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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN AGOPUNTURA TRADIZIONALE CINESE – CORSO AVANZATO 

A.A. 2019/2020 

 

Direttore del Corso: prof. Andrea Sbarbati 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 

Durata: annuale 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 17/25 
 

Quota iscrizione al Corso: € 2.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 2.016,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 20 
 

Stage: NO 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 80% 

 

Periodo iscrizioni: dal 18/11/2019 al 7/1/2020 

 

Per informazioni sulla didattica: 

dott. Rosario Pugliarello Tel. +39 045 2424403  

e-mail: segreteria@smncscaligera.it ; r.pugliarello@smncscaligera.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 - 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
L'accordo Stato-Regioni del 7/9/2013 riguardante la "Regolamentazione dell’esercizio dell’agopuntura, della 

fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi e odontoiatri" definisce l'agopuntura come un "Metodo 

diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per 

ristabilire l’equilibrio di uno stato di salute alterato". Il medesimo accordo stabilisce inoltre che, a tutela della salute 

dei cittadini, vengano istituiti presso gli Ordini Professionali provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri gli 

elenchi distinti dei professionisti esercenti rispettivamente l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia.  

Ai fini dell’iscrizione agli elenchi di professionisti sopra citati, è stabilito che il percorso formativo riguardante 

rispettivamente l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia debba essere effettuato presso soggetti pubblici o privati 

accreditati alla formazione rispettando i seguenti requisiti principali: 

-400 ore di formazione teorica;  

-100 ore di pratica clinica (50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto);  

-svolgimento di corsi di formazione triennali ovvero di Master universitari;  

-frequenza minima all’80% delle lezioni;  

-superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascun anno di corso;  

-discussione finale di una tesi al termine del percorso di formazione triennale. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
L'istituzione di un Corso di Perfezionamento rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria dal titolo 

"Agopuntura Tradizionale Cinese - Corso avanzato" attualmente proposto fonda pertanto i suoi obiettivi nella 

necessità di implementare la formazione di base riguardante l’impiego dell'agopuntura nella pratica clinica 

quotidiana. Nelle intenzioni dei proponenti, un Corso di Perfezionamento "Agopuntura Tradizionale Cinese - Corso 

Avanzato" rappresenta il terzo di tre moduli di formazione annuale (il precedente propedeutico al successivo con 

esami di profitto al termine di ciascun modulo e la discussione di un elaborato di tesi al termine del terzo modulo) 

presentati al fine di soddisfare i requisiti necessari all'iscrizione agli elenchi dei professionisti esercenti l’agopuntura 

istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in ottemperanza a quanto 

stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 7/9/2013. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

- Laurea in Medicina e Chirurgia e Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo; 

- Laurea in Odontoiatria e Abilitazione alla professione di Odontoiatra. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

- Superamento del Corso di Perfezionamento in Agopuntura Tradizionale Cinese - Corso Intermedio dell'Università 

di Verona 15/20.  

- Superamento del secondo anno di un corso di Perfezionamento Universitario triennale in Agopuntura Tradizionale 

Cinese 5/20. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Data inizio: da febbraio a dicembre 2020. 

Sede: Policlinico G.B. Rossi, Piazzale Ludovico Antonio Scuro, Verona. - Istituti Biologici, Strada Le Grazie 8, 

Verona 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Valutazione dell'apprendimento per le VERIFICHE PERIODICHE: Test di apprendimento scritto con quiz a 

risposta multipla.  

Valutazione dell'apprendimento per le ESAME FINALE: Esame orale. 


