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SONO APERTE LE ISCRIZIONI SINO AL 5 DICEMBRE
PRESENTAZIONE
I medici e gli odontoiatri, attraverso una formazione adeguata, saranno in
grado di aggiornare le diverse metodiche di cura con agopuntura,
distinguerne l’utilizzo e consentirne l’applicazione integrativa. Verranno
insegnati anche i microsistemi: auricoloterapia, craniopuntura eccetera.
Le lezioni saranno tenute da capiscuola dell'agopuntura italiana offrendo un
livello di preparazione di alta qualità.
Sono previsti all’interno del corso seminari interattivi con presentazione di
casi clinici e la possibilità di assistere a sedute di agopuntura con diapason
per apprendere la tecnica.
Il paziente deve essere posto al centro della relazione terapeutica e occorre
proporre percorsi in grado di risolvere in modo sistematico il suo disagio e le
sue problematiche.
L'agopuntura non è una medicina alternativa, ma una medicina integrata,
riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal FDA ((Food and
Drug Administration) quale metodica sicuramente efficace. Nel 1997 l'I.N.H.
(National Institute of Healt) afferma:"I dati a sostegno dell'agopuntura sono in
realtà solidi quanto quelli esistenti per altre terapie mediche occidentali
largamente accettate", ma con un minor numero di effetti collaterali e con
procedure tecniche che sono ben tollerate dal paziente.
La risoluzione del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997, recante lo
statuto delle Medicine non Convenzionali e la Risoluzione n 1206 del

Consiglio d’Europa del 4 novembre 1999, con le quali hanno invitato gli Stati
membri ad affrontare i problemi connessi all’Utilizza delle Medicine non
Convenzionali in modo di garantire ai cittadini la più ampia possibilità di scelta
terapeutica ed insieme assicurare loro il più alto livello di sicurezza e
informazione corretta.
Nella Conferenza stato-regioni del 7 febbraio 2013, ribadita nel luglio 2014,
si evince la certificazione di qualità nella formazione in agopuntura,
omeopatia e fitoterapia individuando percorsi formativi idonei, affidando agli
Ordini professionali la gestione di appositi elenchi.
Agopuntura, omeopatia e fitoterapia costituiscono atto sanitario e sono
soggetto di attività riservata, perché di esclusiva competenza e responsabilità
professionale del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario e del
farmacista.
L’agopuntura, l’omeopatia e la fitoterapia sono considerate come sistemi di
diagnosi, cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale, avendo
come scopo comune la promozione, la tutela della salute, la cura e la
riabilitazione.
L’agopuntura è definita come un metodo diagnostico e terapeutico che si
avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per
ristabilire l’equilibrio di uno stato di salute alterato.
Si evince pertanto la necessità accanto ad una formazione di base di
avere un adeguato aggiornamento fondamentale in tutte le professioni
sanitarie.
OBIETTIVI FORMATIVI
FINALITÀ’:fornire una preparazione ad alto livello a coloro che
conoscono i fondamenti dell'agopuntura.
Sbocchi professionali
La figura professionale formata nel Corso di Aggiornamento può trovare
sbocco nelle unità operative di medicina integrata che dovranno essere
attuate recependo le direttiva dell’Unione Europea, dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e del Consiglio d’Europa o in studi libero-professionali.
Ordinamento Didattico
Il Corso di aggiornamento prevede un monte ore di 325 articolato in:
didattica frontale, esercitazioni pratiche-stage o visite presso studi di
agopuntori, attività di studio e preparazione individuale.
Sono previsti uno o più Convegni, parte integrante del corso stesso.
Le attività del corso verranno pubblicate in un e-book finale.

