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A.M.A.B. 
ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI BOLOGNESI 

Fondata nel 1986 
SCUOLA ITALO – CINESE DI AGOPUNTURA 

 
 
 

MASTER di MEDICINA TRADIZIONALE CINESE e FERTILITA’ 
naturale e in supporto alla Procreazione Medicalmente Assistita 

 
Responsabile del Master: Dott.ssa Elisabetta Casaletti 

 
Bologna, 30-31 gennaio 2021; 20-21 febbraio 2021; 29-30 Maggio 2021; autunno 2021. 

 
Sabato ore 9:00 – 13:00/14:30 – 19:00; domenica 8:30 – 13:30         

Aula didattica “Marco Romoli” Istituto di Ricerca e Cura dell’AMAB – via A. Canova 15/E 
 
La sesta edizione del Master di Medicina Tradizionale Cinese e fertilità presenta un programma più 
ampio e con la partecipazione di nuovi professionisti che si affiancano ai precedenti noti. 
La problematica del concepimento sta ampliando il suo spettro coinvolgendo sempre più la coppia 
sia dalla parte femminile che, in egual misura, nella parte maschile. Recenti studi scientifici 
mostrano che circa una coppia su sei ha problemi a concepire. La Medicina Occidentale sta 
manifestando un crescente interesse per l’Agopuntura e in generale per la Medicina Tradizionale 
Cinese, specialmente nel campo della fertilità dove è stato dimostrato avere risultati importanti. La 
recente bibliografia agopuntura-fertilità ha evidenziato un aumento del numero degli articoli 
pubblicati su riviste con elevato impact factor. 
Le potenzialità offerte dalla Medicina Tradizionale Cinese e dall’Agopuntura, la crescente domanda 
da parte di pazienti infertili, unite alla complessità di queste coppie di pazienti, richiedono un 
approfondimento dei temi ginecologici concernenti l’infertilità e il concepimento naturale ed 
assistito. 
 
 

L’Evento	è	in	corso	di	accreditamento	per	50	crediti	ECM		
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Obiettivi 
 
Il MASTER di MEDICINA CINESE e FERTILITA’, attraverso l’approfondimento delle tematiche 
attinenti, lo studio degli approcci classici di Medicina Tradizionale Cinese, i protocolli occidentali e le 
pratiche della riproduzione assistita, il confronto con la letteratura medico scientifica, nonché 
attraverso la valorizzazione della donna e dell’uomo sia come singoli che come coppia, permette di 
valorizzare la professionalità del medico agopuntore che decide di prendere in cura donne o/e uomini 
con problematiche di infertilità. 
 
Si tratta di un percorso complesso che richiede un insieme di competenze diverse e una attenta 
gestione del rapporto medico paziente. 
 
In questo contesto, il MASTER di MEDICINA CINESE e FERTILITA’ si propone di fornire ai 
partecipanti competenze interdisciplinari che permettano loro di supportare le donne, gli uomini, le 
coppie in una corretta programmazione e gestione delle problematiche della fertilità, con attenzione 
anche alla valorizzazione del capitale umano. 
 
Il MASTER di MEDICINA CINESE e FERTILITA’ permette inoltre di acquisire una conoscenza 
specifica dei principali protocolli internazionali e degli aggiornamenti rispetto a congressi e seminari 
esteri, quali possibili strumenti di valorizzazione delle potenzialità del medico agopuntore. 
 
 
Destinatari del Master 
 
Medici, con una buona conoscenza dei principi della Medicina Tradizionale Cinese, con un interesse 
professionale e/o personale e che desiderano approfondire o affrontare i problemi di fertilità, femminile 
e maschile, sia naturale che come supporto alla procreazione medicalmente assistita. 
 
Struttura del corso 
 
Il corso si svolge nell'arco temporale di un anno, con impegno di 4 fine settimana e prevede: 
 
• 4 sessioni d'aula (sabato dalle 9 alle 19,00 e domenica dalle 8,30 alle 13,30); 
• Test finale solo per i diplomati in una scuola aderente alla FISA (facoltativo) per essere 
inseriti nel registro degli agopuntori esperti in fertilità. 
• Test finale (facoltativo) per l’ottenimento dei crediti formativi ECM. 
• 2 video FAD online sulla fisiologia e patologia dell’apparato genitale femminile e maschile. 
 
Didattica 
 
Il corso è tenuto da esperti in tema di trattamento dell’infertilità e di utilizzo dell’Agopuntura come 
supporto alla procreazione medicalmente assistita che porteranno il loro contributo nell’ambito delle 
rispettive competenze. 
 
