A.M.A.B.
ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI BOLOGNESI
Fondata nel 1986

SCUOLA ITALO – CINESE DI AGOPUNTURA

MASTER di
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE e FERTILITA’
Naturale e in supporto alla Procreazione Medicalmente Assistita
Responsabile del Master: Dott.ssa Elisabetta Casaletti

Eccoci, a presentarvi la quarta edizione del Master di Medicina Tradizionale Cinese e
fertilità. Presentiamo un programma più ampio e con la partecipazione di nuovi
professionisti che si affiancano ai precedenti noti.
La problematica del concepimento sta ampliando il suo spettro coinvolgendo sempre più
la coppia sia dalla parte femminile che, in egual misura, nella parte maschile. Recenti
studi scientifici mostrano che circa una coppia su sei ha problemi a concepire. La Medicina
Occidentale sta manifestando un crescente interesse per l’Agopuntura e in generale per la
Medicina Tradizionale Cinese, specialmente nel campo della fertilità dove è stato
dimostrato avere risultati importanti. La recente bibliografia Agopuntura-fertilità ha
evidenziato un aumento del numero degli articoli pubblicati su riviste con elevato impact
factor.
Le potenzialità offerte dalla Medicina Tradizionale Cinese e dall’Agopuntura, la crescente
domanda da parte di pazienti infertili, unite alla complessità di queste coppie di pazienti,
richiedono un approfondimento dei temi ginecologici concernenti l’infertilità e il
concepimento naturale ed assistito.
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Obiettivi
Il MASTER di MEDICINA CINESE e FERTILITA’, attraverso l’approfondimento delle
tematiche attinenti, lo studio degli approcci classici di Medicina Tradizionale Cinese, i
protocolli occidentali e le pratiche della riproduzione assistita, il confronto con la
letteratura medico scientifica, nonché attraverso la valorizzazione della donna e dell’uomo
sia come singoli che come coppia, permette di valorizzare la professionalità del medico
agopuntore che decide di prendere in cura donne o/e uomini con problematiche di
infertilità.
Si tratta di un percorso complesso che richiede un insieme di competenze diverse e una
attenta gestione del rapporto medico paziente.
In questo contesto, il MASTER di MEDICINA CINESE e FERTILITA’ si propone di
fornire ai partecipanti competenze interdisciplinari che permettano loro di supportare le
donne, gli uomini, le coppie in una corretta programmazione e gestione delle
problematiche della fertilità, con attenzione anche alla valorizzazione del capitale umano.
Il MASTER di MEDICINA CINESE e FERTILITA’ permette inoltre di acquisire una
conoscenza specifica dei principali protocolli internazionali e degli aggiornamenti rispetto
a congressi e seminari esteri, quali possibili strumenti di valorizzazione delle potenzialità
del medico agopuntore.

Destinatari del Master
Medici con una buona conoscenza dei principi della Medicina Tradizionale Cinese, con un
interesse professionale e/o personale e che desiderano approfondire o affrontare i
problemi di fertilità, femminile e maschile, sia naturale che come supporto alla
procreazione medicalmente assistita.

Struttura del corso
Il corso si svolge nell'arco temporale di un anno, con impegno di 4 fine settimana e
prevede:




4 sessioni d'aula (sabato dalle 9 alle 19,00 e domenica dalle 8,30 alle 13,30);
Approfondimenti, lavori scientifici a distanza attraverso mail;
Test finale (facoltativo) per essere inseriti nel registro degli agopuntori esperti in
fertilità

Didattica
Il corso è tenuto da esperti in tema di trattamento dell’infertilità e di utilizzo
dell’Agopuntura come supporto alla procreazione medicalmente assistita che porteranno il
loro contributo nell’ambito delle rispettive competenze.

2

Le metodologie di formazione si basano su una didattica attiva e prevedono momenti di
elaborazione individuale e di gruppo, per facilitare l’apprendimento e stimolare la capacità
innovativa e applicativa.

