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ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI BOLOGNESI
Fondata nel 1986
SCUOLA ITALO – CINESE DI AGOPUNTURA

SEMINARIO DI AGOPUNTURA ESTETICA E PRINCIPALI
PATOLOGIE DERMATOLOGICHE
Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6 marzo 2016
Responsabile del corso
Dott.ssa Radha Thambirajah

Direttore dell’Accademia di Agopuntura Cinese di Berlino e fondatore
della Società di Agopuntura Medica di Birmingham

Il Corso si prefigge di fornire le nozioni per l’utilizzo pratico
dell’agopuntura nella medicina estetica e nelle più comuni malattie
dermatologiche.
È rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia che abbiano già acquisito
capacità di diagnosi e impostazione di terapia nell’ambito della Medicina
Tradizionale Cinese.

PROGRAMMA
Spiegazione della teoria degli organi in relazione alla pelle, al tessuto
connettivo e ai muscoli.
Pratica con aghi con dimostrazione su paziente di tecniche di lifting
facciale e di risoluzione delle rughe, con uso pratico del martelletto a
fiore di prugna ed esercitazioni tra i partecipanti.
Principali argomenti che saranno trattati:
- lifting facciale,
- rughe,
- lassità cutanea,
- cellulite,
- iperpigmentazione e depigmentazione cutanea,
- acne, verrucosi, iperidrosi ed altri.
Insegnamento di tecniche di puntura locale e somatica per il riequilibrio
del terreno sottostante.
L’obiettivo è di fornire gli strumenti ad ogni partecipante per iniziare la
pratica delle nuove tecniche acquisite al termine del corso.
INFORMAZIONI UTILI
Docente: dott.ssa Radha Thambirajah
Data 2016: Venerdì 4 marzo ore 16.00-19.30, Sabato 5 marzo ore
9.00-13.00/14.30-18.30, Domenica 6 marzo ore 9.00-13.00.
Sede: Bologna, Centro Congressi Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro
2
Destinatari del Master: Laureati in Medicina e Chirurgia con
preparazione di base in Medicina Tradizionale
Cinese.
Il seminario a carattere eminentemente pratico è a numero
chiuso a soli 30 partecipanti.

Attestato rilasciato: Attestato di partecipazione al seminario di
Agopuntura Estetica e principali patologie
Dermatologiche
Quota di iscrizione: 660 € IVA compresa; 600 € per i soci AMAB 2016;
480 € per allievi Scuola Italo-Cinese di Agopuntura
Per l’evento è previsto un numero massimo di 30 partecipanti,
qualora le richieste superassero tale quota, farà fede l’ordine
della data di iscrizione con l’avvenuto pagamento.
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a:
"Medicina e Tradizione s.r.l."
Via Poggio Maggiore, 11 - 40060 Pianoro (BO)
IBAN IT03P0200837002000100595513
UNICREDIT BANCA - Filiale di Pianoro (Bo)
Indicare esattamente la causale.
Termine delle iscrizioni: L’iscrizione con il pagamento della quota
deve pervenire entro venerdì 19 febbraio 2016
Materiale didattico: le dispense verranno fornite gratuitamente dalla
scuola
Testi consigliati: Cosmetic acupuncture: a TCM approach to cosmetic
and dermatological problems - Ed. Elsevier
Per informazioni: lunedì e venerdì ore 9,00-12,00, 14,00-18,00,
martedì e mercoledì 14,00-18,00,
giovedì 9,00–12,00 al numero 340 9553985
segreteriascuola@amabonline.it; www.amabonline.it
DOCENTE DEL CORSO
Dott.ssa Radha Thambirajah
Laurea in Medicina nel 1970 allo Shanghai Military Medical College
con specializzazione in agopuntura e medicina ortopedica;
Master di agopuntura in anestesia al National Institute of
Acupuncture, Hanoi nel 2004;
Membro dell’Associazione di Agopuntura dello Sri Lanka dal 1971;
Membro dell’Associazione di Agopuntura Britannica dal 1984;
Membro del British Acupuncture Council;
Senior Lecturer al Forschungsgruppe Akupunktur in Germania;
Direttore fondatore dell’Accademia di Agopuntura Cinese dal 1981,
prima in Sri Lanka poi a Berlino;

Visiting Lecturer all’Associazione di Agopuntura Medica del Brasile a
San Paolo;
Docente di numerosi corsi in Spagna, Grecia, Svizzera, Olanda;
Ha pubblicato nel 2005 il primo libro “Energetics in Acupuncture”, e
nel 2007 il secondo “Cosmetic acupuncture and Dermatological
diseases” in lingua inglese e tradotto anche in Spagnolo e Coreano.

