Il Curriculum del Dr. Dante De Berardinis
Nato a Alba Adriatica (TE) il 20/8/1956 e residente a Alba Adriatica (TE) via Marchianò, 1 – tel. 0861
752483
Laureato in medicina e chirurgia all' università di Chieti nel 1982 e iscritto all' ordine dei medici della
provincia di Teramo. Dal 1992 è medico di medicina generale.
Si diploma in agopuntura presso l' A.M.A. di Ancona nel 1989. nello stesso periodo inizia l' insegnamento
di medicina cinese nella scuola ' Gruppo San Li ' di Roma prima, e poi come membro e direttore della '
Scuola Italo-Cinese di Agopuntura ' dell' A.M.S.A. di Roma.
In seguito viene a contatto con il Dr. Kespi (A.F.A.) e Padre Larre (Istituto Ricci) che diventano i punti di
riferimento culturale insieme al Dr. N.V. Nghi e il Dr. Auteroche, fino all' incontro con il monaco Prof.
Jeffrey Yuen, da cui riceve l'interpretazione dei classici di tradizione orale taoista.
Gli isegnamenti di Yuen gli permettono di iniziare una ricostruzione globale per la comprensione dei vari
modelli e per la verifica delle differenti posizioni culturali. Mentre si è attuato questo studio ha prodotto
numerosi articoli, riguardanti la medicina cinese, pubblicati in varie riviste scientifiche italiane
e nella Revue Fracaise D' Acupuncture.
Ha pubblicato:
' Organi e Visceri in Medicina Cinese ' Ed. Bimar.
E' stato coautore dei testi :
' Medicina Tradizionale Cinese per lo shiatsu e il tuina ' Ed. Ambrosiana,
' Lo Psichismo in medicina energetica ' Ed. A.M.S.A., ' Oltre il Labirinto ' Ed. Colibrì.
Nel 2005 mette in opera il frutto dello studio e della pratica clinica ventennale iniziando una serie di
seminari monotematici che hanno fatto seguito alla pubblicazione di dispense pratiche:
' Allergie e intolleranze alimentari in medicina energetica '
' Obesità e controllo della fame in agopuntura '
' Ginecologia e ostetricia in medicina cinese '
' Trattamento del dolore in agopuntura'
Ed. I' dO.
Attualmente è consigliere del consiglio direttivo della F.I.S.A. , è membro della S.I.A. e del comitato
editoriale della rivista di agopuntura on line ' la mandorla ' del sito web ' www.agopuntura.org ', svolge
la sua attività divulgativa con seminari in diverse scuole e associazioni italiane di agopuntura.
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