Accanto a momenti di formazione tradizionale d’aula, ampio spazio è dato a:




discussioni;
esercitazioni e sviluppo di casi;
testimonianze di medici.

Dispense
Ai partecipanti verranno fornite le dispense del corso.

Attestato rilasciato
Attestato di partecipazione rilasciato dall’AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura

Registro Italiano dei Medici Agopuntori Esperti nel Trattamento
dell’Infertilità e nel Supporto alla Procreazione Medicalmente Assistita
Coloro che vorranno, al termine del Master potranno sostenere un esame e se la prova
avrà esito positivo, verranno inseriti nel REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI
AGOPUNTORI ESPERTI NEL TRATTAMENTO DELL’INFERTILITA’ E NEL SUPPORTO
ALLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA istituito dall’AMAB – Scuola Italo
Cinese di Agopuntura, per la durata di 2 anni. Successivamente ci saranno dei seminari di
aggiornamento, da frequentare per rimanere iscritti nel registro.
Tale Registro vuole essere un riferimento per tutti i pazienti e gli operatori che operano
nel campo del trattamento dell’infertilità e della procreazione medicalmente assistita.

Sede del corso
Bologna: presso l’Istituto di Ricerca e Cura dell’AMAB scuola Italo-Cinese di Agopuntura,
via Antonio Canova 13

Date
14-15 novembre; 19-20 dicembre 2015; 27-28 febbraio; 16-17 Aprile 2016.
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Quota di iscrizione al corso
€ 1000,00 (IVA compresa),
€ 940,00 (IVA compresa) per i soci AMAB 2015,
€ 800,00 (IVA compresa) per gli allievi dell’AMAB –
Scuola Italo Cinese di Agopuntura.

Quota di iscrizione ad un seminario
€ 340,00 (IVA compresa) + quota AMAB 2015

Quota di iscrizione a parte di seminario
Sabato
€ 240,00 (IVA compresa),
Domenica € 100,00 (IVA compresa)
+ quota AMAB 2015

Modalità di pagamento:

INTESTAZIONE BONIFICO
Medicina e Tradizione s.r.l. - Via Poggio Maggiore, 11 40060 Pianoro Vecchio (Bologna)
c/c bancario - UNICREDIT BANCA Ag. Pianoro Nuovo,Via Pierino Bolognesi, 4, 40065
Pianoro BO, tel.051 071 1311
IBAN IT 03 P 02008 37002 000100595513
Indicare esattamente la causale.

Quota associativa AMAB 2015 obbligatoria: € 60,00
Per iscriversi all’AMAB: Bonifico bancario intestato ad “Associazione

Medici Agopuntori Bolognesi” Via Torino, 37
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Cod. IBAN IT98H0538702400000000920911
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
Via Venezian 5/a Bologna
Indicare esattamente la causale.

Oppure
Pagando la quota intera di € 1000,00 verrà già
considerata assolta la quota associativa AMAB 2015

Termine delle iscrizioni: L’iscrizione con il pagamento della quota deve
pervenire entro venerdì 30 ottobre 2015.

Per informazioni: lunedì e venerdì ore 9.00 – 12.30/14.00 – 17.30

martedì e mercoledì ore 14.00 – 17.30, giovedì 9.00 – 12.30
al 340.9553985
segreteriascuola@amabonline.it
www.amabonline.it www.elisabettacasaletti.eu

4

PROGRAMMA DEL MASTER
MODULO 1
Sabato: 14 novembre 2015
9.00-10.00 Presentazione del corso.
10.15-13.00 FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE FEMMINILE SECONDO LA
MEDICINA OCCIDENTALE (Biagina de Ramundo, Elisabetta Feliciani)
 Review della fisiologia femminile e degli organi riproduttivi
 Endocrinologia del concepimento naturale: ormoni riproduttivi
 Screening, Esami e loro significato
 Farmaci per indurre l’ovulazione
 Problematiche autoimmuni e della coagulazione e tiroide nell’infertilità