Le metodologie di formazione si basano su una didattica attiva e prevedono momenti di elaborazione 
individuale e di gruppo, per facilitare l’apprendimento e stimolare la capacità innovativa e applicativa. 
 
Accanto a momenti di formazione tradizionale d’aula, ampio spazio è dato a: 
 
• discussioni; 
• esercitazioni e sviluppo di casi; 
• testimonianze di medici. 
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Dispense 
 
Ai partecipanti verranno fornite le dispense del corso. 
 
 
Attestato rilasciato 
 
Attestato di partecipazione rilasciato dall’A.M.A.B. – Scuola Italo Cinese di Agopuntura 
 
 
Registro Italiano dei Medici Agopuntori Esperti nel Trattamento dell’Infertilità e nel 
Supporto alla Procreazione Medicalmente Assistita 
 
I diplomati in Agopuntura in una scuola aderente alla FISA al termine del Master potranno sostenere 
un esame e, se la prova avrà esito positivo, verranno inseriti nel REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI 
AGOPUNTORI ESPERTI NEL TRATTAMENTO DELL’INFERTILITA’ E NEL SUPPORTO ALLA 
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA istituito dall’AMAB – Scuola Italo Cinese di 
Agopuntura, per la durata di 2 anni. Successivamente ci saranno o verranno riconosciuti dei seminari 
di aggiornamento, da frequentare per rimanere iscritti nel registro. 
 
Tale Registro vuole essere un riferimento per tutti i pazienti e gli operatori che operano nel campo 
del trattamento dell’infertilità e della procreazione medicalmente assistita. 
 
 
 

Modalità di partecipazione 
In considerazione della situazione di incertezza causata dalla pandemia da COVID-19 che 
potrebbe limitare fortemente gli spostamenti e quindi la partecipazione in presenza 
residenziale al Master, è prevista la possibilità di partecipare in forma ibrida. 
 
 
• Residenziale. Sede del corso: 
 

Bologna, Aula didattica “Marco Romoli”, Istituto di Ricerca e Cura dell’AMAB-Scuola Italo Cinese 
di Agopuntura, via Antonio Canova 15/E. 

 
• Simultanea online: 
 

Qualche giorno prima dell’evento verranno rilasciati agli iscritti in modalità online i dati di 
accesso e il link dello Streaming.  
Si invita a comunicare la propria volontà di partecipare online inviando una mail dopo aver 
completato l’iscrizione a segreteriascuola@amabonline.it 
 

  
                       
Date 
 
30-31 gennaio 2021; 20-21 febbraio 2021; 29-30 Maggio 2021; autunno 2021. 
 
 
Quota di iscrizione al corso 
 
€ 1200,00 (quota associativa AMAB 2021 compresa), € 1140,00 per i soci AMAB 2021,  
€ 900,00 per gli allievi dell’AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura (a cui verranno riconosciuti 
24 ore di teoria) 
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Quota di iscrizione ad un solo modulo 
 
€ 360,00 (IVA e quota AMAB 2021 comprese)  
 
 
Modalità di pagamento 
 
Intestazione del bonifico: Medicina e Tradizione s.r.l. - Via Poggio Maggiore, 11 40060 Pianoro 
Vecchio (Bologna) c/c bancario - UNICREDIT BANCA Ag. Pianoro Nuovo, Via Pierino Bolognesi, 4, 
40065 Pianoro BO, tel.051 071 1311 
IBAN IT 03 P 02008 37002 000100595513 
Indicare esattamente la causale: Master PMA, Nome, Cognome 
 
 
Iscrizione all’AMAB 
 
Pagando la quota intera di € 1200,00 verrà già considerata assolta la quota associativa 
AMAB 2021 
 
Termine delle iscrizioni 
 
L’iscrizione con il pagamento della quota deve pervenire entro venerdì 22 gennaio 
2021. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni: 
 
lunedì e venerdì ore 9.00 – 12.30/14.00 – 17.30 
martedì e mercoledì ore 14.00 – 17.30, giovedì 9.00 – 12.30 
al 340.9553985 
segreteriascuola@amabonline.it 
www.amabonline.it www.elisabettacasaletti.eu 
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PROGRAMMA DEL MASTER 
 

30-31 gennaio 2021; 20-21 febbraio 2021;  
29-30 Maggio 2021; autunno 2021. 

