
Quaranta Maria Cristina  
Iscritta all'Ordine Provinciale dei Medici di Firenze. 
Medico esperto in agopuntura e omeopatia. 
Dal 2005 ad oggi Libera professione come medico agopuntore nei territori di Firenze e 
Prato e Scandicci. 

Docente Fisa, insegnante presso la Scuola di Agopuntura di Firenze. 

Studi 
*Diploma in Omeopatia presso Scuola di Omeopatia Classica Maria Garlasco Firenze 
2016 
*Master di II livello presso l’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Medicina e 
Chirurgia “Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese. Integrazione con la Medicina 
Occidentale” A.A 2006-2007 
*Diploma di Agopuntura presso la Scuola di Agopuntura Tradizionale di Firenze 2005 
 *Diploma di Agopuntura presso “Institute of Acupuncture and Moxibustion, China 
Accademy of Traditional Chinese Medicine, WHO collaboration center of TCM, China 
Beijing International Acupuncture training center” Pechino 2002 
*Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con la 
votazione di 110/110 e lode 2001 

CORSI 
*Corso di Mesoterapia omotossicologica antalgica ed estetica Siena 2019 
*Master di agopuntura e MTC sul trattamento della infertilità e nel supporto alla 
procreazione medicalmente assistita” Bologna 2010/2011 con iscrizione al registro italiano 
dei medici agopuntori esperti nel trattamento dell’infertilità 
*Corso Auricoloterapia come terapia antalgica Firenze 2009 
*Diploma di I e II livello Corso Martelletto di Malitang trattamento disturbi visivi Firenze 
2006 e 2008 
* Corso di Mesoterapia antalgica A.I.O.R Firenze 2007-2008 
 *Corso di “Tecniche di agopuntura polso-caviglia e tecniche di sanguinamento” Bologna 
2007 
* Corso di “Agopuntura Addominale” Roma 2006 
 *Seminario “Yamamoto New Scalp Acupuncture” Lucca 2005 

Partecipazione a diversi progetti:  

"Integrazione delle terapie e pratiche di Medicina Complementare e Non Convenzionale 
nella rete dei Dipartimenti oncologici delle aziende sanitarie della Toscana (Istituto 
Toscano dei Tumori)"  
"Impiego dell'agopuntura nel trattamento dell'alcol dipendenza all'interno di un Centro 
Alcologico Diurno" presso Centro Diurno Alcologico "La Fortezza" UFM C ASL10 (a partire 
dal 2007) per il trattamento della dipendenza da alcol con agopuntura. 
"Trattamento della nausea e del vomito postchemioterapico con agopuntura" della Scuola 
di Agopuntura di Firenze in collaborazione con l'Universita'  degli Studi di Firenze e 
l'Azienda Sanitaria di Firenze (2005) 
Dal 2005 membro effettivo del gruppo di lavoro "Alcol e Medicine Complementari" della 
Societa'  Italiana di Alcologia. 

 


