
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO TRIENNALE DI AGOPUNTURA E MEDICINA CINESE 

DIRETTORE: GIORGIO DI CONCETTO 

 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
Sede dei corsi: Savoia Hotel Regency - via del pilastro, 2 – BOLOGNA 

 

DATA I ANNO 2021-2022 MODALITA’ 

15/01/2022 I fondamenti della medicina cinese su base biofisica: la teoria 
yin/yang, 5 Movimenti, 5 sostanze, i canali come strutture di 
conduzione energetica, gli organi interni. 

RESIDENZIALE 

31/01/2022 Fisiologia degli Zang Fu I FAD 

06/01/2022 Fisiologia degli Zang Fu II FAD 

05/02/2022 Il sistema dei canali: i livelli e la grande circolazione. Introduzione 
allo studio e all’impiego degli agopunti. Energia - qi e sangue xue. 
Eziopatogenesi. 

RESIDENZIALE 

24/02/2022 Patogenesi. Teoria dei fattori dello sviluppo e della progressione 
della malattia. I sei fattori patogeni esterni. Le sette emozioni. I 
cinque sapori. I catarri e gli accumuli di sangue. 

FAD 

25/02/2022 I Quattro metodi: osservazione, auscultazione, interrogatorio, 
palpazione. Osservazione della lingua e della tinta. Palpazione dei 
punti e dei polsi. Gli otto principi diagnostici. 

FAD 

05/03/2022 Fisiopatologia degli organi e dei visceri (zang-fu). Le sindromi di 
polmone-grosso intestino, milza-stomaco. Studio dei rispettivi 
canali. Casi clinici e indirizzi di terapia. 

RESIDENZIALE 

07/03/2022 Punti di comando. FAD 

09/04/2022 Fisiopatologia degli organi e dei visceri (zang-fu). Le sindromi 
di rene-vescica, fegato-vescicola biliare. Studio dei rispettivi 
canali. Casi clinici e indirizzi di terapia. 

RESIDENZIALE 

 30/04/2022 Fisiopatologia degli organi e dei visceri (zang-fu). Le sindromi di 
cuore-intestino tenue. Studio dei rispettivi canali. Ripasso delle 
sindromi degli zang-fu. Casi clinici e indirizzi di terapia. 

RESIDENZIALE 

21/05/2022 I 4 metodi diagnostici (approfondimenti). RESIDENZIALE 

13/06/2022 Nozioni di storia, lingua e cultura cinesi.   (Facoltativo) FAD 

11/06/2022 Le 8 regole diagnostiche (approfondimenti ). RESIDENZIALE 

25/06/2022 Le sindromi dei 6 livelli, 4 strati e riscaldatori. Casi clinici. 
Metodiche terapeutiche esterne e interne (agopuntura, 
moxibustione, coppettazione, elettrostimolazione, massaggio, 
farmacologia, dietetica, qi gong). 

RESIDENZIALE 

17/09/2022 Le sindromi complesse: disarmonia fegato/milza e relative 
complicazioni; agitazione di vento da deficit da liberazione di yang 

RESIDENZIALE 

08/10/2022 Casi clinici. Esami. RESIDENZIALE 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATA II ANNO 2020-2021 MODALITA’ 

06/10/2021 Meridiani di Polmone, Grosso Intestino, Milza, stomaco e 
relativi punti essenziali e principali. 

FAD 

14/11/2021 Approfondimento diagnostico e terapeutico delle sindromi 
degli organi e visceri. Metodiche di localizzazione dei punti e 
stimolazione degli aghi. Provocazione del de qi. Tecniche di 
agopuntura, moxibustione, coppettazione, elettrostimolazione 

RESIDENZIALE 

10/11/2021 Meridiani di Cuore, Intestino Tenue, Ministro del Cuore, 
Triplice Riscaldatore e relativi punti essenziali e principali. 

