei tre anni. 

400 ore sono dedicate alla formazione teorico-pratica e 

100 ore alle esercitazioni pratiche (50 ore di esercitazioni 

in aula e 50 di pratica clinica in regime di tutoraggio). 

120 ore di lezioni teoriche (40 per ciascun anno di cor-

so) si svolgono attraverso la modalità della Formazione 

a distanza (FAD) e sono fruibili anche tramite iPad e/o 

tablet. 

Gli esami (scritti e orali) si svolgono in sessioni annuali e 

estive. 

Al termine del corso, dopo la discussione della tesi di 

abilitazione, vengono rilasciati l’Attestato Italiano di 

Agopuntura, riconosciuto dalla FISA (Federazione Italia-

na delle Società di Agopuntura) e l’Attestato regionale 

valido per l’iscrizione nei Registri per le MnC presso gli 

Ordini provinciali di tutt’Italia. 

I diplomati vengono inseriti nel Registro dei Medici  

Agopuntori della FISA, aggiornato annualmente e pub-

blicato sul sito web della FISA. 

Il CSTNF è registrato presso il Ministero della Salute  

come Provider ECM n° 820 ed eroga crediti formativi 

(vedi programmi didattici ed eventi accreditati). 

Dal 2002 ad oggi ha effettuato ben 229 edizioni di eventi ECM. 



I nostri docenti sono autori di un ampio numero di 

pubblicazioni scientifiche (oltre 25 lavori sono presen-

ti in Medline) e di testi di Agopuntura diffusi a livello 

europeo, a garanzia dell’alta qualità del nostro per-

corso formativo. 

Le esercitazioni pratiche, effettuate fin dal primo anno 

di corso, il contatto diretto con casi clinici diversi e 

l’osservazione approfondita del percorso diagnostico 

e del trattamento di Agopuntura, effettuati dal secon-

do anno, sono a garanzia dell’apprendimento degli 

aspetti pratici della materia. 

Durante il secondo e terzo anno di corso sono previste al-

meno 50 ore di pratica clinica in regime di tutoraggio, da 

effettuarsi presso gli ambulatori pubblici convenzionati. 

Gli studenti frequentano a piccoli gruppi di 2-3 membri cia-

scuno. 

Il CSTNF è convenzionato per la ricerca scientifica e la prati-

ca clinica in ambulatorio sia con diverse strutture pubbliche 

(a Torino, Chieri e Milano), che con l’Università di Medicina 

Tradizionale Cinese di Nanchino, che ci da la possibilità di 

ospitare i suoi docenti e ove periodicamente si svolgono 

Masters teorico-pratici di aggiornamento. 

Nel 2019 è iniziata anche la collaborazione con la ZCMU 

(Zhejiang Chinese Medical University) di Hangzhou.  

Il costo dell’iscrizione al Corso di Perfezionamento in 

Agopuntura è di € 1.904,00 esente IVA per ciascun an-

no, da saldare in due rate. 

I neolaureati (anni 2020-21 e 2021-22) possono usufrui-

re di una quota ridotta di € 1.604,00 esente IVA. 

Termine di invio della domanda di iscrizione:  

15 novembre 2022 

CONTATTI 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria 

del CSTNF: 

011.3042857 (ore 9.00-13.00) 

info.cstnf@fastwebnet.it 

Per ulteriori informazioni sul corso e sui seminari di  

aggiornamento organizzati dalla Scuola del CSTNF: 

www.agopuntura.to.it 
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