Centro Italiano Studi Medicine Orientali

Relatori
Dr.ssa Huang
Ha frequentato la scuola di MTC presso l’Università di Shanghai dove ha
conseguito la laurea in farmacologia. Dopo aver lavorato alcuni anni
presso l’Ospedale Beizhan di Shanghai si è trasferita in Italia
continuando l’aggiornamento in MTC durante i soggiorni di lavoro e
studio in Cina.

Dr.Perini
Laureatosi in Medicina e Chirurgia ha poi conseguito il diploma in
Agopuntura frequentando numerosi stage di aggiornamento. Docente
del corso di perfezionamento in Agopuntura presso diverse Università,
è autore di numerose pubblicazioni.

La Regione Lombardia, a seguito della promozione di studi
osservazionali e della sottoscrizione di un programma di
cooperazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
favorisce un approfondimento delle conoscenze su tema della
Medicina Complementare, finalizzate ad offrire garanzie di
sicurezza e di efficacia dei trattamenti, per la tutela della salute
dei cittadini.
L’ASL di Brescia, in collaborazione con il CISMO (Centro Italiano
Studi Medicine Orientali), promuove ed organizza un Corso per
le figure professionali dei Medici e dei Farmacisti.

Presidente dell’UMAB dal 1990

Dr. Favalli
Laureatosi in Medicina e Chirurgia ha poi conseguito il diploma in MTC
ed in far macologia cinese. E’ stato relatore in numerosi convegni ed è
docente ai corsi universitari di perfezionamento in Agopuntura.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria ed il numero dei posti è limitato.
La domanda d’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria
organizzativa. Si intendono ammessi al corso tutti coloro che
riceveranno comunicazione di conferma da parte della
segreteria.
E.C.M/C.P.D
All’iniziativa formativa sono stati assegnati n°36 crediti
formativi ECM/CPD .L’acquisizione dei crediti è subordinata alla
frequenza del 90% dell’iniziativa ed alla compilazione finale dei
questionari di apprendimento e di customer satisfaction. Al
termine del Corso verrà rilasciato ai partecipanti l’attestato di
frequenza e la certificazione con l’assegnazione dei crediti
formativi
COSTI
Il costo del corso è di euro 400+IVA
dell’iscrizione.

da versare all’atto

Segreteria organizzativa
Per iscrizioni ed informazion
Segreteria CISMO

Corso Per Medici e Farmacisti

Medicine Complementari
nella prevenzione e
cura delle malattie:

Medicina Tradizionale Cinese
“La porta della Vita”
!5 Dicembre 2007
7 Giugno 2008

Tel: 339 7692079
Info@cismo.it
www.cismo.it
Servizio Formazione ASL
Tel 030/3838448

Sede del corso

ASL di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi 15

dr.Perini -Principi generali di MTC (3)
-Qi (l’energia); Xue (il sangue); Jinye (I liquidi organici)

Presentazione e scopo
La Medicina Tradizionale Cinese è una delle poche medicine
tradizionali che ancora sopravvivono, giungendo fino a noi
attraverso i millenni, e che viene spesso identificata con la sola
agopuntura, mentre possiede altri due cardini terapeutici : la
farmacologia e la ginnastica medica.
Tutte e tre queste metodiche terapeutiche saranno presentate
durante gli otto incontri previsti da Dicembre 2007 a Giugno
2008 perché l’obiettivo di questo percorso formativo è quello
d’illustrare i principi fondamentali di questo antico patrimonio di
conoscenze mediche.
Nel corso degli ultimi quattro incontri saranno presentate alcune
patologie di frequente riscontro nel nostro paese con le
indicazioni per la loro prevenzione insieme ad uno schema di
trattamento terapeutico secondo i protocolli della MTC sia di
agopuntura che di farmacologia cinese.
Ad ognuno di questi quattro incontri sarà presente anche uno
specialista esperto delle patologie prese in considerazione ogni
volta e che illustrerà la terapia prescritta in questi casi nei paesi
occidentali e in Italia in particolare.
Durante ognuno di questi incontri ci sarà spazio per la
discussione dei casi clinici illustrati e si valuterà la possibilità
concreta di un’integrazione tra la Medicina Occidentale e la MTC
vedendo quest’ultima come un possibile complemento dell’altra.

