PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA
AMAL

Dal 1994 esiste a Genova l’Associazione Scientifica AMAL per la ricerca e lo sviluppo della
medicina tradizionale cinese e delle bioterapie.
Aperta ad ogni genere di studioso interessato alla materia, l’AMAL si rivolge in particolare a tutti
quei medici che vogliano migliorare la propria professionalità ed ampliare il proprio bagaglio
diagnostico per essere più utili ed efficaci nel loro rapporto con i pazienti.
Principale scopo dell’AMAL è quindi quello di portare a conoscenza del maggior numero di
persone una realtà: quella di poter acquisire antiche metodologie mediche per migliorare la qualità
della vita.
A tale scopo l’AMAL organizza diversi Corsi tra i quali ha massima rilevanza il Corso di
Agopuntura. Giunto ormai al suo ottavo ciclo, il corso ha una durata di quattro anni e viene svolto
secondo le indicazioni della FISA (Federazione Italiana Scuole di Agopuntura), di cui l’AMAL fa
parte. Accanto alla tradizionale lezione, il cui scopo è fornire conoscenze specifiche, nei quattro
anni del corso vengono proposti momenti di verifica, discussione, simulazione, finalizzati ad un
apprendimento attivo del ruolo del medico agopuntore. Al termine del quarto anno verrà rilasciato
l'attestato di Medico Agopuntore riconosciuto dalla FISA.
AMAL offre tuttavia anche altri Corsi di formazione. Tra questi l’ Iridologia multidimensionale,
utile per capire il significato della presenza di macchie e scolorimenti dell’Iride; “Il nostro cervello
è come un computer, i nostri occhi ne sono gli schermi”. In questo modo l’iridologia diviene una
medicina preventiva e complementare.
Inoltre, la Direzione Scientifica dell’Associazione si occupa della divulgazione di varie discipline
delle Bioterapie come ad esempio il Corso di Floriterapia di Bach, in cui vengono esaminati tutti i
rimedi floreali accompagnati dalla discussione di casi clinici.
A questi corsi si aggiunge quello del Massaggio Cinese (Tuina) di durata annuale con una prima
parte teorica in cui verranno esplicate le basi della fisiologia, semeiotica e diagnosi nella Medicina
Tradizionale Cinese a cui seguirà una parte pratica condotta da un’esperta di Tuina la Dott.ssa Ying
Zhao. Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di frequenza
Nell’ambito delle sue attività l’AMAL organizza annualmente una serie di incontri monotematici,
aperti al pubblico e gratuiti, in cui vengono prese in considerazione le varie tecniche terapeutiche
della medicina complementare: omeopatia, fitoterapia, Kinesiologia applicata, dietetica.

Associazione Scientifica
per lo sviluppo e la ricerca della
Medicina Tradizionale Cinese
e delle Bioterapie
(ref. Organizzatore E.C.M. 4656)

ORGANIZZA A GENOVA IL CORSO QUADRIENNALE DI

AGOPUNTURA

Riservato a laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria

Ciascun anno si articola in 6 seminari (un week-end al mese) per un totale di 90 ore di lezione.
Il quarto anno sarà di approfondimento e particolare attenzione sarà dedicata alla pratica manuale.
La Scuola, facente parte della F.I.S.A. (Federazione Italiana Scuole Agopuntura) si avvale per
l’insegnamento di un corpo docenti tra i più qualificati ed esperti nella Medicina Tradizionale
Cinese in Italia e all’Estero.
La Scuola è gemellata con l’Università di Shanghai ed altre Università Cinesi, per cui i partecipanti
al Corso che lo desiderano possono usufruire di un ulteriore approfondimento pratico della durata di
tre settimane in Cina.
Il passaggio da un anno di Corso al successivo è subordinato al superamento di un esame scritto e
orale.
Al termine del quarto anno, dopo compilazione e discussione di una tesi, verrà rilasciato il diploma
di medico Agopuntore riconosciuto dalla F.I.S.A.
Il programma è svolto secondo le indicazioni delle principali Facoltà di Medicina Tradizionale
Cinese e della FISA, aderendo alle direttive della Comunità Europea.
Il Iº anno del Corso avrà inizio sabato 22 gennaio 2005
A completamento di ogni anno si terranno seminari su aspetti paralleli alla M.T.C. che
permetteranno agli allievi di approfondire anche altri argomenti legati al mondo della medicina non
convenzionale.
E’ prevista la frequenza, obbligatoria a partire dal II° anno di Corso, di un ambulatorio dove
ciascun allievo potrà seguire ed esercitare la pratica con la supervisione dei docenti del Corso.
E’ stato richiesto l’accreditamento E.C.M.