14.30-19.00 FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE FEMMINILE SECONDO LA
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
(Carlo Maria Giovanardi, Umberto Mazzanti)
 Organi riproduttivi: meridiani tradizionali e straordinari
 Trattamento della fertilità sul ritmo del ciclo mestruale
 Canali straordinari e la loro importanza nel trattamento della fertilità

Domenica: 15 novembre 2015
8.30-13.30 DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELL’INFERTILITA’ FEMMINILE
(Carlo Maria Giovanardi, Umberto Mazzanti, Elisabetta Casaletti)
 L’infertilità in MTC: Deficit di Rene (yin, yang, jing), stasi di Qi di fegato e

cuore, stasi di sangue, accumulo di flegma

 Timing dei trattamenti secondo il ciclo mestruale e BTT
 Problematiche autoimmuni e della coagulazione e tiroide nell’infertilità

secondo MTC

MODULO 2
Sabato: 19 dicembre 2015
9.00-19.00 FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE FEMMINILE SECONDO LA
MEDICINA OCCIDENTALE E LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
(Carlo Maria Giovanardi, Umberto Mazzanti, Elisabetta Casaletti, Annunzio
Matrà, Elisabetta Feliciani, De Ramundo Biagina)
 Endometriosi, MTC-casaletti
 Sindrome dell’ovaio policistico
 Amenorrea,
 Disordini dell’ovulazione
 Iperprolattinemia
 Menopausa prematura
 Tube chiuse.
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Domenica: 20 dicembre 2015
9.00-11.30 DIETETICA CINESE NELL’INFERTILITA’ (Lucio Sotte)
11.45-13.30 DIETETICA OCCIDENTALE NELL’INFERTILITA’ (Elisabetta Casaletti,
Silvana Filippone)
MODULO 3
Sabato: 27 febbraio 2016
9.00-11.00 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA)
(Elisabetta Feliciani e De Ramundo Biagina)
 Screening che seguono i pazienti
 Definizioni diegli acronimi: IVF, ICSI, IUI, FET
 PMA su ciclo naturale
 Protocollo farmacologico della PMA; Protocollo lungo, protocollo breve

transfer singolo o multiplo
 Ciclo con embrioni congelati: il processo di congelamento e
scongelamento, trasferimento di embrione congelato.
 Ovodonazione

11.15-13.00 AGOPUNTURA PER PREPARAZIONE ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA
omologa ed eterologa (Elisabetta Casaletti)
14.30-18.00 AGOPUNTURA PER LA PROCREAZIONE ASSISTITA (Elisabetta Casaletti,
Alessandra Gulì)
 Impatto energetico dei farmaci della PMA Casaletti
 Trattamento durante il ciclo di PMA Guli
 Protocollo Tedesco (Paulus) per il transfer Casaletti

18.00-19.00 LEGISLAZIONE IN MERITO DI PMA omologa ed eterologa
(Elisabetta Casaletti)
Domenica: 28 febbraio 2016
8.30-11.00 ERBE CINESI UTILI NELL’INFERTILITA’ FEMMINILE
(Alessandra Gulì)
11.15-13.30 PIANTE E DROGHE OCCIDENALI DI USO COMUNE
NELLE PROBLEMATICHE DI INFERTILITA’ (Stefania Piloni)
MODULO 4
Sabato: 16 Aprile 2016
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9.00-12.30 FISIOLOGIA RIPRODUTTIVA MASCHILE OCCIDENTALE E DIAGNOSI E
TRATTAMENTO DELL’INFERTILITA’ MASCHILE SECONDO LA MEDICINA
TRADIZIONALE CINESE (Daniela Zavaglia, Alessandra Gulì)
 Review della biologia, fisiologia della produzione spermatica
 Anatomia e fisiopatologia energetica dell’apparato genitale maschile
 Lettura ed interpretazione dello spermiogramma
 Declino della conta spermatica

