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4.1 Quale scelta può effettuare il medico chirurgo ed odontoiatra per la 

propria formazione in agopuntura?  

  

Come già illustrato nei paragrafi precedenti, la formazione in agopuntura è regolamentata 

dall’Accordo, dal relativo chiarimento, con specifica delle circolari integrative della FNOMCeO 

e dagli atti di recepimento dell’accordo da parte delle  Regioni, che hanno deliberato e 

promulgato Leggi Regionali, in tale  materia.  

  

Come indicato all’art.4 comma 2 lett b) dell’accordo stesso,  poi precisato dal “chiarimento”:  

 

il medico, che intende acquisire competenze con una formazione specifica in agopuntura 

e ottenere l’attestato riconosciuto dagli Ordini Provinciali, può scegliere fra due 

percorsi diversi, ma della stessa valenza e con l’ottenimento dello stesso titolo finale: 

 

 

 

           Frequentando corsi triennali tenuti da scuole di agopuntura accreditate che soddisfano i 

requisiti dell’accordo di cui all’art.4 comma 2 lett. a) c) d) f) g) 

 

Frequentando all’Università “master” come meglio precisato nel “chiarimento”. Master 

di durata biennale, che soddisfano il percorso formativo, di durata di almeno 400 ore di 

formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% 

di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A 

tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata 

 

Ora per quanto riguarda le scuole di agopuntura accreditate si rimanda ai paragrafi successivi,  

dove si prende in esame, nello specifico, questa tematica.  

 

Focalizzando, invece, l’attenzione sulla formazione mediante la frequenza di un Master 

Universitario, l’accordo e il chiarimento ne specificano solo della durata di tipo “biennale”, 

senza ulteriormente precisare di quale livello possa trattarsi. (I o II livello).  
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Sembra necessario ora fare qualche precisazione in merito.  

E’ vero che la durata biennale non significa che il master sia di II livello, ma prendendo in 

considerazione:  

 

1. art.1 punto 3 accordo “… competenza del medico chirurgo e odontoiatra ecc”… quindi, 

chiaramente, rivolto a chi ha conseguito una “ laurea magistrale”;  

2. la definizione del MIUR …(www.attiministriali.miur.it)   “Corsi di Master 

Universitario di II livello: corsi di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta 

formazione, permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea Magistrale o con un 

titolo estero comparabile. La durata è minimo annuale (60 CFU)”.  

 

Quindi combinando il punto 1) col punto2)  se ne deduce che:  

  

 

 

il Master individuato nell’Accordo è di II livello, 

 

anche se non specificato esplicitamente. 

 

 

Negli anni Accademici 2019/2020 e 2020/2021 non si segnala l’attivazione di Master in 

agopuntura, secondo quanto indicato dall’Accordo del 2013. 

Relativamente all’anno formativo 2017/18, i “master in agopuntura, di durata biennale, di II 

livello, ottemperanti a quanto indicato dall’accordo, sono stati effettuati da:  

  

• Università di Siena ( deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Siena del 22/07/2016)  - dal titolo “Master di II livello in agopuntura 

in medicina Integrata.”  

 



AGOPUNTURA IN ITALIA: ASPETTI NORMATIVI E FORMAZIONE – CAPITOLO QUARTO 

 

 

 GIULIANI STEFANIA  

 

 

 

Durante il primo anno, tramite incontri mensili di 3 giorni (da giovedì a sabato), 

sono acquisite le nozioni fondamentali sull’Agopuntura e sui diversi approcci 

terapeutici che la caratterizzano; verranno esaminati i limiti delle varie terapie, gli 

effetti collaterali e le relazioni/interazioni con la medicina ufficiale; sono fornite 

nozioni sugli elementi sociologici-psicologici-comunicativi utili per le relazioni 

con i pazienti; saranno fornite conoscenze sulla normativa vigente, aspetti 

deontologici, modelli di ricerca. 

 

Le sessioni di lavoro, aperte da lezioni frontali dove sono spiegate le basi teoriche 

e metodologiche della materia, si sviluppano con la discussione di casi clinici da 

parte della classe. Il materiale didattico viene fornito in formato elettronico tramite 

una piattaforma virtuale sempre accessibile. Il secondo anno è  utilizzato per lo 

svolgimento dello stage e per la stesura di una tesi sperimentale. Gli stage potranno 

essere svolti presso i Centri di Riferimento per la Medicina Integrata in Toscana 

(es. Centro Medicina Integrata AUSL 9 GR) e/o presso altre strutture presenti sul 

territorio nazionale. In questa fase i discenti sono seguiti da personale altamente 

qualificato con esperienza pluriennale nel campo dell’Agopuntura e della 

Medicina Integrata.  Rilascio di 120 CFU. Inizio lezioni marzo 2017 e fine lezioni 

marzo 2019.  

  

• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi del 23/11/2016) dal titolo 

“agopuntura clinica”.  
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Si articola in cinque moduli, di cui i primi tre dedicati allo studio delle basi 

teoriche, della fisiologia, della patologia e della clinica, rispettivamente 

dell’agopuntura tradizionale, classica ed energetica e gli altri due di pratica 

ambulatoriale, sotto la guida di tutor  con un rilascio di 69 CFU. Inizio delle lezioni 

27 gennaio 2017.  

  

Si segnala inoltre, per completezza di informazione, un master di durata annuale A.A 

2020/21, di II livello,  non ottemperante ai requisiti dell’accordo presso:  

  

• Università degli Studi di Roma “la Sapienza” ” (deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi il 29.09.2020) dal titolo “agopuntura 

e fitoterapia”. Si articola in cinque  moduli  di formazione, per un totale di 1500 

ore di cui 300 ore di didattica frontale, 125 ore dedicate alla prova finale e le 

restanti per attività formative come stage partecipazione a convegni, work shop 

ecc… Con un rilascio di 60 CFU. La parte di stage è svolta presso Centro Clinico 

Paracelso di Roma. Inizio delle lezioni  26 febbraio  Il termine di tutte le attività è 

stato fissato per gennaio 2022.  

 

   

  