 
 
MODULO 1* 
 
Propedeutici ed obbligatori al primo incontro  
(video)   
 
FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE FEMMINILE SECONDO LA 
MEDICINA OCCIDENTALE (Biagina de Ramundo) 
•  Review della fisiologia femminile e degli organi riproduttivi 
•  Screening, Esami e loro significato 
•  Farmaci per indurre l’ovulazione 
 
 
Sabato: 30 gennaio 2021 
 
09.00-9.30             PRESENTAZIONE DEL CORSO (Elisabetta Casaletti) 
 
09.30-10.00          LEGISLAZIONE IN MERITO DI PMA OMOLOGA ED ETEROLOGA IN     
                             ITALIA E NEL MONDO (Elisabetta Casaletti) 
 
10.00-13.00          FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE FEMMINILE SECONDO LA 
                             MEDICINA TRADIZIONALE CINESE  
10.00-10.45          L’anatomia dell’apparato genitale femminile in medicina tradizionale cinese      
                             (Umberto Mazzanti) 
10.45-11.00      Pausa 
11.00-12.00           La fisiologia del ciclo mestruale secondo la medicina tradizionale cinese (Umberto         
                             Mazzanti) 
12.00-13.00           Irregolarità del ciclo mestruale in MTC: ritmo, quantità, presentazione (Elisabetta   
                             Casaletti) 
 
13-14.30   Pranzo 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
14.30-19.00           MAGIA DEL CONCEPIMENTO 
14.30-15.15           Ruolo dei meridiani straordinari nella fisiologia della riproduzione (Carlo Maria   
                              Giovanardi) 
14.30-15.30             La fisiologia del concepimento e della gravidanza secondo la medicina     
                               tradizionale cinese (Carlo Maria Giovanardi) 
15.30-15.45             Pausa 
15.45-17.00           Infertilità in medicina cinese (Carlo Maria Giovanardi) 
17.00-19.00           Preparazione al concepimento: (peso, fumo, alcol, caffè, sesso droghe, farmaci,    
                               riposo, stress, relazione coppia, sesso, cosa si può fare in MTC) (Elisabetta   
                               Casaletti) 
 
 
 
Domenica: 31 gennaio 2021 
 
08.30-13.30            PARTIRE BENE: LA PRIMA VISITA (Elisabetta   
                              Casaletti) 
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08.30-10.00           Prima visita donna/uomo 
10.00-10.45             Timing dei trattamenti secondo il ciclo mestruale e BTT 
10.45-11.00        Pausa 
11.00-11.45            Problematiche autoimmuni nella fertilità secondo la TCM 
11.45-12.30          Problematiche tiroidee nella fertilità secondo la TCM 
12.30-13.30         Problematiche coagulative nella fertilità secondo la TCM 
 
 
 
 
MODULO 2 
 
Sabato: 20 febbraio 2021 
 
09.00-19.00             FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE FEMMINILE SECONDO         
                                LA MEDICINA OCCIDENTALE E LA MEDICINA TRADIZIONALE          
                                CINESE 
 
09.00-10.00             Endometriosi in medicina occidentale (De Ramundo Biagina) 
10.00–11.00             Endometriosi in medicina cinese (Elisabetta Casaletti) 
11.00-11.15              Pausa 
11.15-12.30             Sindrome dell’ovaio policistico in medicina occidentale (De Ramundo Biagina) 
12.30-13.30             Sindrome dell’ovaio policistico in medicina cinese (Annunzio Matrà) 
 
13-14.30                  Pranzo 
 
14.30–15.15             Amenorrea in medicina occidentale (Fabio Elena) 
15.15-16.00        Amenorrea in medicina cinese (Mazzanti Umberto) 
16.00–16.15             Pausa 
16.15-17.15            Menopausa prematura in medicina occidentale (Fabio Elena) 
17.15-18.00            Menopausa prematura in medicina cinese (Mazzanti Umberto) 
 
18.00- 19.00   LE PROVE D’EFFICACIA DELL’AGOPUNTURA NEL SOSTEGNO  ALLA    
                                 FERTILITA’ E ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE   
                                 ASSISTITA (Giovanardi Carlo Maria, Poini Alessandra) 
 
 
 Domenica: 21 febbraio 2021 
 
08.30-10.45              AURICOLOTERAPIA NEL TRATTAMENTO DELL’INFERTILITA’ 
                                (Eleonora Marchi, Elisabetta Casaletti) 
 