14.00-15.30 DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELL’INFERTILITA’ MASCHILE IN
MEDICINA CINESE SECONDO JEFFREY YUEN (Giovanna Franconi)
15.45-18.00 AURICOLOTERAPIA NEL TRATTAMENTO DELL’INFERTILITA’
(Marco Romoli, Eleonora Marchi)
18.15-19.00 LE PROVE D’EFFICACIA DELL’AGOPUNTURA NEL SOSTEGNO ALLA
FERTILITA’ E ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA (Carlo Maria Giovanardi)
Domenica: 17 Aprile 2016
8.30-9.30 Emozioni e disturbi dello Shen in MTC (E Casaletti, UMazzanti)
9.30-12.30 Counseling, sostegno psicologico e psicoterapia
nell'infertilità e nella PMA: un approccio integrato tra
psicologia occidentale e MTC (Shahla Ahmadi)
Test finale e Consegna Attestati di partecipazione al master

DOCENTI DEL MASTER
Dott.ssa Casaletti Elisabetta
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano e
successivamente si specializza in Anestesia e Rianimazione presso Università degli Studi
di Milano. Ha lavorato come dirigente medico in Anestesia e Rianimazione presso Istituto
Clinico Humanitas, Ospedale San Raffaele e Multimedica. Si diploma in Agopuntura presso
la scuola SOWEN di Milano. Da tempo approfondisce gli studi ed utilizza l’Agopuntura e la
Medicina Cinese per la fertilità di coppia. Si è formata con Zita West, Debra Betts,
Elisabeth Rochart de la Vallee, Jane Lyttleton, Giovanni Maciocia, Jane White, Randine
Lewis. È membro di Acupuncture Fertility Network (ANF), un gruppo di medici agopuntori
con interesse particolare per l’utilizzo dell’agopuntura per la fertilità.
E’ membro del network di Zita West, e ha partecipato al training per l’approccio olistico
utilizzato nella clinica londinese di Zita West, che da 20 anni si occupa di fertilità.

Dott.ssa De Ramundo Biagina
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1988 e specializzata in ostetricia e Ginecologia nel
1993. Ha pubblicato circa 40 lavori su argomenti di ginecologia. Ha conseguito nel 1997
l’Attestato Italiano di Agopuntura della FISA e nel 2003 l’Attestato Italiano di Agopuntura
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Auricolare della FISA presso l’AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura. E’ dirigente
medico di Ostetricia e Ginecologica dal 1998, attualmente lavora presso l’Unità operativa
di Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale S. Maria N. di RE diretta dal Prof. La Sala.
Attualmente sta svolgendo una ricerca sugli effetti dell’Agopuntura sulla pregnancy rate in
pazienti sottoposte a PMA.

Dott.ssa Feliciani Elisabetta
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1989. Specializzata in Ostetricia e Chirurgia con
indirizzo di Fisiopatologia della Riproduzione nel 1994. Ha conseguito l’Attestato Italiano
di Agopuntura della FISA presso la Scuola Matteo Ricci di Bologna. E’ autrice e coautrice
di pubblicazioni nell’ambito della fisiopatologia della riproduzione e relatrice in congressi
sull’argomento. Dal 1994 è membro del Comitato Etico di S.I.S.ME.R. E’ membro di
ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) dal 1990; dal 2000,
membro della SIdR (Società Italiana della Riproduzione). Dal 1996 a tutt’oggi, svolge la
stessa attività presso S.I.S.ME.R. all’interno della unità operativa dei concepimenti
assistiti nell’ambito del sistema di qualità ISO VISION 9001:2000. Dal gennaio 2006,
Direzione clinica dei centri satellite collegati a S.I.S.ME.R