Per ulteriori informazioni
AMAL
Via S. Giorgio, 2/24
16128 Genova
Tel: 010/2471760 - 010/2471820 (ore 9.30 – 13.00)
e-mail: amal@natourmohammad.com

PROGRAMMA I ANNO

22 gennaio 2005
Sabato
23 gennaio 2005
Domenica
19 febbraio 2005
Sabato
20 febbraio 2005
Domenica
19 marzo 2005
Sabato
20 marzo 2005
Domenica

- Cenni storici San Jiao – Zang Fu

17 aprile 2005
Domenica
7 maggio 2005
Sabato
8 maggio 2005
Domenica
12 giugno 2005
Domenica

- I sei livelli energetici – Meridiani tendino muscolari
- Meridiani distinti
- 8 vasi extra curiosi – Ren e Du Mai

- Gli 8 principi diagnostici – Milza, Polmone,
Stomaco
- Meridiani Vescica – MU-SHU – Vescica biliare
- Craniopuntura clinica, meridiani Polmone Grosso
intestino
- Meridiani Fegato, Cuore Piccolo Intestino – Triplice
Riscaldatore
Auricoloterapia, introduzione ed applicazione clinica

- Tuina e fitoterapia cinese
- Esercitazione e ripasso sui meridiani

L’orario delle lezioni sarà il seguente:
-mattino: 9.00 – 13
-pomeriggio: 14 – 18.
Le lezioni potranno subire dei cambiamenti che saranno comunque tempestivamente comunicati.

PROGRAMMA II ANNO

22 gennaio 2005
Sabato
23 gennaio 2005
Domenica
20 febbraio 2005
Domenica
12 marzo 2005
Sabato
13 marzo 2005
Domenica
17 aprile 2005
Domenica

- Meridiani Vescica-Punti SHU del dorso, MU

7 maggio 2005
Sabato
8 maggio 2005
Domenica
11 giugno 2005
Sabato
12 giugno 2005
Domenica

- Polso, semeiotica, lingua, applicazione clinica

- Sindrome Rene-Vescica – Cuore – Piccolo intestino
- Craniopuntura clinica
- Interrogatorio e diapositive lingua – Sindrome Qi –
Sangue liquidi organici
- Sindrome Milza-pancreas - Stomaco – Applicazione
clinica
- Agopuntura clinica

- Sindrome Fegato Vescica Biliare
- Sindrome Polmone-Grosso Intestino - Clinica
- Visceri curiosi – Applicazione clinica nella terapia
di terreno secondo MTC

L’orario delle lezioni sarà il seguente:
-mattino: 9,00 – 13
-pomeriggio: 14 – 18.
Le lezioni potranno subire dei cambiamenti che saranno comunque tempestivamente comunicati.
SI INFORMA CHE SONO STATE FISSATE LE SEGUENTI DATE CON FREQUENZA
OBBLIGATORIA PER ESERCITAZIONI PRATICHE CON CASI CLINICI DAL VIVO
20/02/05
13/03/05
17/04/05
07/05/05

PROGRAMMA III ANNO

22 gennaio 2005
Sabato
23 gennaio 2005
Domenica
19 febbraio 2005
Sabato
20 febbraio 2005
Domenica

- Moxibustione

12 Marzo 2005
Sabato

- Meridiani distinti e curiosi. Agopuntura clinica

13 Marzo 2005
Domenica

- Ambulatorio

17 Aprile 2005
Domenica
7 maggio 2005
Sabato
8 maggio 2005
Domenica
11 giugno 2005
Sabato

- Agopuntura clinica

Clinica, indicazione terapeutica

- Qi Cong, applicazione clinica esperenziale
- Shen Psichismo – Utilizzo dei meridiani distinti e curiosi
- Rachide cervicale – Chemiopuntura + Clinica, Dermalgie
riflesse

- Polso, semeiotica, lingua, applicazione clinica
- Tuina e fitoterapia cinese
- Ginecologia – Ostetricia – Geriatria, applicazione clinica

L’orario delle lezioni sarà il seguente:
-mattino: 9,00 – 13
-pomeriggio: 14 – 18.
Le lezioni potranno subire tuttavia dei cambiamenti che saranno comunque tempestivamente
comunicati.

SI INFORMA CHE SONO STATE FISSATE LE SEGUENTI DATE CON
FREQUENZA OBBLIGATORIA PER ESERCITAZIONI PRATICHE CON
CASI CLINICI DAL VIVO
13/03/05
17/04/05
07/05/05

PROGRAMMA IV ANNO

20 Novembre 2004
Sabato
22 Gennaio 2005
Sabato
23 Gennaio 2005
Domenica
19 febbraio 2005
Sabato

- Obesità – Edema - Diabete

13 marzo 2005
Domenica
17 aprile 2005
Domenica
7 maggio 2005
Sabato
8 maggio 2005
Domenica
11 giugno 2005
Sabato
12 giugno 2005
Domenica

- Astenia e affaticamento cronico

- Moxibustione clinica, indicazione terapeutica
- Qi Cong, applicazione clinica esperenziale
- Shen-Psichismo – Utilizzo dei meridiani distinti e
curiosi

- Agopuntura clinica
- Polso, semeiotica, lingua, applicazione clinica

- Tuina e fitoterapia cinese
- Ginecologia – Ostetricia – Geriatria, applicazione
clinica
- Visceri curiosi, Applicazione clinica nella terapia
di terreno secondo MTC

L’orario delle lezioni sarà il seguente:
-mattino: 9,00 – 13
-pomeriggio: 14 – 18.

Le lezioni potranno subire tuttavia dei cambiamenti che saranno
comunque tempestivamente comunicati.
SI INFORMA CHE SONO STATE FISSATE LE SEGUENTI DATE CON FREQUENZA
OBBLIGATORIA PER ESERCITAZIONI PRATICHE CON CASI CLINICI DAL VIVO
13/03/05
17/04/05
07/05/05