10.45-11.00              Pausa 
 
11.00-13.30              FUNGHI E FERTILITA’       
                                (Stefania Cazzavillan) 
 
 
 
 
MODULO 3 
 
Sabato: 29 Maggio 2021 
 
09.00-13.00             PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) 
                  
09.00-09.45             Screening per le coppie che si sottopongono a PMA (Claudio Brigante) 
09.45-10.30             Tecniche di fecondazione assistita: IVF, ICSI, IUI, FET (Valeria   
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                               Valentino) 
10.30-10.45             Pausa 
10.45-11.15             Protocollo farmacologico della PMA (Claudio Brigante) 
11.15-12.30                  Ciclo con embrioni congelati: il processo di congelamento e      
                               scongelamento, trasferimento di embrione congelato (Valeria   
                               Valentino) 
12.30-13.30             Ovodonazione (Claudio Brigante) 
 
13.00-14.30             Pranzo 
              
14.30-15.30            AGOPUNTURA PER PREPARAZIONE ALLA PROCREAZIONE  
                              ASSISTITA OMOLOGA ED ETEROLOGA DONATRICE  
                       Impatto energetico dei farmaci della PMA (Elisabetta Casaletti) 
                               Confronto tra concepimento naturale e PMA (Elisabetta Casaletti) 
 
15.30-19.30            AGOPUNTURA PER LA PROCREAZIONE ASSISTITA  
 
15.30-16.30             Trattamenti di agopuntura durante la stimolazione (Alessandra Gulì) 
16.30-16.45            Pausa 
16.45-17.30             Agopuntura per il transfer: non solo protocollo Paulus (Elisabetta Casaletti) 
17.30-18.00       I punti del protocollo Paulus nei testi classici (Alessandra Gulì) 
18.00-18.30         Complicazioni durante ciclo di PMA (Elisabetta Casaletti) 
18.30-19.00             Trattamento agopuntura per eterologa- ricevente (Casaletti Elisabetta) 
 
 
Domenica: 30 Maggio 2021 
 
08.30 – 13.30           FALLIMENTO D'IMPIANTO E ABORTI PRECOCI RIPETUTI 
                              (Casaletti Elisabetta)  
 
 
 
 
MODULO 4 AUTUNNO 2021 
 
Propedeutici ed obbligatori al primo incontro  
(video)  
FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE MASCHILE SECONDO LA 
MEDICINA OCCIDENTALE (Giovanni Beretta) 
 
• Review della biologia, fisiologia della produzione spermatica 
 •  Anatomia e fisiopatologia energetica dell’apparato genitale maschile 
 •  Lettura ed interpretazione dello spermiogramma 
 •  Declino della conta spermatica 
 
09.00-10.30           FISIOLOGIA RIPRODUTTIVA E TRATTAMENTO DELL’INFERTILITA’  
                             MASCHILE IN MTC (Alessandra Gulì) 
 
10.30-10.45           Pausa 
 
10.45-11.45           ERBE CINESI UTILI NELL’INFERTILITA’ FEMMINILE 
                            (Alessandra Gulì) 
 
11.45-13.00           FITOTERAPIA OCCIDENTALE DI USO COMUNE NELLE  
                             PROBLEMATICHE DI INFERTILITA’ (Stefania Piloni) 
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13-14.30          Pranzo 
 
14.30-15.15          EMOZIONI E DISTURBI DELLO SHEN IN MTC (Elisabetta Casaletti) 
 
15.15-15.30          Pausa 
 
15.30-19.00          COUNSELING SOSTEGNO PSICOLOGICO E PSICOTERAPIA                              
                   NELL'INFERTILITÀ E NELLA PMA (Daniela de Cesario) 
 
 
Domenica: AUTUNNO 2021 
 
08.30-10.00          DIETETICA CINESE NELL’ INFERTILITA’ (Lucio Sotte) 
 
10.00-10.15          Pausa 
 
10.15-12.15          DIETETICA OCCIDENTALE NELL’ INFERTILITA’   
                   
10.15-11.15          Alimentazione in preparazione alla PMA (Anna Borracino) 
11.15-12.15          Alimentazione durante la stimolazione PMA (Veronica                                     
                           Corsettti) 
 
 
12.30-14.30          TEST FINALE AI FINI DEL REGISTRO AMAB E AI FINI ECM    
                            (FACOLTATIVI) E CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI  
                             PARTECIPAZIONE  
 
 
 
 
 