FAD 

12/12/2021 Le sindromi complicate degli organi e dei visceri. Casi clinici. 
Indirizzi terapeutici in agopuntura, moxibustione, 
coppettazione e farmacologia. 

RESIDENZIALE 

16/12/2021 Meridiani di Rene, Vescica, Fegato, Vescica Biliare e relativi 
punti essenziali e principali. 

FAD 

18/01/2021 Gli Otto Meridiani straordinari e i punti ad essi correlati. FAD 

09/01/2022 I canali straordinari (approfondimenti). RESIDENZIALE 

19/01/2022 Gli Otto Meridiani straordinari e i punti ad essi correlati. FAD 

26/01/2022 Basi di Dietetica e di Farmacologia tradizionale cinese. FAD 

13/02/2022 Clinica delle sindromi degli zang-fu. Le sindromi da deficit. La 
tonificazione di qi-xue. Impiego terapeutico dei punti principali 
dei relativi meridiani. Indirizzi di farmacologia. Casi clinici. 

RESIDENZIALE 

13/03/2022 Clinica delle sindromi degli zang-fu. Le sindromi da deficit. La 
tonificazione di yin-yang. Impiego terapeutico dei punti 
principali dei relativi meridiani . Indirizzi di farmacologia. Casi 
clinici. 

RESIDENZIALE 

10/04/2022 Clinica delle sindromi degli zang-fu. Le sindromi da stasi di qi-
xue. La dispersione. Impiego terapeutico dei punti principali 
dei relativi meridiani . Indirizzi di farmacologia. Casi clinici. 

RESIDENZIALE 

11/05/2022 Riferimenti storici e test di particolare rilievo. FAD 

08/05/2022 Clinica delle sindromi degli zang-fu. Le sindromi da accumulo 
di umidità e produzione di tan. La liberazione di yang e 
l’agitazione di vento. La dispersione. Impiego terapeutico dei 
punti principali dei relativi meridiani . Indirizzi di farmacologia. 
Casi clinici. 

RESIDENZIALE 

11/09/2022 Clinica delle sindromi degli zang-fu. Le sindromi da fuoco in 
eccesso. La purificazione. Impiego terapeutico dei punti 
principali dei relativi meridiani . Indirizzi di farmacologia. Casi 
clinici. Analgesia con agopuntura in elettrostimolazione. Effetti 
collaterali e urgenze. Aspetti deontologici e medico-legali. La 
ricerca in agopuntura e farmacologia cinese. 

RESIDENZIALE 

09/10/2022 Casi clinici. Esami. 
RESIDENZIALE 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATA III ANNO 2020-2021 MODALITA’ 

24/10/2021 Le sindromi ostruttive reumatiche. Agopuntura, fitoterapia, 

casi clinici. 

RESIDENZIALE 

14/11/2021 Le cefalee e le nevralgie facciali. Le sindromi neurologiche. 

Agopuntura e fitoterapia. Casi clinici. 

RESIDENZIALE 

12/12/2021 Pneumologia ed otorinolaringoiatria. Agopuntura e fitoterapia. 

Casi clinici. 

RESIDENZIALE 

30/01/2022 Gastroenterologia. Agopuntura e fitoterapia. Casi clinici. RESIDENZIALE 

20/02/2022 Psichiatria. Agopuntura e fitoterapia. Casi clinici. RESIDENZIALE 

20/03/2022 Ginecologia ed ostetricia. Agopuntura e fitoterapia. Casi clinici. RESIDENZIALE 

17/04/2022 Ginecologia ed ostetricia. Agopuntura e fitoterapia. Casi clinici. RESIDENZIALE 

22/05/2022 Cardiologia ed oculistica. Agopuntura e fitoterapia. Casi clinici RESIDENZIALE 

19/06/2022 Casi clinici. Esami Finali. RESIDENZIALE 

 

 

 

AMBULATORIO DIDATTICO: 40 ore      CREDITI ECM 16,6 MEDIANTE ESONERO 


