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

SCUOLA ITALO – CINESE DI AGOPUNTURA

AGOPUNTURA CLINICA:
LE PATOLOGIE OSTETRICHE E PEDIATRICHE:
TRATTAMENTO CON AGOPUNTURA

Relatrici:
dott.ssa M. Biagina De Ramundo
Docente AMAB, Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia
dott.ssa Alessandra Gulì
Docente AMAB, Professore onorario dell’Università di MTC di Nanjing
Bologna, sabato 15 dicembre 2018
ore 9.00 – 13.00/14.30 – 18.30
Il seminario introdurrà le basi dell’ostetricia da un punto di vista della medicina
occidentale (dott.ssa De Ramundo) e cinese (dott.ssa Gulì) nonché i concetti
fondamentali del pensiero medico della Cina nella fisiologia e patologia
pediatrica. Saranno trattate in dettaglio le principali patologie delle due
materie, selezionate in base alla maggiore efficacia terapeutica mostrata
dall’agopuntura.
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PROGRAMMA DIDATTICO
Sabato 15 dicembre 2018
09.00 – 10.45 FISIOPATOLOGIA OSTETRICA OCCIDENTALE
10.45 – 11.00 Pausa
11.00 – 13.00 FISIOLOGIA OSTETRICA IN MTC
IPEREMESI GRAVIDICA
RIVOLGIMENTO DEL FETO PODALICO
13.00 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 16.30 IPOGALATTIA
DEPRESSIONE POST PARTUM
16.30 – 16.45 Pausa
16.45 – 17.45 FISIOPATOLOGIA PEDIATRICA IN MTC
17.45 - 18.30 ENURESI NOTTURNA
CONVULSIONI INFANTILI

Relatrice: Dott.ssa M. Biagina De Ramundo
Laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena nel 1988 e
specializzata in Ostetricia e Ginecologia presso la stessa Università nel 1993. Ha pubblicato
diversi lavori su argomenti di ginecologica ed ha partecipato come relatrice a diversi Congressi
su argomenti di Ostetricia e Ginecologia. Nel 1997 ha conseguito l’attestato italiano di
Agopuntura e nel 2003 l’Attestato di Agopuntura Auricolare della FISA presso la Scuola AMAB
di Bologna. Lavora come Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia dal 1998 presso la
Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda S. Maria Nuova di Reggio Emilia,
(diretta dal Prof. G. B. La Sala), dove ha condotto una ricerca sugli effetti dell’agopuntura sulla
pregnancy rate delle pazienti sottoposte a PMA e uno studio sull’efficacia della moxa e
agopuntura sul rivolgimento fetale. Nel 2006 ha eseguito uno stage presso l’Università di
Nanchino.

Relatrice: Dott.ssa Alessandra Gulì
Laureata con lode in Medicina e Chirurgia a Roma, pratica la Medicina Cinese da 38 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 presso i Corsi di MTC dell’Università di Urbino e della Regione
Abruzzo, professore a c. in Corsi analoghi dell’Università di Brescia e in Masters universitari,
insegna presso varie Scuole di MTC in Italia, prevalentemente l’AMAB – Scuola Italo Cinese di
Agopuntura di Bologna.
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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), di recente delegata F.I.S.A. per la Regione Lazio, ha pubblicato in molte
riviste specializzate ed è intervenuta in numerosi Congressi con personali relazioni.
E’ autrice del libro ‘Le acque lunari’ (Xenia Edizioni, Milano, 1998. Nuova edizione CEA, Milano,
2015), 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)

Data: Sabato 15 dicembre 2018
Sede: Bologna, Istituto di Ricerca e Cura dell’AMAB, via Antonio Canova 15/E,
Aula “Marco Romoli”
Quota di iscrizione: € 160,00 (IVA e quota associativa AMAB 2018 comprese),
€ 100,00 (IVA compresa) per i soci AMAB 2018.
Per gli allievi del 3° anno della A.M.A.B.-Scuola Italo
Cinese di Agopuntura l’iscrizione è gratuita.
L’iscrizione s’intende effettuata solo dopo l’avvenuto
pagamento della quota di iscrizione.
Termine di iscrizione: Lunedì 10 dicembre 2018
Materiale didattico: è prevista la consegna gratuita della dispensa del seminario.
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:
Agopuntura clinica ostetricia e pediatria, nome e
cognome
Per informazioni: Lunedì e Venerdì ore 9,00 – 13,00/14,00 – 18,00,
Martedì e Mercoledì ore 14,00 – 18,00
Giovedì ore 9,00 - 13,00 al 340.9553985
segreteriascuola@amabonline.it
www.amabonline.it
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