SCHEDA D’ISCRIZIONE
DIRETTORE DEL CORSO Dott. Francesco Sapienza
COSTO ANNUO PER L’ISCRIZIONE
€ 1150,00 entro l’1 ottobre 2016
€ 1450,00 dopo la suddetta data
LA QUOTA COMPRENDE L'iscrizione annuale all’A.S.M.A. dà
diritto alla partecipazione gratuita alle attività didattiche (anno
di corso) teorico-pratiche previste dal programma + dispense e
tavole di agopuntura.
SEDE DEL CORSO Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di
Catania, Via Ruggero di Lauria 81/A
Dipendente**

Convenzionato**

Libero Professionista**

DATA DI INIZIO 3 Dicembre 2016
DESTINATARI Corsi a numero chiuso riservati esclusivamente
ai laureati in Medicina e Chirurgia, a cui verrà rilasciato attestato
A.S.M.A. e FISA.

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al 1° anno del corso A.S.M.A. che inizierà il 3 Dicembre
presso l’Ordine dei Medici di Catania in via Ruggero di Lauria
81/A - Catania

Data
_______________

Firma
________________________

RISERVATO

agli iscritti A.S.M.A. in regola con il pagamento della quota associativa annuale

Anno di corso ______________________

MODALITA D‘ISCRIZIONE Inviare i dati necessari per la

pre-iscrizione (nome, cognome e data di nascita) al seguente
indirizzo di posta elettronica:
amministrazione@scuolagopuntura.it
Verrà inviata una email di conferma dell'avvenuta iscrizione.
Al primo incontro in programma, consegnare il modello di
iscrizione compilato e la ricevuta del pagamento della quota di
iscrizione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, telefonare al numero
095-445182 oppure al numero 348-6502328.
Corsi riservati a laureati in medicina, chirurgia e odontoiatria.

Col presente dichiaro sotto la mia responsabilità che le
notizie da me fornite rispondono a verità.E’

implicito che la suddetta iscrizione impegna al pagamento
dell’intero anno accademico sopra
indicato.

Data
_______________

Firma
________________________

Autorizzo A. S. M. A. al trattamento dei miei dati personali, ai
sensi del decreto legislativo del

30/06/2003 N° 196 (codice in materia del trattamento dei dati
personali).

Data
_______________
** Dati obbligatori

Firma
________________________

Via Grazia Deledda 1, 95128 Catania
Tel: 095 445182 Cell: 348 6502328
www.scuolagopuntura.it

AsSoCiAzIoNe
ScUoLa
MeDiTeRrAnEa
Di AgOpUnTuRa
CaTaNiA

LA SCUOLA

I ANNO

III ANNO

La Scuola Mediterranea di Agopuntura viene fondata a Catania nel 1979 dal Dott .
Giuseppe Barbagallo allo scopo di insegnare e diffondere la Medicina Tradizionale
Cinese ai laureati in Medicina e Chirurgia della Sicilia e del Sud Italia: lo scopo è
organizzare e promuovere corsi ed eventi a carattere triennale prima e quadriennale
dopo secondo le direttive didattiche del Centro di Insegnamento dell’Università di
Marsiglia (CEDAT). Nel Dicembre 1979 la Scuola Mediterranea di Agopuntura è
inserita tra le scuole riconosciute dalla F.N.O.O.M. (Federazione Nazionale Ordine dei
Medici) secondo i programmi e le ore di studio stabilite in una riunione tra i
rappresentanti delle maggiori scuole italiane di agopuntura e della F.N.O.O.M.
Nel 1981 La Scuola Mediterranea di Agopuntura è accolta in una Associazione
Internazionale di Medicina Tradizionale Cinese con sede a Montreal in Canada. Nel
1984 è inserita nel seno di una Federazione Mondiale delle Scuole di Agopuntura
nata in Cina e facente capo all’Istituto di Medicina Tradizionale dell’Università di
Pechino.
Dal Luglio 1984 la Scuola Mediterranea di Agopuntura si costituisce in associazione
con membri partecipanti acquisendo così, sotto questa nuova veste associativa, per
i suoi corsi triennali ben 113 medici provenienti da tutta la Sicilia e parte del Sud
Italia. Nell’anno accademico 1984-85, al fine poter favorire gli iscritti del Centro Sud
Italia, crea anche una sezione della Scuola Mediterranea di Agopuntura presso
l’ordine dei medici di Reggio Calabria. In tutti gli anni di Corso si avvale della
presenza, come conferenzieri e per lezioni magistrali, del Dott Nguyen Van Nghi (dal
quale provengono gli insegnamenti stessi della Scuola) prestigioso fondatore della
CEDAT e del Dott. Albert Gourion allora Presidente della stessa CEDAT.
Dal 1979 al 1992 la Scuola Mediterranea di Agopuntura opera con i suoi docenti
presso il servizio di agopuntura dell’ AIAS di Siracusa. Da allora la Scuola Mediterranea di Agopuntura ha organizzato anno per anno corsi di formazione riconosciuti
dalla F.I.S.A. (Federazione Italiana Scuole di Agopuntura) numerosi congressi per
conto della Società Italiana di Agopuntura, seminari annuali tenuti sempre, sino alla
sua scomparsa avvenuta nel Dicembre del 1999, dal Dott Nguyen Van Nghi , oltre che
dai su citati Dott. Albert Gourion, Dott.ssa Sun Jie e non ultimo dal Prof. Mei. Nel
2011 la Scuola Mediterranea di Agopuntura passa la Direzione dei nuovi anni di corso
al Dott. Francesco Sapienza, Medico Chirurgo Specialista in Reumatologia, da sempre
fido collaboratore del Dott. Barbagallo e docente nei corsi di Agopuntura Tradizionale
Cinese.

