SOCIETÀ EUROPEA APPLICAZIONI BIOMEDICHE
Via Ronchi, 30 - 20134 MILANO - ITALIA - Tel 02 21597558
E-mail seab@professorsergioserrano.it

AGOPUNTURA INFORMAZIONALE E BIOFISICA
SEAB.CNR – Via A.Corti, 12 - 20133Milano

La denominazione di questo Corso 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 caratterizzata dalla misura e dalla regolazione delle energie
presenti nell’Organismo (bioenergia).
La Medicina Accademica utilizza 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, si basano sull’Energia e considerano lo
stato di Salute come equilibrio di questa.
In questa visione “tradizionale” intervengono, a pieno diritto, moderne discipline quali Biofisica, Quantistica,
Ionoplasmatica che contribuiscono a colmare l’inevitabile GAP culturale e tecnologico che si è venuto a
creare nel corso del tempo.
Tale GAP culturale, interrompendo la continuità del Sapere, causa reciproche incomprensioni tra branche
della Medicina che dovrebbero essere complementari.
Naturalmente le visioni sono entrambe valide anche se la seconda non è stata ancora sufficientemente
approfondita, a livello medico-accademico.
La parte applicativa proporrà e utilizzerà metodiche non invasive e, quindi, sarà totalmente fruibile anche dai
laureati in Discipline Sanitarie che non siano Medici.
Le lezioni saranno eminentemente applicative con necessarie brevi premesse teoriche che rendano
comprensibili i contenuti delle stesse anche ai neofiti.
I principali argomenti trattati, con esemplificazioni cliniche, saranno:
Elementi teorici e pratici di Agopuntura informazionale - Mappe di Punti in diagnostica e terapia - Auricolo
terapia e Omeopatia - Elementi di Biofisica - Soft Laser terapia tradizionale e informazionale - Patch
informazionali – Cromoterapia - Magnetoterapia informazionale e magneto puntura - Trattamenti energetici
rivitalizzanti nella sfera fisica, sessuale e psicologica

SEDE LEZIONI: CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) – Via Alfonso Corti,12 – 20133 - Milano
DATE: 7-8 marzo, 4-5 aprile, 9-10 maggio 2020
ORARIO LEZIONI: 9.30 – 13.30 / 14.30 – 18.30 (sabato e domenica)
QUOTA ISCRIZIONE: 550 Euro (IVA compresa)
REQUISITI PER ISCRIZIONE: laurea in Discipline sanitarie o titolo equipollente.
CREDITI FORMATIVI ECM: circa 50
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 30
Occorre inviare le preiscrizioni entro il 15 febbraio 2020 utlizzando il modulo allegato

