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La nostra esperienza maturata negli ultimi anni, l’esperienza fatta negli ospedali 
cinesi e i dati della letteratura scientifica sempre più numerosi ci hanno spinto a 
organizzare questo Master su “Agopuntura a supporto del paziente oncologico”.  
Il Master affronterà le principali problematiche legate alla gestione del paziente 
oncologico sia dal punto di vista della moderna biomedicina sia da quello 
dell’agopuntura e della medicina tradizionale cinese.  
Obiettivo principale del corso è fornire le abilità e le competenze sulle possibilità 
terapeutiche in base alle evidenze scientifiche. 
Tutti i relatori hanno una consolidata esperienza sulle tematiche che verranno 
affrontate.   

 
 
 
 



 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
·Descrivere i principali quadri clinici e le terapie indicate nei pazienti oncologici 
secondo la moderna biomedicina.  
·Spiegare i meccanismi d’azione alla base dell’agopuntura.  
·Analizzare la letteratura scientifica e le principali evidenze dell'agopuntura in 
ambito oncologico.  
·Assumere le competenze per la gestione dei sintomi correlati alla terapia 
oncologica dal punto di vista della MTC, in particolare con agopuntura.  
·Fornire al discente conoscenze specifiche di dietetica occidentale e cinese per 
una loro corretta applicazione al paziente oncologico.  
·Indicazioni all'utilizzo della fitoterapia cinese con particolare attenzione sulle 
possibili interazioni con i farmaci utilizzati in ambito oncologico  
 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO:  
 
• Eziopatogenesi e Fisiopatologia del tumore e il punto di vista: della 
biomedicina e della Medicina Tradizionale Cinese 
 
• Rapporto ambiente e sviluppo di tumori 
                                                                       
• Panoramica delle sub-specialità oncologiche convenzionali: 
stadiazione, fondamenti di test di laboratorio oncologico, panoramica dei 
processi convenzionali di trattamento del cancro (terapia del tumore e 
gestione dei sintomi): 
- cancro della mammella  
- cancro polmonare  
- tumore prostatico: paradigmi e paradossi  
- tumori dell’apparato ginecologico 
- tumori dell’apparato digerente 
 
• Radioterapia oncologica 
 
• Terapia del dolore oncologico e approccio delle cure palliative nella 
gestione del dolore e altri sintomi  
 
• Meccanismo d’azione dell’agopuntura ed EBM 

 
• Agopuntura in campo oncologico: 
- Agopuntura per il dolore correlato al tumore 
- Agopuntura per i disturbi digestivi: nausea, vomito, stipsi e diarrea indotti da 
chemioterapia 
- Agopuntura per la neuropatia periferica indotta da chemioterapia 
- Agopuntura per l’astenia 
- Agopuntura per le vampate di calore 
- Agopuntura per la xerostomia 
- Agopuntura per l’ansia e l’insonnia 
- Sicurezza dell’agopuntura 
 
• Comunicazione medico-paziente oncologico 
 



• Interazioni tra erbe e farmaci  
 
- Farmacologia cinese 
- Interazioni erbe e farmaci antineoplastici 
 
• Dietetica nel paziente oncologico  
 
• Esperienze internazionali  

 
 
 
RELATORI: 
 
Dott.ssa Manuela Campesato - Dirigente medico Anestesia, Rianimazione e Terapia 
del Dolore – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi - Bologna 
 
Dott.ssa Patrizia Gentilini oncologa – Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE 
Italia - Forlì 
 
Dott.ssa Francesca Giglio Psicologa clinica e Psicoterapeuta Cognitivo-
Comportamentale Dipartimento di Psicologia Università di Bologna – Oncologia Medica 
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – Bologna 
 
Dott. Carlo Maria Giovanardi Direttore Associazione Medici Agopuntori Bolognesi. 
Scuola Italo Cinese di Agopuntura – Bologna 
 
Dott.ssa Cinzia Iotti – Direttore Radioterapia Oncologica – Arcispedale Santa Maria 
Nuova – Reggio Emilia 
 
Dott. Jun J. Mao - Direttore Servizio di Medicina Integrata - Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center - New York 
 
Dott. Umberto Mazzanti Vice Direttore Associazione Medici Agopuntori Bolognesi. 
Scuola Italo Cinese di Agopuntura – Bologna 
 
Dott. Andrea Passini - Scienze Farmaceutiche Applicate Tecniche Erboristiche 
 
Dott.ssa Alessandra Poini Docente Tutor e Ricercatrice Associazione Medici 
Agopuntori Bolognesi. Scuola Italo Cinese di Agopuntura - Bologna 
 
Dott. Lucio Sotte - Esperto in Farmacologia cinese – Direttore Olos e Logos - 
Civitanova Marche 
 
Dott. Giuseppe Tallarida Docente Tutor e Ricercatore Associazione Medici Agopuntori 
Bolognesi. Scuola Italo Cinese di Agopuntura - Bologna 
 
Dott. Claudio Zamagni - Direttore SSD Oncologia Medica Addari Policlinico Sant’Orsola 
– Bologna 
 
 
 
 
 
 

 



 
Data: due week-end Febbraio – Maggio 2020 
 
Sede: “Aula Didattica Marco Romoli”, Via Antonio Canova 15/E, 40138, 
Bologna 
 
Quota di iscrizione: € 1000,00 (quota associativa AMAB 2020 comprese), 
                                € 940,00 per i soci AMAB 2020, 
                                € 752,00 per gli allievi dell’AMAB – Scuola Italo Cinese  
                                di Agopuntura 
                                Corso con numero limitato di posti 
L’iscrizione s’intende effettuata solo dopo l’avvenuto pagamento della 
quota prevista. 
MASTER IN CORSO DI ACCREDITAMENTO ECM   
 
                                                        
Materiale didattico: è prevista la consegna gratuita delle dispense del 
seminario. 
 
Modalità di pagamento: Online tramite il sito 
 
 
 
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 

 


