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E MEDICINA TRADIZIONALE CINESE:
TRATTAMENTO INTEGRATO CON AGOPUNTURA

Dott. Carlo Maria Giovanardi
Presidente e Direttore A.M.A.B. - Scuola Italo Cinese di Agopuntura
Dott. Stefano Rabitti
Specialista in Gastroenterologia
Bologna, sabato 8 maggio 2021
ore 9:00 – 13:00/14:30 – 18:30
Scopo del Seminario è l’inquadramento delle Malattie Gastroenterologiche
secondo la concezione della Gastroentorologia Scientifica e la Medicina
Tradizionale Cinese (MTC). In particolare, verrà insegnato a porre una corretta
diagnosi sia dal punto di vista occidentale sia della MTC per poter utilizzare
efficacemente l’Agopuntura e le tecniche correlate. In particolare, verrà
illustrato l’inquadramento fisiopatologico delle Malattie Gastroenterologiche
dapprima secondo la moderna Gastroenterologia e di seguito secondo la
Medicina Tradizionale Cinese con esemplificazioni cliniche. Successivamente
verranno illustrati i criteri diagnostici della MTC, ponendo il raffronto con le
modalità diagnostiche della Medicina Occidentale basata sulle tecniche di
imaging ed esami sierologici. Infine, verranno illustrate le tecniche
terapeutiche, innanzitutto l’utilizzo dell’Agopuntura. Si indicheranno i punti più
efficaci per il trattamento delle principali Patologie Gastroenterologiche, nonché
i punti più importanti per il trattamento delle varie distretti colpiti. Verranno
presentati dei casi clinici con discussione fra docente e partecipanti. Sarà
operato anche il confronto fra le basi della MTC ed il concetto della Evidence
Based Medicine (EBM) e presentate esperienze cliniche.
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PROGRAMMA DIDATTICO DELL’EVENTO
Sabato 8 maggio 2021
09.00 – 10.30
Epidemiologia delle malattie gastroenterologi che, inquadramento
diagnostico e terapeutico secondo la medicina occidentale
10.30 – 10.45 Pausa
10.45 – 13.00
Inquadramento eziopatogenetico e diagnostico delle principali
patologie gastroenterologi che secondo la Medicina Tradizionale
Cinese:
- descrizione dei sintomi peptici secondo la MTC
- descrizione delle principali sindromi
- diagnosi differenziale
13.00 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 16.30
Approccio terapeutico con Agopuntura e tecniche correlate dei
quadri clinici più importanti
16.30 – 16.45 Pausa
16.45 – 18.30
Presentazione delle evidenze clinico-scientifiche delle malattie
gastroenterologiche
Presentazione di casi clinici
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Relatori:
Dott. Carlo Maria Giovanardi
Laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna nel 1980. Ha conseguito la qualifica di
Agopuntore nel Corso Triennale dell’Accademia Marchigiana di Agopuntura nel 1982 e
della Facoltà di Medicina Tradizionale Cinese di Canton (Cina) nel 1990. Docente Corso
di “Perfezionamento in basi neurofisiologiche ed applicazioni cliniche della Riflessologia
e dell’Agopuntura Tradizionale Cinese” Facoltà di Medicina. Università di Ancona,
1988/89. Socio fondatore e Presidente dell’Associazione Medici Agopuntori Bolognesi
(A.M.A.B.), dalla sua fondazione, 1986. Visiting Professor della Facoltà di Medicina
Cinese di Canton 1991/92. Visiting Professor dell’Istituto di Medicina e Farmacopea
Cinese di Gansu (Cina). Presidente della Federazione Italiana Società di Agopuntura
(F.I.S.A.) dal 2000. Direttore della AMAB (Associazione Medici Agopuntori Bolognesi) –
Scuola Italo Cinese di Agopuntura. Vice Presidente del PEFOTS (Pan European
Federation of Traditional Chinese Societies), Vice Presidente della World Federation of
Chinese Medicine Societies (WFCMS) dal 2007. Ha curato la traduzione de “La Clinica
in Medicina Cinese”, la “Diagnosi attraverso l’esame della Lingua in Medicina
Tradizionale Cinese” e “I Fondamenti della Medicina Tradizionale Cinese “del Prof. G.
Maciocia. Docente al Corso di Perfezionamento in Agopuntura della Facoltà di Medicina
dell’Università di Milano e dell’Università di Brescia e ai Masters dell’Università di
Firenze. Membro dell’Osservatorio Regionale sulle Medicine Non Convenzionali della
Regione Emilia-Romagna.
Via Poggio Maggiore 11, Pianoro, Bologna, tel. 335 6384431, e-mail
giovanardicarlo@libero.it
Dott. Stefano Rabitti
Medico Chirurgo Specialista in Gastroenterologia laureato e specializzato presso
l'Università di Bologna - Alma Mater Studiorum con votazione di 110 e lode.
Endoscopista digestivo con esecuzione di oltre 2000 indagini endoscopiche
diagnostiche ed operative all’anno.
Esperto in nutrizione, probiotica e gastroenterologia integrata.
Con un approccio globale ed integrato si occupa della diagnosi e cura delle patologie di
tutto il tratto gastro-intestinale ed epato-pancreatico associando ad i più aggiornati
trattamenti convenzionali terapie personalizzate basate su nutrizione, probiotica,
nutraceutica, neuromodulazione ed agopuntura.
Particolare interesse è posto alla centralità per la salute dell’organismo del Microbiota
Intestinale, alla “Leaky Gut Syndrome” ed alla ricerca di segni di infiammazione
cronica definita recentemente come "silent killer" in quanto possibile responsabile
dello sviluppo patologie croniche e tumorali.
Membro della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED), dell’Associazione
Giovani Gastroenterologi Italiani (AGGEI), della Società Italiana di Fitness e
Alimentazione (S.I.F.A.), della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura
(F.I.S.A.).
Partecipa in qualità di Relatore a numerosi Corsi e Congressi Nazionali ed
Internazionali tra cui il Congresso Italiano di Gastroenterologia (FISMAD) e di
Endoscopia Digestiva (SIED), il Congresso Americano "Digestive Disease Week"
(DDW) ed il Congresso Europeo "United European Gastroenterology Week" (UEG).
Relatore di Gastroenterologia occidentale presso la Scuola di Agopuntura A.M.A.B.
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Data: Sabato 8 maggio 2021
Sede online: Piattaforma Zoom. Il giorno prima dell’evento verrà inviata una mail con
link d’accesso all’evento.
Quota di iscrizione: € 160,00 (quota associativa AMAB 2021 compresa),
€ 100,00 per i soci AMAB 2021.
Termine di iscrizione: venerdì 30 aprile 2021
Materiale didattico: è prevista la consegna gratuita della dispensa del seminario.
Modalità

di

pagamento:

Online con Carta di Credito. Completata la
compilazione del form online, cliccare Procedi al
pagamento ed attendere l’apertura della pagina.

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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