All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte
degli iscritti di N. 13 crediti formativi universitari (CFU).
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria
per almeno il 75% del monte ore complessivamente previsto.
Il periodo di formazione non può essere sospeso
I Moduli di insegnamento sono così organizzati:
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Il Direttore, a conclusione del corso, rilascerà un attestato di frequenza
agli iscritti che hanno svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi
previsti.
Art. 4 - Docenti
Gli insegnamenti del Corso saranno tenuti da docenti dell’Università degli
studi di Pavia nonché da esperti altamente qualificati
Salvatore Bardaro:

Laureato nel 1988 c/o Università "La Sapienza" Roma,
Esperto in Omeopatia, Omotossicologia, Agopuntura
(Iscr. n° 540, 3, 290 Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Roma)
Esperto PNEI e Metabolismo,
Ricercatore Qualificato in Farmacologia Molecolare,
Docente di “Medicina Integrata” c/o UniSiena e UniPavia,
Osservatorio
Permanente
MNC
FNOMCeO,
Presidente AMNCO
Luigi Collivasone:
Psicoterapeuta esperto in Psico-Oncologia.
Psicoterapia e Agopuntura
Claudio Corbellini:
Neurologo, Agopuntore e Medico-Legale, coordina i Corsi di Aggiornamento
di Agopuntura e Comunicazione, Docente di Agopuntura all’Università di
Pavia e Milano e scuole FISA Alma e Amal.
La diapasonagopuntura: generalità, clinica e esercitazioni ambulatoriali.
Carlo Di Stanislao:
Spec. Dermatologia e Allergologia. Esperto in Agopuntura. Direttore UOS
Allergologia e Servizio di Agopuntura ASL 04 dell’Aquila.
I meridiani Curiosi.
Gaetano Filice:
Professore Ordinario UniPavia - Medicina Interna e Terapia Medica
La medicina integrata in Malattie infettive. Esperienze a Pavia
Alberto Lomuscio:
Cardiologo Docente di Agopuntura – Scuola Sowen di Milano:
Protocolli agopuntura: cervicalgie, dismenorree, insonnia, etc.
Carlo Moiraghi:
Sp. Psicoterapia. Esperto Omeopatia e Agopuntura. Presidente ALMA
La presentazione dell’Elemento Metallo e delle sue principali manifestazioni
organiche. Disamina dell’apparato polmonare: fisiopatologia, diagnostica,
clinica.
Franco Menichelli:
Presidente dell'Associazione Italiana di Agopuntura
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Mohammad Natour:
Direttore e docente della Scuola in Medicina Tradizionale Cinese AMAL a
Genova. Membro Corpo Docente Federazione Italiana Società Agopuntura
(F.I.S.A.).
L'auricoloterapia, la Craniopuntura e le altri microsistemi.
Paola Poli:
Docente Alma Docente Federazione Italiana Società Agopuntura (F.I.S.A.).
L'elemento metallo
Sergio Serrano;
Dottore in Scienze Fisiche e Dottore in Ingegneria. Professore di Biofisica
presso l'Università di Milano. Presidente della Fondazione “Servorum
Scientiae”.
Energia Informazionale e Bioregolazione
Lucio Sotte
Direttore di Olos e Logos: Dialoghi di Medicina Integrata www.oloselogos.it,
autore di 45 volumi di agopuntura e medicina cinese editi in Italia, Spagna,
Romania ed Inghilterra, tiene corsi e seminari di agopuntura e medicina
cinese in varie Scuole ed Università italiane.
Integrazione trattamenti fitoterapici e agopuntura.
Silvana Rizzo:
Professore Ordinario UniPavia - Scienze Clinico-chirurgiche, diagnostiche e
pediatriche
La Medicina Integrata in Odontoiatria

Requisiti di ammissione
Il corso di perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il diploma di
laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e
Protesi Dentaria.
Il n° massimo degli iscritti è previsto in n° 30 unità.
Il n° minimo per attivare il corso è di n° 10 iscritti.
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per
ampliare il suddetto contingente di posti.
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto,
verrà effettuata, da parte di una Commissione composta dal Direttore e da
due docenti del Corso, una selezione e formulata una graduatoria di merito,
espressa in centocinquantesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di
valutazione.
1. Fino ad un massimo di punti 30 per voto di laurea così ripartito:




10 punti per votazione di laurea < di 100/110;
20 punti per votazione di laurea da 100/110 a 110/110;
30 punti per votazione di 110/110 e lode

2. Fino ad un massimo di punti 20 per la media dei voti riportati nella
carriera universitaria così ripartiti:
1. 20 punti per votazione media di 30
2. 18 punti per votazione media di 29
3. 15 punti per votazione media di 28
4. 5 punti per votazione media di 27
3. fino ad un massimo di 50 punti per certificata attività didattica in materie
attinenti l’argomento del corso
1. 20 punti per anno di insegnamento
4. 30 punti per attestati di frequenza in Corsi triennali di agopuntura,
abilitati dalla conferenza stato-regione del 7 Febbraio 2013, a formare
agopuntori
5. fino ad un massimo di 20 punti per esperienze professionali certificate
2. 1 punto per ogni anno o frazione di anno > a 6 mesi in materie
attinenti l’argomento del corso
In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso
il candidato più giovane di età.
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno
messi a disposizione dei candidati che compaiono nella graduatoria finale,
fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.

I candidati devono inoltre essere:


 Abilitati all’esercizio della professione
Iscritti all’Ordine professionale

Art. 6 - Termine di presentazione delle domande di ammissione
I candidati devono inviare la domanda di ammissione secondo le modalità
stabilite dal bando a decorrere dal 29 settembre 2014 ed entro il termine del 5
dicembre.

Allegati alla domanda di partecipazione
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al corso la
dichiarazione1 sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà relativa a quei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale
selezione, che non possono essere dichiarati nella procedura on-line e, nello
specifico:
 Abilitazione all’esercizio della professione
 Iscrizione all’ordine professionale
 Votazione media degli esami di profitto sostenuti durante il corso della
carriera universitaria
 Attività didattica certificata in materie attinenti l’argomento del corso
 Esperienze professionali certificate
 Attestati di frequenza in Corsi triennali di agopuntura, abilitati dalla
conferenza stato-regione del 7 Febbraio 2013, a formare agopuntori
I requisiti richiesti devono essere posseduti entro il termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione.
Vedi bando
la

modulistica

è

scaricabile

dal

sito

web:

http://www.unipv.eu/on-

line/Home/Didattica/Post-laurea/Master/Corsidiperfezionamento.html
Contributo di ammissione

1la modulistica è scaricabile dal sito web: http://www.unipv.eu/on-line/Home/Didattica/Post-laurea/Master/Corsidiperfezionamento.html

L’iscritto al Corso dovrà versare per l’a.a. 2014/2015 la somma di € 500
comprensiva di: € 16,00 (imposta di bollo), € 4,51 (quota per Assicurazione
integrativa infortuni), € 133,00 (“Rimborso spese per servizi agli studenti”), €
2,00 (“Fondo cooperazione e conoscenza”).
Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione.
Art. 9 – Sito web della segreteria organizzativa di cui all’art. 7 del bando
di ammissione
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione
al seguente sito web del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia
Medica Sezione Malattie Infettive, sito web
Per informazioni relative all’organizzazione del corso:
Segreteria organizzativa
Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica Sezione
Malattie Infettive
Viale Taramelli 5 27100 Pavia
Prof. Claudio Corbellini
Tel 338.3038915– Fax 0382.502296 – E-mail agopunturacorbellini@libero.it

ORARI
SABATO: 8,30-13,00 / 13,30-18,30
DOMENICA: 8,30-13,00
DATE
CALENDARIO AGOPUNTURA
10 gennaio 11 gennaio
21-22 febbraio
7 marzo 8 marzo
18 -19 Aprile

6 giugno-7 giugno

Informazioni
Prof. Claudio Corbellini
Tel 338.30.38.915– E-mail agopunturacorbellini@libero.it
Iscrizioni:
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/corsi-diperfezionamento.html