Dr.ssa Filippone Silvana
Si laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel
1984, si specializza a pieni voti nelle stessa università in Igiene e Medicina Preventiva nel
1989 ed in quella di Pavia in Scienza dell’Alimentazione nel 1999. Dal 1986 lavora nel
settore della Sanità pubblica. E’ attualmente dirigente medico del Servizio Igiene Alimenti
e Nutrizione dell’ASL Milano 1, dove si occupa, tra le altre cose, di educazione alimentare
rivolta a vari target di popolazione, con particolare riguardo alla formazione degli
insegnanti, alla prevenzione e controllo dell’obesità infantile ed alla alimentazione in
gravidanza e puerperio. Nel 1991 consegue l’attestato di Micologo di 1° livello presso la
Scuola di Formazione Nazionale per Micologi di Trento e nel 2005 di Micologo di 2° livello
conferito dal Laboratorio di Prevenzione di Milano. Dal 1998 copre l’incarico professionale
di alta specializzazione e di Referente per l’Area tematica di Micologia dell’ASL Milano 1,
occupandosi tra l’altro di intossicazioni da funghi.
Segue vari corsi di formazione e nel 2005 consegue l’attestato di medico kousminiano
rilasciato dall’AMIK Italia. Nel campo dell’igiene degli alimenti si occupa anche di allerte
sanitarie e di salubrità di cibi e bevande. Si interessa di medicina tradizionale cinese con
studi propri fin dal 1985; consegue nel 2004 l’Attestato Italiano di Agopuntura FISA
presso la scuola Sowen di Milano e nel 2007 il Master di Integrazione tra M.O. e M.T.C.
presso l’Università degli Studi della stessa Città. Ha frequentato numerosi corsi di
formazione/aggiornamento presso le scuole di agopuntura Sowen di Milano e AMAB di
Bologna, conseguito attestati di partecipazione a seminari teorico/pratici presso
l’Università di Medicina Tradizionale Cinese di Nanchino insieme all’AMAB di Bologna (nel
2006 e 2010) ed alla Università degli Studi di Milano (nel 2007).
Svolge attività di dietologia ed agopuntura in regime di intramoenia presso il distretto
socio-sanitario di Legnano dell’ASL Milano1.

Prof.ssa Franconi Giovanna
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1983, Dottorato di ricerca in fisiopatologia
cardiovascolare nel 1990, Specializzazione in Medicina Interna nel 1995. Ha seguito il
Master di secondo livello in Integrazione tra Medicina Tradizionale Cinese e Medicina
Occidentale presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università La Sapienza di
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Roma. Ha trascorso due periodi di studio in Cina, il primo presso l'Università di TCM di
Nanjing nel 2006, e il secondo presso l'Università di TCM di Hangzhou nel 2008. E'
professore aggregato di Medicina Interna e Patologia Clinica presso l'Università Tor
Vergata di Roma dal 2006. E' responsabile dell'ambulatorio di agopuntura per l'infertilità
maschile presso l'Ospedale CTO A. Alesini di Roma. Ha presentato una parte dei risultati
del lavoro con agopuntura nell'infertilità maschile al Congresso della Society for
Acupuncture Research negli USA a marzo 2010.