La Scuola ASMA : La Storia

Sistemi energetici: studio delle patologie e terapia delle affezioni patologiche

Il pensiero medico cinese. Il Tao, il Qi, lo Yin e lo Yang

Wuxing , i 5 elementi. Leggi dei 5 Movimenti e corrispondenze analogiche

Sistema Energetico P-GI
Malattie dell’apparato Respiratorio:
-Semeiotica Diagnostica e Terapia;
-Catarri energetici

Le sostanze fondamentali:
il soffio vitale Qi (Weiqi, Yingqi, Yuanqi-Ting-Yong, Oè,),
Jing (E. essenziale),
Xue (Sangue),
Shen (E. mentale),
Jinye (Fluidi)

Sistema Energetico Rt-E
Malattie dell’apparato digerente:
-Semeiotica Diagnostica e Terapia;
-Irrigazione energetica dell’ano ed emorroidi;
-Sindromi addominali in genere e semeiologia diagnostica

Il sistema ZangFu: gli organi Yin e Yang del corpo

Sistema energetico Rn-V
Malattie dell’apparato urinario- Semeiotica Diagnostica e Terapia

Opposizione e complementarietà dell’energia. Leggi dello Yin e dello Yang

Il sistema dei Jingluo: i Meridiani principali Jingmai e collaterali (distinti Jingbie,– di
collegamento – Luo, Tendino muscolari Jingjin, Straordinari o curiosi - Qijing) :
studio, decorso, punti principali
Punti d’agopuntura, significato, tecniche di localizzazione e loro interesse
terapeutico
Punti su Antichi e Punti Notevoli: interpretazione e utilizzazione terapeutica
I 6 Livelli energetici
Nozioni di reflessologia

II ANNO
Cause di malattia
Energia perversa: significato ed evoluzione negli organi e nei visceri secondo i 5
Movimenti, nonché negli strati energetici
I 4 elementi di diagnosi
Nozioni di pulsologia normale e patologica, Esame della lingua, lingue patologica
Le 8 regole diagnostiche
Le 8 regole teraputiche
Le Sindromi dei livelli energetici: le tre sindromi Yang, le tre sindromi Inn,
Energia ancestrale e Visceri curiosi
QijingMeridiani Curiosi: studio sistematico degli 8 meridiani straordinari e utilizzo
terapeutico
Punti Nuovi e punti fuori meridiano: tecniche terapeutiche
Cenni di auricoloterapia
Tecniche terapeutiche complementari: moxibustione, coppettazione, fior di prugna,
sanguinamento

Sistema energetico F-VB
Malattie del sistema epatobiliare -Semeiotica Diagnostica e Terapia
Sistema energetico MC-TR
Edemi e Patologia dei Liquidi. Semeiotica Diagnostica e Terapia
Sistema energetico C-IG
Malattie dell'Apparato cardiovascolare Semeiotica Diagnostica e Terapia
Sistema dei visceri curiosi
SNC:
- Energia pura ed energia mentale – Patologie e terapia delle sdr psichiche;
- Le nevralgie e le neuropatie facciali e periferiche;
- Semeiotica Diagnostica e Terapia;
- Cefalee
- Vertigini e Acufeni
Sistema endocrino:
- Patologia tiroidea: caso clinico Gotta;
- Irrigazione energetica dell’occhio e retinite;
- Diabete
Sistema energetica dell’apparato riproduttivo:
- Fisiopatologia dell’apparato genitale maschile;
- Fertilità e terapia anatomo-fisiologia dell’apparato genitale femminile;
- Elementi di base dell’energetica genitale;
- I fenomeni della vita genitale (ontogenesi, ciclo mestruale, fisiologia della
gravidanza, menopausa Mastodinie, irregolarità mestruali, amenorrèe,
dismenorrèe, prurito vulvare);
Sistema Ossa e Muscoli:
- Malattie reumatiche: Le sindromi “Bi”: malattie dell’apparato osteo-articolari;
- Irrigazione energetica del rachide e lombalgie
Medicina dello sport

