CORSO TRIENNALE DI AGOPUNTURA E MEDICINA CINESE
DIRETTORE: GIORGIO DI CONCETTO

ANNO ACCADEMICO 2020-2021
Sede dei corsi: Savoia Hotel Country - via San Donato 159 – BOLOGNA
DATA

I ANNO 2020-2021

MODALITA’

16/01/2021

I fondament deeea medicina cinese su base biofsicaa: ea teoria
yin/yang, 5 Moviment, 5 sostanze, i canaei come struture di
conduzione energetca, gei organi interni.

RESIDENZIALE

31/01/2021

Fisioeogia degei Zang Fu I

FAD

06/01/2021

Fisioeogia degei Zang Fu II

FAD

06/02/2021

Ie sistema dei canaeia: i eiveeei e ea grande circoeazione. Introduzione
aeeo studio e aee’impiego degei agopunt. nergia - qi e sangue xue.
ziopatogenesi.

RESIDENZIALE

24/02/2021

Patogenesi. Teoria dei fatori deeeo svieuppo e deeea progressione
deeea maeata. I sei fatori patogeni esterni. e sete emozioni. I
cinque sapori. I catarri e gei accumuei di sangue.

FAD

25/02/2021

I Quatro metodia: osservazione, auscuetazione, interrogatorio,
paepazione. Osservazione deeea eingua e deeea tnta. Paepazione dei
punt e dei poesi. lei otto principi diagnostci.

FAD

06/03/2021

Fisiopatoeogia degei organi e dei visceri (zang-fu). e sindromi di
poemone-grosso intestno, mieza-stomaco. Studio dei rispetvi
canaei. Casi ceinici e indirizzi di terapia.

RESIDENZIALE

07/03/2021

Punt di comando.

FAD

10/04/2021

Fisiopatoeogia degei organi e dei visceri (zang-fu). e sindromi
di rene-vescica, fegato-vescicoea bieiare. Studio dei rispetvi
canaei. Casi ceinici e indirizzi di terapia.
Fisiopatoeogia degei organi e dei visceri (zang-fu). e sindromi di
cuore-intestno tenue. Studio dei rispetvi canaei. Ripasso deeee
sindromi degei zang-fu. Casi ceinici e indirizzi di terapia.

RESIDENZIALE

05/06/2021

I 4 metodi diagnostci (approfondiment).

RESIDENZIALE

13/06/2021

Nozioni di storia, eingua e cuetura cinesi. (Facoltatioo

FAD

15/05/2021

26/06/2021

e 8 regoee diagnostcce (approfondiment ).

RESIDENZIALE

RESIDENZIALE

25/09/2021

e sindromi dei 6 eiveeei, 4 strat e riscaedatori. Casi ceinici.
Metodicce terapeutcce esterne e interne (agopuntura,
moxibustone, coppetazione, eeetrostmoeazione, massaggio,
farmacoeogia, dietetca, qi gong).

RESIDENZIALE

16/10/2021

Casi ceinici. sami.

RESIDENZIALE

DATA

II ANNO 2020-2021

MODALITA’
FAD

06/10/2020

Meridiani di Poemone, lrosso Intestno, Mieza, stomaco e
reeatvi punt essenziaei e principaei.

14/11/2020

Approfondimento diagnostco e terapeutco deeee sindromi
RESIDENZIALE
degei organi e visceri. Metodicce di eocaeizzazione dei punt e
stmoeazione degei agci. Provocazione dee de qi. Tecnicce di
agopuntura, moxibustone, coppetazione, eeetrostmoeazione
FAD
Meridiani di Cuore, Intestno Tenue, Ministro dee Cuore,
Tripeice Riscaedatore e reeatvi punt essenziaei e principaei.

10/11/2020
12/12/2020

e sindromi compeicate degei organi e dei visceri. Casi ceinici.
Indirizzi terapeutci in agopuntura, moxibustone,
coppetazione e farmacoeogia.

RESIDENZIALE

16/12/2020

Meridiani di Rene, Vescica, Fegato, Vescica Bieiare e reeatvi
punt essenziaei e principaei.

FAD

18/01/2021

lei Oto Meridiani straordinari e i punt ad essi correeat.

FAD

09/01/2021

I canaei straordinari (approfondiment).

RESIDENZIALE

19/01/2021

lei Oto Meridiani straordinari e i punt ad essi correeat.

FAD

26/01/2021

Basi di Dietetca e di Farmacoeogia tradizionaee cinese.

FAD

13/02/2021

Ceinica deeee sindromi degei zang-fu. e sindromi da defcit. a RESIDENZIALE
tonifcazione di qi-xue. Impiego terapeutco dei punt principaei
dei reeatvi meridiani. Indirizzi di farmacoeogia. Casi ceinici.
Ceinica deeee sindromi degei zang-fu. e sindromi da defcit. a RESIDENZIALE
tonifcazione di yin-yang. Impiego terapeutco dei punt
principaei dei reeatvi meridiani . Indirizzi di farmacoeogia. Casi
ceinici.
Ceinica deeee sindromi degei zang-fu. e sindromi da stasi di qi- RESIDENZIALE
xue. a dispersione. Impiego terapeutco dei punt principaei
dei reeatvi meridiani . Indirizzi di farmacoeogia. Casi ceinici.
FAD
Riferiment storici e test di partcoeare rieievo.

13/03/2021

10/04/2021
11/05/2021
08/05/2021

11/09/2021

09/10/2021

Ceinica deeee sindromi degei zang-fu. e sindromi da accumueo RESIDENZIALE
di umidità e produzione di tan. a eiberazione di yang e
e’agitazione di vento. a dispersione. Impiego terapeutco dei
punt principaei dei reeatvi meridiani . Indirizzi di farmacoeogia.
Casi ceinici.
Ceinica deeee sindromi degei zang-fu. e sindromi da fuoco in
RESIDENZIALE
eccesso. a purifcazione. Impiego terapeutco dei punt
principaei dei reeatvi meridiani . Indirizzi di farmacoeogia. Casi
ceinici. Anaegesia con agopuntura in eeetrostmoeazione. fet
coeeateraei e urgenze. Aspet deontoeogici e medico-eegaei. a
ricerca in agopuntura e farmacoeogia cinese.
RESIDENZIALE
Casi ceinici. sami.

DATA

III ANNO 2020-2021

MODALITA’

24/10/2020

Le sindromi ostrutte reumatice. Agopuntura, ftoterapia,
iasi iliniii.

RESIDENZIALE

14/11/2020

e cefaeee e ee nevraegie facciaei. e sindromi neuroeogicce.
Agopuntura e ftoterapia. Casi ceinici.

RESIDENZIALE

12/12/2020

Pneumoeogia ed otorinoearingoiatria. Agopuntura e ftoterapia. RESIDENZIALE
Casi ceinici.

30/01/2021

lastroenteroeogia. Agopuntura e ftoterapia. Casi ceinici.

RESIDENZIALE

20/02/2021

Psicciatria. Agopuntura e ftoterapia. Casi ceinici.

RESIDENZIALE

20/03/2021

linecoeogia ed ostetricia. Agopuntura e ftoterapia. Casi ceinici. RESIDENZIALE

17/04/2021

linecoeogia ed ostetricia. Agopuntura e ftoterapia. Casi ceinici. RESIDENZIALE

22/05/2021

Cardioeogia ed ocueistca. Agopuntura e ftoterapia. Casi ceinici

RESIDENZIALE

19/06/2021

Casi ceinici. sami Finaei.

RESIDENZIALE

AMBULATORIO DIDATTICO: 40 ore

CREDITI ECM 16,6 MEDIANTE ESONERO