Dott. Giovanardi Carlo Maria
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1980. Ha conseguito la qualifica di agopuntore nel
corso triennale dell’Accademia Marchigiana di Agopuntura nel 1982 e della facoltà di
medicina tradizionale cinese di Canton (Cina) nel 1990. È uno dei soci fondatori e
Presidente dell’Associazione Medici Agopuntori Bolognesi (A.M.A.B.) dalla sua fondazione,
1986. È stato nel periodo 1991-92 “Visiting Professor” della facoltà di medicina cinese di
Canton. È Visiting Professor dell’Istituto di Medicina e Farmacopea Cinese di Gansu e della
Nanjing University of Chinese Medicine (Cina). E’ stato docente al Corso di
Perfezionamento in Agopuntura presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Milano
negli
anni
accad.
1998-99
e
1999-2000.
E’ stato docente al Corso di Perfezionamento in “Agopuntura e Medicina dello Sport”
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia nell’anno accad. 19992000. Docente al Corso Elettivo in Agopuntura e Principi di Medicina Tradizionale Cinese
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Bologna dall’anno accad. 2004.
ad oggi. Docente Master di Medicina Tradizionale Cinese Università di Firenze anno accad.
2005-2006. Docente Master di II° Livello di Medicina Tradizionale Cinese Università di
Roma “La Sapienza”anno accad. 2005-2006. E’ stato direttore della Scuola di Agopuntura
e Medicina Tradizionale Cinese della Fondazione Matteo Ricci dal 1998 al 2008.
Direttore della Scuola Italo-Cinese di Agopuntura di cui è stato uno dei fondatori. E’
Presidente della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (F.I.S.A.) dal 1999.
Vice Presidente Pan European Federation of Traditional Chinese Medicine Societies
(PEFOTS). Vice Presidente World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS). E’
coautore di “Dietetica Medica” e “Agopuntura-Evidenze cliniche esperimentali, aspetti
legislativi e diffusione in Italia” editi dalla Casa Editrice Ambrosiana.

Dott.ssa Gulì Alessandra
Laureata con lode in Medicina e Chirurgia a Roma, pratica la Medicina Cinese da 32 anni,
con particolare dedizione all’ambito ginecologico-ostetrico. Allieva di clinici illustri, quali il
ginecologo erborista Xia Guichen e il maestro di agopuntura e ginecologia Mei Jianhan, ha
trascorso dal 1981 lunghi periodi di aggiornamento nelle Università della Cina, di cui un
anno (’86-87) con la prima Borsa di Studio assegnata ad un medico dal Ministero degli
Affari Esteri per pratica ospedaliera e studi avanzati a Nanjing.
Dal 1982 al 1993 ha diretto a Roma una Scuola di Agopuntura e Farmacoterapia cinese
(diploma a Londra e a Nanjing), favorendo da allora l’insegnamento di prestigiosi
insegnanti cinesi in Italia. Già docente di Clinica medica presso i Corsi di MTC
dell’Università di Urbino e della Regione Abruzzo, insegna da anni in Corsi analoghi
dell’Università di Brescia, in Masters universitari e presso varie Scuole di MTC in Italia,
prevalentemente l’AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura.
Diplomata e perfezionata in lingua cinese, ha studiato testi classici e moderni ed è
docente e rappresentante in Italia dell’Università di Nanjing dall’88 e Professore onorario
dal ’98. Socia fondatrice e membro del direttivo di diverse Associazioni (Ass. Nankino,
Ass. NADA, SIFCET, MediCina), ha pubblicato in molte riviste specializzate e è intervenuta
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in numerosi Congressi con personali relazioni. Ha inoltre svolto una ricerca biennale
all’Ospedale Forlanini di Roma (Agopuntura e fenomeni allergici respiratori ).
E’ autrice del libro ‘Le acque lunari’, (Xenia Edizioni, Milano, 1998. A breve la seconda
edizione per CEA) che propone i temi culturali e scientifici della ginecologia cinese alle
donne italiane e ai medici esperti di agopuntura e fitoterapia. Ha tradotto in lingua
italiana diversi articoli e alcuni volumi, in particolare ha curato e revisionato la traduzione
del manoscritto cinese di Mei Jianhan e Yang Yuhua ‘Trattato degli otto canali
straordinari’, (2003 C.E.A. Milano)

Dott.ssa Marchi Eleonora
Laureata in medicina e chirurgia a Bologna nel 1991. Specializzata in medicina fisica e
riabilitazione e medicina dello sport. Ha conseguito la qualifica di agopuntore nel corso
quadriennale della Scuola Matteo Ricci di Bologna nel 1999. Ha conseguito il master di
perfezionamento in agopuntura e medicina tradizionale cinese all’università di medicina
tradizionale cinese di Nanchino, Cina, nel 2006 e nel 2010. Docente a contratto master
universitario di 2° livello “integrazione tra medicina tradizionale cinese e medicina
occidentale” dell’università di Firenze nel 2006-2007. Prof. a contratto del master
universitario di 2° livello “agopuntura e medicina tradizionale cinese: integrazione con la
medicina occidentale” dell’università di Roma “Sapienza” nel 2007-2008. Docente di
agopuntura della Scuola Italo Cinese di agopuntura di Bologna.

