
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
 

 

€  262,00  per i soci AMIAR 

€ 262,00  + € 50,00 di iscrizione all’AMIAR per i non soci  

 

Per permetterci una corretta organizzazione dell’evento, si 

consiglia di effettuare tempestivamente l’iscrizione telefo-

nando 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 Me-

tro  ed applica ai partecipanti ai corsi CSTNF tariffe agevola-

te per il pernottamento. 
 

Nel caso di impedimenti/restrizioni alla realizzazione dell’e-

vento in presenza, sarà disponibile la trasmissione in diret-

ta streaming attraverso la piattaforma WebEx Meetings, 

scaricabile gratuitamente su PC e dispositivi mobili. 
 
 

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 

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 è quello di presentare l’impiego dell’A-

gopuntura in campo oncologico, seguendo i criteri della Me-

dicina dell’Evidenza, e di valutarne la possibilità di utilizzo 

come integrazione alle terapie convenzionali. 

  I docenti, che hanno una vasta esperienza clinica e di ricer-

ca in materia, sono: 

- dott. G. Lupi, docente del CSTNF e referente per l’Agopun-

tura dell’ARTOI  

- dott.ssa  L. Moraglio , docente  CSTNF di Dietetica Cinese 
 

I diversi argomenti, illustrati teoricamente tramite lezioni 

magistrali, saranno inoltre sviluppati attraverso dimostrazio-

ni pratiche, l’esecuzione diretta delle tecniche e manovre 

manuali esposte e la discussione di alcuni casi clinici, in modo 

da fornire agli iscritti la possibilità di una corretta valutazione 

degli aspetti tecnici e metodologici della materia. Per facilita-

re l’apprendimento, saranno illustrati alcuni protocolli di 

particolare efficacia, come complemento alle terapie con-

venzionali. La corretta formulazione del protocollo terapeu-

tico e l’adeguatezza dell’esecuzione pratica della terapia 

sono elementi essenziali per il conseguimento dei risultati e 

la loro illustrazione e discussione è indispensabile per una 

congrua valutazione dei fondamenti scientifici e dell’efficacia 

dell’Agopuntura in ambito oncologico. A sostegno di tali 

argomentazioni saranno illustrate le evidenze cliniche della 

terapia di sostegno tramite Agopuntura del paziente oncolo-

gico presenti in Medline.  

Una parte del Seminario sarà dedicata al confronto tra la 

Dietetica Occidentale e la Dietetica Cinese e saranno elencati 

i principi terapeutici della Dietetica Cinese in oncologia. 

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, soprat-

tutto, del paziente.  
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Docenti: 
 

Dott.ri: G. Lupi, L. Moraglio 
 

Torino, 10-11 gennaio 2022 

Hotel Luxor,  Corso Stati Uniti 7 
e/o diretta streaming WebEx 

 
 

Professione: medico chirurgo, tutte le discipline 

Valutazione ECM: 15 crediti formativi 



P R O G R A M M A  D E L  S E M I N A R I O  

 

Lunedì 10 gennaio 2022, ore 14.00-18.00 

 

Alimentazione e Dietetica Cinese  

come supporto al paziente oncologico  

- Principi generali di Dietetica Cinese: prevenzione e 

terapia 

- Principi terapeutici della Dietetica Cinese in Oncolo-

gia 

- Integrazione tra Dietetica Cinese e Medicina Occi-

dentale nell’alimentazione del paziente oncologico 

- Evidenze scientifiche 

 

Seconda giornata 
 

Martedì 11 gennaio 2022, ore 9.00-13.00 

 

L’Agopuntura e il suo ruolo terapeutico  

nel paziente oncologico-1 

 

- Disturbi gastrointestinali: nausea/vomito. Inquadra-

mento diagnostico, modalità di trattamento in Ago-

puntura, razionale della scelta dei punti ed evidenze 

scientifiche 

- Disturbi gastrointestinali: diarrea/stipsi. Inquadra-

mento diagnostico, modalità di trattamento in Ago-

puntura, razionale della scelta dei punti ed evidenze 

scientifiche 

- Indicazioni dietetiche specifiche 

-   Discussione di casi clinici inerenti gli argomenti pre-

cedentemente trattati e relativi protocolli terapeutici  

 

 

- Illustrazione (indicazioni, localizzazione, infissione e 

metodica di stimolazione) degli agopunti preceden-

temente citati 

-  Presentazione della casistica di 12 anni di attività pres-

so l’ambulatorio pubblico di Agopuntura per il soste-

gno del paziente oncologico. 

 

Martedì 11 gennaio 2022, ore 14.00-18.00 

 

L’Agopuntura e il suo ruolo terapeutico  

nel paziente oncologico-2 

Presentazione di protocolli terapeutici e di casi clinici  

 

- Inquadramento diagnostico, modalità di trattamen-

to in Agopuntura, razionale della scelta dei punti, 

evidenze scientifiche di: xerostomia, mucositi, hot 

flashes, dolore neoplastico, dolore/neuropatia perife-

rica, astenia, distress psicologico 

- Indicazioni dietetiche specifiche 

-   Discussione di casi clinici inerenti gli argomenti pre-

cedentemente trattati e relativi protocolli terapeutici  

- Illustrazione (indicazioni, localizzazione, infissione e 

metodica di stimolazione) degli agopunti preceden-

temente citati 

 

Martedì 11 gennaio 2022, ore 18.00 

 

Compilazione del questionario ECM di valutazione 

dell’apprendimento 

 

Prima giornata 
 

Lunedì 10 gennaio 2022, ore 9.00-13.00 

 

La patologia neoplastica:  

applicazioni dell’Agopuntura  

 

- L’oncologia in Medicina Occidentale ed in Medicina 

Tradizionale Cinese (MTC) 

- Approccio integrato nella cura e nel sostegno del 

paziente oncologico 

- Opportunità e vantaggi della terapia tramite Ago-

puntura 

- Indicazioni dell'Agopuntura per il trattamento degli 

effetti collaterali delle terapie  farmacologiche e il 

controllo dei sintomi neoplastici nel paziente onco-

logico: meccanismi d’azione, principali agopunti, 

principi terapeutici generali  

- Fisiopatologia ed inquadramento secondo la Medici-

na Tradizionale Cinese delle patologie neoplastiche 

- Evidenze scientifiche: pubblicazioni e ricerca in Ago-

puntura  

- L’Agopuntura come supporto alla chemioterapia 

- L’utilizzo delle Medicine Non Convenzionali in Italia 

nella patologia oncologica  

- Medicine complementari e alternative (CAM): comu-

nicazione tra medici-oncologi e pazienti oncologici 

- L’attività fisica e le ginnastiche cinesi nel sostegno 

del paziente oncologico 