Programma del corso
1° incontro
15 Dicembre 2007 (h 9:00-14:00)
Presentazione del corso

dr Perini e dr.ssa Huan - Presentazione del corso
dr.ssa Huan
-Storia e sviluppo della MTC
dr. Perini
- Principi generali di MTC (1)
-Yin e Yang; i cinque movimenti; relazioni tra Yin-Yang e i
cinque movimenti.
2° incontro
26 Gennaio 2008 (h 9:00-14:00)
Principi generali di MTC

dr. Perini -Principi generali di MTC (2)
-Teoria zang-fu: organi e visceri; la funzionalità degli organi
e rapporto tra organi e visceri; coppie organo-viscere e
funzioni specifiche di ogni coppia.

-

6° incontro
17 Maggio 2008 (h 9:00-14:00)
Analisi delle cefalee e di alcune nevriti.

Lezione (h.13.00-14.00):

dr. Pelizza Le medicine non convenzionali nell’ambito
del SSN;
Considerazioni medico-legali e consenso informato.
3° incontro
23 Febbraio 2008 (h 9:00-14:00)
Cause di malattia e osservazione del paziente in MTC.
Analisi dei Meridiani (1° Parte )

dr. Favalli -Principi generali di MTC (4)
-Cause di malattia: vento, freddo, caldo, umido, secco,
fuoco.
dr.Favalli -Diagnosi in MTC:
-colloquio, osservazione, esame della lingua, odore, polso;
8 principi (esterno-interno, freddo-caldo, vuoto-pieno, yinyang).
Concetto di Meridiano e di punto agopunturale.Analisi dei
Meridiani (1).
Caratteristiche e specificità terapeutica.
4° incontro
29 Marzo 2008 (h 9:00-14:00)
Analisi dei meridiani ( 2° Parte )

dr. Favalli -Agopuntura e tecniche connesse.
Analisi dei Meridiani (2).
Caratteristiche e specificità terapeutica.
5° incontro
19 Aprile 2008 (h 9:00-14:00)
Regole della terapia in MTC. Analisi di alcune patologie
osteo-articolari.

dr.ssa Huang
- Regole della terapia in MTC :
cura globale, rinforzare i principi vitali e combattere le
cause di malattia ; metodi di cura : scaricare, svuotare,
rimediare.
La farmacologia tradizionale cinese (1)
dr. Hua Casi clinici: artrosi, osteoporosi secondo la teoria
della MTC ; artrosi della spalla, del ginocchio e
cervicoart
rosi
(agopuntura e farmacologia )
Lezione (h.13.00-14.00):

dr. G. Isabelli – Approccio terapeutico di un Fisiatra.

dr.ssa Huang -la farmacologia tradizionale cinese (2) .
dr.ssa Huang Casi clinici: stress, cefalee secondo la teoria
della MTC (agopuntura e farmacologia).
Nevralgie secondo la teoria della MTC. In particolare :
sciatalgia,, nevralgia del n. trigemino,nevrite da Herpes
Zooster.
Lezione (h.13.00-14.00):

dr F. Alemanno Approccio terapeutico di un esperto in
terapia del dolore.
7° incontro
24 Maggio 2008 (h 9:00-14:00)
Analisi della possibilità di recupero funzionale post.ictus
e di alcune disfunzioni ginecologiche.

dr .ssa Huang
Farmacologia cinese (3).
dr..ssa Huang - Casi clinici : recupero funzionale post
ictus,secondo la MTC ( Agopuntura e farmacologia ).
Dr.ssa Huang- Irregolarità mestruali, sterilità femminile
(senza lesione organica), menopausa,secondo la MTC
(agopuntura e farmacologia ).
Lezione (13.00-14.00) :

dr. Favalli. La MTC nell’ambulatorio di medicina Generale.
8° incontro
7 Giugno 2008 (h 9:00-14:00)
Prevenzione dell’invecchiamento e analisi di alcune
patologie della psiche.

dr.ssa Huang -Nuove applicazioni della MTC : prevenzione
dell’invecchiamento, stile di vita, saluta a tavola, ginnastica
terapeutica.
dr.ssa Huang Casi clinici: anoressia, insonnia, depressione,
ansia, impotenza senza lesione organica (agopuntura e
farmacologia)
Lezione (h.13.00-14.00):

dr.ssa E. Gesmundo.
psichiatra.

Approccio terapeutico di uno

h.14.00-15.00 : Valutazione
mediante test a risposte multiple

dell’apprendimento