Dott. Matrà Annunzio
Laureato nel 1975 in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna. Specialista in Igiene e
Medicina Preventiva. Medico di Medicina Generale a Bologna ove esercita anche come
agopuntore. E’ Responsabile della ricerca clinica dell’AMAB – Scuola Italo Cinese di
Agopuntura. Docente al Corso di perfezionamento "Fondamenti razionali della Medicina
Cinese" all'Università di Chieti negli anni 1991-1995. E’ stato docente al Corso di
Perfezionamento in Agopuntura ed al Corso di Medicine non Convenzionali e Tecniche
Complementari della Facoltà di Medicina dell’Università di Milano. Docente al Master di II
livello in Agopuntura e Medicina Tradizionale cinese della Facoltà di Medicina e
dell’Università di Firenze. E’ Vicepresidente onorario dell’Associazione Cinese di
Farmacologia Cinese di Canton (CINA). Presidente dal 1999 al 2005 della Fondazione
Matteo Ricci. Membro dell’Osservatorio per le Medicine non Convenzionali dell’Emilia
Romagna dal 2004. Collaboratore al “Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese” (UTET
ed., 1992). Autore della pubblicazione: “Fisiopatologia dell’energia, del sangue e dei
liquidi in Medicina Tradizionale Cinese” Coautore del testo “Fondamenti di Agopuntura e
Medicina Cinese (Ed. Ambrosiana 2006).

Dott. Mazzanti Umberto
Laureato in medicina e chirurgia a Bologna nel 1980. Specializzato in fisioterapia
ortopedica e medicina dello sport. Osteopata. Ha conseguito la qualifica di agopuntore nel
corso triennale dell'Accademia Marchigiana di Agopuntura nel 1982 e alla facoltà di
medicina tradizionale cinese di Canton (Cina) nel 1990. È stato docente al I corso di
"Perfezionamento in basi neurofisiologiche ed applicazioni cliniche della Riflessologia e
dell'Agopuntura Tradizionale Cinese" presso la facoltà di medicina dell'Università di
Ancona, anno accademico 1988-89. È Visiting professor della Facoltà dell'Istituto di
Medicina e Farmacoterapia Cinese di Gansu e della Nanjing University of Chinese Medicine
(Cina). E’ socio fondatore e Vice Presidente dell'Associazione Medici Agopuntori Bolognesi
(A.M.A.B.) dalla sua fondazione 1986. È consigliere della Federazione Italiana delle
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Società di Agopuntura (F.I.S.A.). E’ Segretario Generale della Pan European Federation
Traditional Chinese Medicine Societies (PEFOTS). Ha curato la traduzione de "La Clinica
Medicina Cinese" del Prof. G. Maciocia. Docente al Corso di Perfezionamento
Agopuntura istituito dalla facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano
dell'Università di Brescia.
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Dott. Romoli Marco
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1973 presso l’Università di Firenze. Completa la sua
formazione in agopuntura, oltre che in Italia e in Francia, al “Kitasato Center for Oriental
Medicine” di Tokyo del dr. Yoshio Manaka e al “Ludwig Boltzmann Institut für Akupunktur”
di Vienna diretto dal prof. J. Bischko. Consegue all’Università di Parigi il diploma in
medicina manipolativa del prof. R. Maigne (“Medicina ortopedica e terapie manuali”). Da
oltre 20 anni conduce le ricerche sull’efficacia e le indicazioni terapeutiche dell’Agopuntura
auricolare. Nel 2008 gli è stato conferito il “Prix International Paul Nogier”. Ha scritto
numerose pubblicazioni sull’argomento ed è coautore del libro “Agopuntura – Evidenze
cliniche e sperimentali aspetti legislativi e diffusione in Italia”, Edizioni CEA 2000. Nel
2003 ha pubblicato per la casa editrice UTET il libro “Agopuntura Auricolare” e nel 2009 è
in corso la pubblicazione del testo “Auricular Acupuncture Diagnosis” da parte della casa
editrice Churchill-Livingstone (Elsevier).
E’ docente al Master di II livello in “Agopuntura e medicina tradizionale cinese.
Integrazione con la Medicina Occidentale” e al Master in “Posturologia” della facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.
Via Giolica di Sopra 21, 59100 – Prato, Tel. 0574/401392, 328860316, e-mail:
markro@tin.it

