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PROGRAMMA DIDATTICO
Questo corso è una grande opportunità per gli agopuntori per capire e
sviluppare le loro capacità nel campo emergente dell’Agopuntura Oncologica
(AO). Le informazioni che verranno presentate in questo corso
approfondiranno le conoscenze di Medicina Cinese in AO e possono essere
anche applicate nel trattamento del sistema immunitario e nella
prevenzione delle patologie.
L’AO è una delle aree della medicina Cinese in cui è stata prodotta più
ricerca negli ultimi anni. Approfondendo i risultati e i protocolli degli studi si
permetterà agli agopuntori di comunicare meglio con la comunità di
medicina occidentale e con gli oncologi.
Molte cose possono essere fatte per alleviare le sofferenze dei pazienti
oncologici e questo corso ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici per
cominciare a trattare i pazienti oncologici a diversi stadi di malattia.

Ricerca
Nel campo della ricerca in AO di recente sono stati pubblicati molti trials
clinici con forte evidenza a supporto dell’utilizzo dell’Agopuntura nei pazienti
oncologici.
Gli sviluppi più recenti riguardano l’effetto dell’AO in:
(1) dolore ed ileo post-chirurgico;
(2) xerostomia radio-indotta (secchezza delle fauci);
(3) riduzione degli effetti collaterali della terapia anti-ormonale del cancro
alla mammella;
(4) vampate nel trattamento del cancro alla mammella e alla prostata;
(5) neutropenia chemio-indotta nel tumore dell’ovaio;
(6) riduzione della nausea e del vomito durante la chemioterapia;
(7) miglioramento del sistema immunitario nei pazienti oncologici;
(8) incremento dell’energia durante e dopo chemio e radioterapia.
Il corso includerà:
 Discussione sul cancro secondo la MTC.
 Analisi della letteratura e protocolli della ricerca in AO
 Punti pratici di Agopuntura da usare per ridurre gli effetti collaterali
della chemioterapia.
 Protocolli di Agopuntura per il trattamento del sistema immunitario
(alterazione del numero dei globuli rossi e globuli bianchi).
 Meccanismi d’azione ed effetti collaterali della chemioterapia secondo
la MTC .
 Tecniche speciali di infissione e manipolazione degli aghi
 Il ruolo dello Shen nel trattamento dell’AO.
 Punti di forza e limiti, quando trattare e quando non trattare i pazienti
oncologici
 Alcune formule fitoterapiche dimostratesi efficaci.
Obiettivi del corso: fornire il background, i risultati delle ricerche
scientifiche e gli strumenti pratici per il trattamento dei pazienti oncologici e
per il supporto del sistema immunitario.
Nota finale: Questo workshop fornisce strumenti clinici efficaci per ogni
agopuntore, permettendo un più rapido e migliore supporto ai pazienti
oncologici e nella pratica generale dell’Agopuntura.

PROGRAMMA
Sabato 4 febbraio 2017
09.00 – 10.00
* Il Cancro dal punto di vista della MTC
10.00 – 11.30
* Il ruolo dello Shen nell’Agopuntura Oncologica (AO).
11.30 – 12.00 Pausa
12.00 – 13.00
* Analisi della letteratura e protocolli di ricerca in Agopuntura nell’ AO.
13.00 – 14.30 Pranzo
14.30 – 16.30
* Meccanismi di azione ed effetti collaterali della chemioterapia secondo
la MTC (prima parte).
* Punti efficaci di Agopuntura per ridurre gli effetti collaterali della
chemioterapia (parte prima).
16.30 – 17.00 Pausa
17.00 – 18.30
* Protocolli di Agopuntura per trattare il sistema immunitario (alterazione
del numero dei globuli bianchi e globuli rossi)
* Alcune formule fitoterapiche dimostratesi efficaci.
Domenica 5 febbraio 2017
09.00 – 11.00
* Meccanismi di azione ed effetti collaterali della chemioterapia in MTC
(parte seconda).
* Punti pratici di Agopuntura per ridurre gli effetti collaterali della
chemioterapia (parte seconda).
11.00 – 11.30 Pausa
11.30 – 13.00
* Punti efficaci di Agopuntura per ridurre gli effetti collaterali della
chemioterapia (parte terza)
* Punti di forza e limiti, quando trattare e quando non trattare i
pazienti oncologici.
13.00

Fine del seminario e consegna degli attestati.

Relatore: Dott. Yair Maimon
Il Dott. Yair Maimon (CA, O.M.D, PhD), integra la medicina complementare e
Cinese nell’ambiente clinico occidentale. In passato ha ricoperto il ruolo di
direttore di un’unità di medicina complementare e attualmente dirige un centro
di ricerca oncologica integrata, il Tal Center, presso lo Sheba Medical Center, il
maggior centro medico del Medio-Oriente. Con oltre 25 anni di esperienza
clinica, accademica e di ricerca negli Stati Uniti, Europa ed Israele, il dott.
Maimon è una figura riconosciuta a livello internazionale nel campo della
medicina Integrata e della Medicina Cinese.
Diplomato presso scuole di Medicina Cinese in Europa, Stati Uniti e Cina, ha
conseguito specializzazioni in pediatria, ginecologia ed oncologia.
Il dott. Maimon dirige il Centro Israeliano di ricerca in Medicina Complementare
(un’organizzazione No profit) ed è Presidente del Congresso Internazionale di
Medicina Cinese di Israele (ICCM). E’ fondatore e direttore scientifico di
LifeBiotic, un’azienda dedita alla ricerca, sviluppo ed implementazione di
formule fitoterapiche Cinesi di supporto all’immunità e alla terapia oncologica,
e dedica la maggior parte del suo tempo alla pratica clinica presso il centro di
medicina integrata “Refuot”.
email: Yair@tcm.org
Data:

Sabato 4 - Domenica 5 febbraio 2017

Sede:
Bologna: Istituto di Ricerca e Cura dell’A.M.A.B., Via Antonio
Canova 15, 40138 Bologna
Traduzione dall’Inglese: è prevista la traduzione consecutiva
Quota di iscrizione: € 400,00 (IVA compresa), € 340,00 per i soci A.M.A.B.
2017, € 280,00 per gli allievi dell’A.M.A.B. – Scuola Italo
Cinese di Agopuntura
Termine di iscrizione: con bonifico effettuato entro venerdì 27 gennaio 2017.
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a "Medicina e Tradizione
s.r.l.", via Poggio Maggiore,11 - 40065 Pianoro (BO)
codice IBAN IT03P0200837002000100595513
UNICREDIT BANCA - Filiale di Pianoro (Bo)
Indicare nella causale:
Master Oncologia, nome e cognome
Per informazioni: Lunedì e Venerdì ore 10,00 – 12,00/15,00 – 17,00,
Martedì e Mercoledì ore 15,00 – 17,00
Giovedì ore 10,00 - 12,00 al 340.9553985
segreteriascuola@amabonline.it
www.amabonline.it

