CENTRO STUDI TERAPIE NATURALI E FISICHE
A.M.I.A.R. - TORINO
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INTEGRAZIONE TRA TERAPIE CONVENZIONALI E AGOPUNTURA:

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINCI
Sabato 12 dicembre 2020, ore 09,00-13,00/14,00-18,00
Sede: C.S.T.N.F., Torino, C.so Galileo Ferraris 164
Docenti: dott.ssa T. Pedrali, dott. R. Rustichelli
Valutazione ECM: 12,8 crediti formativi
PROGRAMMA DIDATTICO
Il Corso è rivolto ai medici diplomati, che già praticano
l’Agopuntura, con lo scopo di proporre una verifica dell’iter
diagnostico-terapeutico
e
dell’esecuzione
pratica
dell’Agopuntu-ra, al fine di migliorare i risultati terapeutici.
Il programma prevede una breve introduzione dedicata all’iter diagnostico-terapeutico in
Agopuntura ed alle basi per l’interpretazione di alcuni quadri internistici di frequente riscontro, alla
quale seguirà la presentazione e la discussione di sette casi clinici, quattro dei quali su pazienti
presenti, con dimostrazione pratica della terapia.
Ciascun partecipante sarà dotato di schede sulle quali riporterà le proprie valutazioni diagnosticoterapeutiche, che saranno poi confrontate con quelle date dal docente al termine della discussione di
ciascun caso clinico.
Nell’illustrazione dei casi clinici si procederà come segue:
inquadramento clinico secondo la Medicina Occidentale, raccolta dell’anamnesi, sua discussione e
differenziazione dei sintomi secondo i parametri agopunturali, valutazione dell’utilità della terapia
agopunturale, formulazione del protocollo terapeutico, discussione sulla selezione degli agopunti,
giudizio prognostico ed esecuzione della terapia.
L’iscrizione è a numero chiuso (25 partecipanti), per cui si consiglia ai medici che desiderino
partecipare all’evento di contattare tempestivamente la Segreteria del C.S.T.N F..


MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione al Corso è di € 152,00 per i soci AMIAR e di € 222,00 per i non soci AMIAR. La
quota associativa AMIAR per il 2020 è di € 50,00 esente IVA. Poiché il corso è a numero chiuso, si
prega di provvedere tempestivamente all’iscrizione, contattando la Segreteria del CSTNF
telefonicamente o via e-mail oppure attraverso il sito web www.agopuntura.to.it

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del C.S.T.N.F. (ore 9.00-13.00)
C.so G. Ferraris 164 - 10134 Torino – Tel 011.3042857 - e-mail: info.cstnf@fastwebnet.it

