SCUOLA DI AGOPUNTURA TRADIZIONALE
DELLA CITTÀ DI FIRENZE
Fondata nel 1980
Via Amendola, 18 - 50018 Scandicci(FI) Tel.: 055 70.41.72 e-mail: info@scuoladiagopuntura.it www.scuoladiagopuntura.it

Iscritta alla FISA (Federazione Italiana Società Agopuntura)
Partner AMAT (Associazione Medici Agopuntori Toscana)

Facendo seguito a una diffusa richiesta e grazie alla collaborazione con AMAT sarà reso possibile vedere o
rivedere online le registrazioni dell’importante convegno:
“L’AGOPUNTURA: JEAN MARC KESPI ED ALTRE VISIONI INTEGRATE”
tenutosi il 5 dicembre 2020.
Coloro che lo desiderino potranno partecipare all’iniziativa tramite iscrizione preventiva.
Il convegno verrà trasmesso tramite piattaforma Zoom suddiviso in tre sezioni, replicate due volte nelle date
e negli orari indicati nel calendario. Gli iscritti potranno seguire scegliendo a piacimento la loro modalità nei
sei appuntamenti previsti.
Modalità di iscrizione: chi lo desidera potrà iscriversi presso la segreteria o tramite form sul sito della scuola,
riempendo i moduli e pagando una quota di euro 70 per avere accesso a tutti gli appuntamenti in calendario.
La quota può essere pagata in sede o tramite bonifico indicando in causale “moduli convegno Kespi”. IBAN:
IT07H0306902923100000002838
Modalità di iscrizione per i soci AMAT (agopuntori umana): i soci AMAT si limiteranno a compilare i moduli
di iscrizione ma non dovranno pagare la relativa quota di partecipazione in quanto per loro sarà gratuita. Si
ricorda che gli allievi attualmente in corso di studio del percorso di Agopuntura Triennale (umana) sono
contestualmente anche soci AMAT e che quindi rientrano in questa particolare condizione.
Diventare soci AMAT: chi desiderasse associarsi ad AMAT (quota annuale euro 50,00) potrà chiedere
informazioni scrivendo ad associazioneamat@yahoo.com . Si ricorda che AMAT provvede per i suoi iscritti
anche contestualmente al mantenimento dell’adesione alla FISA.
Modalità di iscrizione per gli allievi attualmente frequentanti altri corsi: tutti gli allievi della scuola che
attualmente seguono altri corsi, potranno iscriversi a questo evento pagando la quota ridotta di euro 30,00.
Modalità di svolgimento: gli iscritti riceveranno un link per i collegamenti zoom fissati secondo il calendario
sottostante.
Dovranno fare l’accesso zoom almeno 15 minuti prima inserendo il proprio nome e cognome.
Potranno seguire anche la medesima sezione di convegno, se lo desiderano, in entrambe le date disponibili.
Le riproduzioni del convegno devono essere seguite in diretta dal momento che è ovviamente, severamente
vietata la registrazione.

L’AGOPUNTURA: JEAN MARC KESPI ED ALTRE VISIONI INTEGRATE (Webinar differito)

I° Incontro Date e orari

Contenuti della registrazione

20/06/2021 - 05/09/2021

Introduzione al convegno
F.Cracolici
I punti chiave e XI dei Meridiani J.M.Kespi
(traduce V.Guani)
Straordinari

Ore 09,00 ingressi su piattaforma
0re 09,15 inizio
0re 13,30 c.a. termine collegamento

Relatori

II° Incontro Date e orari

Contenuti della registrazione

Relatori

04/07/2021 - 12/09/2021

Ripresa dei lavori

Coordinatori
L.Frangipane,
R.Pulcri

L’Agopuntura tra passato e futuro

C.M.Giovanardi

Ore 09,30 ingressi su piattaforma
0re 09,45 inizio
0re 12,30 c.a. termine collegamento

Medicina Classica Cinese e immunità

R.Brotzu,
C.Di Stanislao
Relatrice R.Brotzu
Agopuntura Quantistica, Fanta-Scienza? M.Rinaldi
Zang Zao e Sclerodermia, caso clinico

D.De Berardinis

III° Incontro Date e orari

Contenuti della registrazione

Relatori

18/07/2021 - 26/09/2021

Schemi pratici terapeutici in oncologia e F.Cracolici
nello stroke e nel Covid 19

Ore 09,00 ingressi su piattaforma
0re 09,15 inizio
0re 13,00 c.a. termine collegamento

Jingluo, Jingmai, Luomai. Rileggere le vie C.Moiraghi, P.Poli
del flusso organiche
Il martelletto della salute: lunga vita e S.Baccetti,
lunga vista, comunicazione teorico- F.Sabatini, A.Traversi
pratica
Le cefalee tensive in agopuntura

F.Menichelli

Agopuntura e Medicina Cinese nella L.Sotte
rachialgia cronica
L’esperienza dell’agopuntura in ambito
pubblico: Il Centro Fior di Prugna

C.Guido

Shaoyin: dalla filologia alla fitoterapia V.Mascherini,
D.Petri
cinese

