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- primo annuncio La denominazione di questo Corso di Perfezionamento (CdP) contiene al suo interno un salto culturale di migliaia di anni.
Dalle più antiche conoscenze in campo medico sviluppate dalla Medicina Tradizionale Cinese (MTC) 3000 anni fa, fino
alla nuova frontiera della medicina moderna, rappresentata dal controllo dell'energia elettromagnetica generata
dall'Organismo (bioenergia).
La Medicina Accademica studia l’Organismo utilizzando, preminentemente, concetti e contenuti derivati dalla Chimica e
dalla Meccanica e lo stato di salute viene inteso essenzialmente quale corretto equilibrio biochimico.
Le Medicine Tradizionali, in primo luogo l’Agopuntura e la MTC, hanno dato grande enfasi all’Energia e considerano lo
stato di salute come equilibrio di tale energia.
Naturalmente entrambe le visioni sono valide anche se la seconda non è stata ancora sufficientemente approfondita, a
livello accademico, utilizzando le moderne discipline scientifiche: la Fisica e la Chimico-fisica applicata ai sistemi biologici.
Il Corso si propone infatti di rivisitare, in chiave scientifica moderna, alcuni dei principali contenuti dell’Agopuntura
evidenziando possibili applicazioni in campo clinico e diagnostico.
La parte applicativa proporrà e utilizzerà metodiche non invasive e quindi sarà totalmente fruibile anche dai laureati in
Discipline Sanitarie che non siano Medici.
Il termine Agopuntura in questo caso va considerato in una accezione molto ampia. Non si tratta infatti della mera
infissione di aghi in punti specifici distribuiti lungo i meridiani energetici, ma di stimolazione in senso generale della
circolazione energetica corporea.
La tecnologia moderna, facendo tesoro delle conoscenze acquisite dalla Biofisica sull'elettromagnetismo corporeo, ha
permesso di sviluppare tecniche di stimolazione elettromagnetica (biofotonica) dei punti sui meridiani anche senza il
bisogno di pungere con aghi.
Il presente Corso di Perfezionamento non è un corso professionalizzante in Agopuntura. Si rivolge piuttosto a tutti gli
operatori della Sanità interessati alla MTC e alla Bioenergia che vogliono acquisire innovative competenze da applicare
nello svolgimento della loro professione.
Il programma del CdP inizierà con una rapida panoramica sui concetti fondamentali della MTC, base di partenza
irrinunciabile per tutte le Medicine Complementari. In seguito verranno introdotti argomenti di fitoterapia “classica” con
riferimenti alla medicina tradizionale e alla medicina erboristica basati sulla farmacologia e farmacognosia delle sostanze
naturali (non di sintesi). Lo studio e l’applicazione del “micro dosaggio” servirà a creare un legame fra materia (molecole
chimiche) ed energia (teoria dei clusters e domini di coerenza)
Le competenze acquisite al termine del CdP in Agopuntura Energetica Informazionale – Fitoterapia Informazionale
permetteranno ai partecipanti di costruire una solida base culturale e scientifica in un campo molto innovativo e destinato
ad una grande espansione nel prossimo futuro: l’utilizzo delle sostanze naturali (fitoterapiche) tradizionali e a microdosaggio nella regolazione biologica.

INFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO:
SEAB sas - via Ronchi 30 - 20134 Milano - Tel 3317985685 - email seab@professorsergioserrano.it
SEDE: Università del Piemonte Orientale “UPO”, Scuola di Medicina
SEDE DELLE LEZIONI: Dipartimento di Medicina Traslazionale UPO – Via Solaroli, 17 - 28100 Novara (NO):
DURATA CORSO: annuale
DATE LEZIONI UPO (Novara): 3-4 febbraio, 7-8 aprile, 9–10 giugno e 22–23 settembre
DATE SEMINARI INTEGRATIVI SEAB – CNR (Milano): 3-4 marzo, 5-6 maggio, 30 giugno-1luglio 2018.
Richiedere a SEAB il programma dettagliato.
ORARI LEZIONI: 9.30 – 13.30 / 14.30 – 18.30 (sabato); 9.30 – 13.30 (domenica).
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CDP UPO: Laurea in Medicina e Chirurgia, Farmacia, Biologia, Psicologia, Odontoiatria, Igiene dentale o
in Lauree (anche triennali) in tutte le Discipline Sanitarie, Scienze Motorie.
ATTESTATO: agli iscritti che avranno frequentato il 80% delle lezioni UPO e superato un esame finale, con discussione di tesi originale su
argomenti del Corso, verrà rilasciato dalla segreteria della Università di Novara un Attestato di Partecipazione al Corso di AGOPUNTURA
ENERGETICA INFORMAZIONALE
La frequentazione di almeno tre corsi annuali permetterà l’iscrizione all’elenco degli ESPERTI IN MEDICINA NATURALE
CREDITI FORMATIVI ECM: oltre 30 (il numero esatto verrà comunicato all’atto della iscrizione)
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CDP UPO: € 600,00 mediante MAV fornito dall’Università di Novara una volta accettata l’iscrizione.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SEAB

