Razionale scientifico:
La partecipazione al Corso è aperta ai medici iscritti al 3°
anno della Scuola di Perfezionamento in Agopuntura AMIAR
-CSTNF e agli allievi del 3° anno o diplomati delle altre Scuole
aderenti alla FISA.
L’obiettivo principale dell’evento è quello in presentare
l’impiego clinico dell’Agopuntura nell’ambito delle patologie
ostetrico-ginecologiche, valutandone l’efficacia nei confronti
delle terapie convenzionali, rispetto alle quali può rappresentare una terapia complementare e/o alternativa.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

€ 262,00 per i soci AMIAR
€ 262,00 + € 50,00 di iscrizione all’AMIAR per i non soci
I soci AMIAR possono iscriversi anche al seminario
“L’Agopuntura nel trattamento delle cefalee primarie” versando la quota di iscrizione ridotta di € 462,00 per entrambi i corsi.
Per permetterci una corretta organizzazione dell’evento, si
consiglia di effettuare tempestivamente l’iscrizione telefonando alla Segreteria del CSTNF o tramite e-mail.
L’Hotel Luxor (tel. 011.5620777), situato a 150 metri dalla Stazione di Porta Nuova, è facilmente raggiungibile in Metro ed
applica ai partecipanti ai corsi CSTNF tariffe agevolate per il
pernottamento.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Segreteria C.S.T.N.F. (ore 9.00-13.00)
C.so G. Ferraris 164 - 10134 Torino
Tel: 011.3042857 - 373.7999648
e-mail: info.cstnf@fastwebnet.it

I docenti, che hanno una vasta esperienza clinica e di ricerca in
materia, sono:
- dott. G.B. Allais, Resp. Serv. di Agopuntura in Ginecologia e
Ostetricia della SCDU Ginecologia e Ostetricia C, sede del Centro di Riferimento Regionale per l’Agopuntura
- Dott.ssa T. Pedrali, Direttore del CSTNF e Responsabile dell’Ambulatorio
di Agopuntura dell’ASL Città di Torino
- dott.ssa G. Airola, docente CSTNF e tutor Servizio di Agopuntura in Ginecologia e Ostetricia della SCDU Ginecologia e
Ostetricia C
- dott.ssa G. Chiarle, docente del CSTNF
- dott.ssa P. Schiapparelli, docente CSTNF e tutor Servizio di
Agopuntura in Ginecologia e Ostetricia della SCDU Ginecologia e Ostetricia C.

Il programma prevede l’esposizione della semeiotica e
della terapia agopunturale delle affezioni ginecologiche
(amenorrea, irregolarità del ciclo, dismenorrea, menometrorragia, sindrome premestruale, sindrome climaterica),
ostetriche (nausea e iperemesi gravidiche, rivolgimento fetale, induzione nel parto oltre termine, distocie uterine e analgesia nel travaglio) e dell’infertilità femminile.
Il confronto tra i dati della Medicina Tradizionale Cinese e
quelli della Medicina Occidentale è continuo e costante, allo
scopo di ottenere una soddisfacente integrazione tra i due
differenti approcci, a tutto vantaggio del medico e, soprattutto, del paziente.
Ampio spazio viene dato alla formulazione ed alla discussione dei protocolli terapeutici, costruiti in modo da adattarsi ai singoli quadri clinici.
Sono, inoltre, previste esercitazioni pratiche sulla localizzazione dei principali agopunti trattati e la discussione di alcuni
casi clinici.
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Prima giornata
Venerdì 24 marzo 2023, ore 9.00-13.00
La funzione riproduttiva e gli organi genitali
in Medicina Occidentale ed in Medicina Cinese
- L’asse ipotalamo-ipofisario e la regolazione endocri-

na della funzione riproduttiva.
- Fisiopatologia e semeiotica della funzione riprodutti-

va e del ciclo mestruale in Medicina Cinese.
- Irregolarità del ciclo e del flusso (amenorrea, oligo-

menorrea, polimenorrea, metrorragia, spotting):
semeiotica, inquadramento diagnostico e terapeuti-

co in Agopuntura.

- Presentazione e discussione di casi clinici.
- Illustrazione (indicazioni, localizzazione, infissione,

- Presentazione e discussione di casi clinici.
- Illustrazione (indicazioni, localizzazione, infissione,

metodica di stimolazione) dei principali agopunti
citati.
Venerdì 24 marzo 2023, ore 14.00-18.00
Dismenorrea e sindrome premestruale
La gestione del parto tramite Agopuntura
- Dismenorrea: semeiotica, inquadramento diagnosti-

co e terapeutico in Agopuntura.
- Sindrome premestruale: semeiotica, inquadramento

diagnostico e terapeutico in Agopuntura.

Infertilità femminile

metodica di stimolazione) dei principali agopunti

Sindrome dell’ovaio policistico

citati.
- Il parto in Agopuntura: induzione del travaglio, po-

Affezioni urogenitali

tenziamento dell’attività contrattile del miometrio,
maturazione del collo uterino, analgesia durante il
- Rivolgimento fetale tramite Agopuntura nella pre-

dromici.
- L’Agopuntura come supporto alla fertilità naturale.

sentazione podalica.
- L’Agopuntura Auricolare in

- Utilizzo dell’Agopuntura nell’infertilità femminile: se-

meiotica e differenziazione dei principali quadri sin-

travaglio, secondamento.

ambito ostetrico-

ginecologico.

- Agopuntura e procreazione assistita: protocolli tera-

peutici ed evidenze scientifiche.

- Il parto in Agopuntura: evidenze scientifiche.

- Meccanismi d’azione e evidenze cliniche dell’Ago-

puntura nell’amenorrea e nelle irregolarità del ciclo.

Sabato 25 marzo 2023, ore 14.00-18.00

Seconda giornata
Sabato 25 marzo 2023, ore 9.00-13.00
Sindrome climaterica
La ricerca clinica
- Sindrome climaterica: semeiotica, inquadramento

diagnostico e terapeutico in Agopuntura.

- La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)
- Semeiotica, diagnosi e terapia agopunturale di alcuni

disturbi della minzione. Evidenze scientifiche.
- Semeiotica, diagnosi e terapia agopunturale di alcu-

ne affezioni batteriche e virali dell’apparato urogeni-

tale femminile. Evidenze scientifiche.
Discussione di casi clinici

- Presentazione e discussione di casi clinici.
- Illustrazione (indicazioni, localizzazione, infissione,

metodica di stimolazione) degli agopunti citati.
- Ricerca clinica in ambito ostetrico-ginecologico

(nausea e iperemesi gravidica, ipogalattia, endometriosi, sindrome climaterica, fibromiomatosi)

- Meccanismi d’azione ed evidenze cliniche della Ago-

- Meccanismi d’azione ed evidenze scientifiche dell’Ago-

puntura nella terapia agopunturale della dismenor-

puntura nella terapia della sindrome climaterica e delle

rea e della sindrome premestruale.

patologie ostetrico-ginecologiche.

- Presentazione e discussione di casi clinici.
- Illustrazione (indicazioni, localizzazione, infissione,

stimolazione) dei principali agopunti citati.

