


Negli ultimi anni, grazie ad una sempre maggior diffusione dell’Agopuntura e ad un aumentato
scambio culturale, si sono individuate tecniche particolarmente efficaci nella cura delle patologie
del sistema nervoso e lo stimolo agopunturale si è dimostrato efficace per promuovere la
neuroplasticità e migliorare la risposta del paziente alle terapie convenzionali.

Corso di Perfezionamento in PRINCIPI E TECNICHE DI AGOPUNTURA IN NEUROLOGIA A. A. 2020-2021 

Nell’ambito di questo Corso di Perfezionamento verranno illustrate le
principali tecniche terapeutiche e il loro razionale d’uso per le diverse
patologie neurologiche e neurofunzionali; tra queste l’auricoloterapia,
la craniopuntura e le stimolazioni profonde degli aghi, inserendole di
volta in volta nei diversi contesti patologici e terapeutici.

Verranno prese in esame sia le diverse teorie neurofisiologiche – alla
base del funzionamento dell’Agopuntura – sia la neuroanatomia
specifica dei distretti utilizzati nella terapia, per comprenderne i
diversi meccanismi d’azione.

Le lezioni si concluderanno con dimostrazioni pratiche affinché
ciascuno dei partecipanti sia in grado di applicare le tecniche
esaminate, modificandole in base ai diversi quadri clinici.



Corso di Perfezionamento in PRINCIPI E TECNICHE DI AGOPUNTURA IN NEUROLOGIA A. A. 2021-2022 

PS: I giorni programmati delle lezioni potrebbero subire
modifiche, il programma definitivo verrà consegnato
prima dell’inizio delle attività didattiche.

I° Modulo:  Teoria e pratica di Auricoloterapia
22-23-24 Aprile 2022
• Agopuntura in neurologia: modelli di applicazione, approccio 

sistematico e prospettive 
• Auricoloterapia: caratteristiche anatomiche embriologiche e 

meccanismo d’azione
• L’Auricoloterapia nelle principali patologie, neurologiche, algiche

II° Modulo:  Teoria e pratica di Craniopuntura
14-15 Maggio 2022
• Le diverse Craniopunture, applicazioni terapeutiche ed 

implicazioni cliniche 
• Significatività anatomica e funzionale dei punti di agopuntura dal 

trigemino, dalla testa e dal collo
• Disturbi dell’equilibrio, il dolore cefalico

III° Modulo:  Teoria e pratica dello stimolo periferico
15-16-17-18 Settembre 2022
• Aspetti biologici dello stimolo neurale
• Neuropatie periferiche da chemioterapia
• Neurostimolazione periferica: aspetti anatomici e clinici
• Applicazioni pratiche

Le lezioni sono tenute da docenti nazionali 
ed internazionali altamente qualificati

Prof. David Alimì
Dott. Giovanni Bertolotti 

Dott. Gianluca Bianco
Dott. Poney Chiang

Dott. Alberto Cantìdio Ferreira
Prof.ssa Giovanna Franconi

Dott. Carlo Maria Giovanardi
Dott. Vincenzo Garaffa
Dott. Carmelo Guido

Dott. James Lu
Dott.ssa Cecilia Lucenti

Prof. Marco Mandalà
Prof. Vitaliano Francesco Muzii

Prof. Luciano Roccia
Prof. Simone Rossi

Dott. Moyee Siu



Durata: 3 mesi
Organizzazione Didattica: 3 giorni di lezione (da venerdì a domenica) con cadenza mensile, per un totale di 9 incontri
Sede: Università di Siena, Santa Chiara Lab. Via Val di Montone, 1 (Siena)
Titoli di Accesso: è richiesto il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia (Art. 2.1 del Bando)
Numero Partecipanti: Il numero dei posti previsti per l'accesso al Corso è stabilito in un minimo di 12 ed un massimo di 40
Quota di Iscrizione: 900,00 Euro
Bando, Programma e Iscrizione (termine iscrizioni 15/03/2022): Il bando è scaricabile alla pagina web:
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/corsi-perfezionamento/principi-e-tecniche-di-agopuntura-neurologia-1
L’iscrizione può essere fatta esclusivamente on-line tramite il sito internet: https://segreteriaonline.unisi.it

Le indicazioni per effettuare l’iscrizione sono contenute negli Articoli 3-4-5-6 del bando
Un tutorial per l’iscrizione è disponibile a https://agopunturaintegrata.it/corso-di-perfezionamento-universitario.html

CFU: Al Master vengono riconosciuti 9 CFU
ECM: è stato richiesto l’accreditamento ECM

Proponente: Prof. Eugenio Bertelli 
Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università di Siena 

Referente scientifico: 
Dott.ssa Cecilia Lucenti cecilucenti@gmail.com

Segreteria Corso
tel: +39 0577233747 – eMail: dfsa@unisi.it 
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