Dott.ssa Shahla Ahmadi
Dopo la Maturita’ Classica a Roma, si trasferisce nel Regno Unito nel 1994 dove consegue
la laurea in Psicologia Clinica (1998) e il Dottorato in Psicologia Clinica (2002). E’ membro
della British Psychological Society come “Chartered Clinical Psychologist” e del Health and
Care Professions Council come “Practitioner Psychologist”. Dopo il ritorno in Italia nel
2004, ottiene la specializzazione in Psicoterapia Integrata (ad orientamento psicodinamico
e sistemico) nel 2013 a Roma. E’membro dell’Ordine degli Psicologi del Lazio come
Psicologa (2005) e Psicoterapeuta (2013).
Nel Regno Unito lavora nel Servizio Sanitario Nazionale in vari Centri di Salute Mentale
come parte dell’equipe multidisciplinare. In questo periodo sviluppa un interesse clinico e
di ricerca nel campo dei disturbi del comportamento alimentare. Dopo il ritorno in Italia,
intraprende l’attivita’ professionale privata e lavora come consulente per alcune scuole
internazionali, Organizzazioni Non-Governative, e l’Ambasciata Americana. Durante gli
anni di formazione in psicoterapia (2009 - 2013) e attraverso il lavoro clinico con coppie e
famiglie, si interessa ai temi della fertilita’ e della PMA e al sostegno psicologico di
individui, coppie e famiglie che si trovano ad affrontare le difficolta’ legate all’infertilita’ ed
ai trattamenti medici che la riguardano. Partecipa a vari eventi di formazione nel Regno
Unito organizzati dalla British Inferitility Counselling Association.
Infine, lavora come Student Counselor alla John Cabot University di Roma.

Dott. Sotte Lucio
Laurea con lode 1977, medico ospedaliero 1977-86, studia in U.S.A e Cina, opera a
Civitanova Marche dove apre nel 1981 il primo ambulatorio italiano pubblico di
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agopuntura nel S.S.N.Dal 1990 dirige la Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese, è
membro dell'International Board di Clinical Acupuncture Oriental Medicine (U.S.A.),
insegna agopuntura nelle Università di Chieti 1992-96, Milano dal '99, Siena dal '94.
"Visiting Prof." 1994-96 e "Consultant Prof." dell'Università di Canton (Cina),
Presidente della Società Italiana di Farmacologia Cinese 1992-99 e di quella Cinese di
Canton, dal 1997 al 2008 è stato Consigliere e Tesoriere della F.I.S.A. E’ Responsabile del
Dipartimento di Farmacologia Cinese Clinica dell’AMAB – Scuola
Italo Cinese di
Agopuntura. Autore di oltre 20 volumi e di centinaia di lavori di medicina cinese pubblicati
da UTET, Tecniche Nuove, Red, CEA, tradotti in spagnolo da Oceano-Ibis, in inglese da
Churchill-Livingstone.
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