DOCENTI DEL MASTER 
 
Dott. Giovanni Beretta 
Medico chirurgo laureato presso l'Università di Milano nel 1977, è specialista in Urologia, Andrologia e 
Patologia della Riproduzione Umana; nel 1986 ha conseguito un master all’Università di Montreal in 
Sessuologia clinica; ha lavorato per oltre 15 anni come responsabile dell'Unità di Andrologia 
dell'Ospedale di Magenta / Milano con particolari interessi sulle problematiche sessuali e riproduttive 
nelle persone affette da lesioni traumatiche a livello del midollo spinale.  
Attualmente dirige le Unità di Andrologia del Centro Medico Cerva a Milano, del Centro Italiano Fertilità 
e Sessualità - Demetra di Firenze e del Centro Riproduzione Artificiale Umana - CRAU di Roma, fra le 
prime strutture private in Italia ad occuparsi delle problematiche sessuali e riproduttive maschili.  
Già docente in Andrologia presso la Scuola di Formazione in Stomaterapia ed Incontinenza 
dell'Associazione Italiana Stomizzati (sotto l'egida del World Council of Enterostomal Therapist) è 
attualmente docente, sempre in Andrologia, presso l'Istituto Internazionale di Sessuologia in Firenze 
e presso la Scuola Italo-Cinese dell'Associazione Medici Agopuntori in Bologna (AMAB).  
Membro della Commissione Fertilità e PMA per i Rapporti Istituzionali e della Commissione per lo Studio 
dell'Infertilità di Coppia ed Azoospermia della Società Italiana di Andrologia (SIA) è attualmente, 
sempre per la SIA, Membro della Commissione per il censimento e la certificazione degli iscritti che 
svolgono la loro attività professionale in ambito riproduttivo (Road Map Commission).  
Giovanni Beretta annovera una casistica ed una esperienza chirurgica nell'ambito del trattamento delle 
problematiche sessuali maschili (protesi peniene, chirurgia plastica di corpi cavernosi) e nelle terapie 
delle disfunzioni riproduttive (ricostruzione delle vie seminali, recupero spermatozoi dai testicoli).  
Relatore a Congressi, Convegni e Corsi di Formazione con crediti ECM e Consulente di riviste e periodici 
di divulgazione scientifica e di portali internet ha al suo attivo diverse pubblicazioni di carattere 
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scientifico in campo andrologico e urologico su riviste nazionali ed internazionali; co-editore del libro: 
"Clinical Manegement of Male Infertility" - Springer Science. 
Dott.ssa Casaletti Elisabetta 
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano e successivamente si 
specializza in Anestesia e Rianimazione presso Università degli Studi di Milano. Ha lavorato come 
dirigente medico in Anestesia e Rianimazione presso Istituto Clinico Humanitas, Ospedale San 
Raffaele e Multimedica. Si diploma in Agopuntura presso la scuola SOWEN di Milano. Da tempo 
approfondisce gli studi ed utilizza l’Agopuntura e la Medicina Cinese per la fertilità di coppia. Si è 
formata con Zita West, Debra Betts, Elisabeth Rochart de la Vallee, Jane Lyttleton, Giovanni Maciocia, 
Jane White, Randine Lewis. È membro di Acupuncture Fertility Network (ANF), un gruppo di medici 
agopuntori con interesse particolare per l’utilizzo dell’agopuntura per la fertilità. 
E’ membro del network di Zita West, e ha partecipato al training per l’approccio olistico utilizzato 
nella clinica londinese di Zita West, che da 20 anni si occupa di fertilità. 
 
Dott.ssa Cazzavillan Stefania 
Sono laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di Padova dal 1987 e dal 1988 abilitata 
all’esercizio della professione di Biologo presso l’Università di Parma, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Nel 
1997 ho conseguito il Diploma di Specializzazione in Genetica presso l’Università di Bologna, nel 2006 
il Diploma di Naturopatia Tradizionale presso l’Istituto Rudy Lanza, e tra il 2010 e il 2014 ho seguito il 
percorso di 3 anni di Medicina Funzionale e di 4 anni di Neurotraining.   
Da Marzo 1989 a Luglio 1992 sono stata ASSISTENTE DI RICERCA presso l’Ospedale Civile di Vicenza 
(U.O. Anatomia e Cito-istopatologia – laboratorio di immunoistochimica e ibridazione in situ); dal 1992 
a luglio 2002 CONSULENTE BIOLOGO presso la stessa struttura con creazione del Laboratorio di 
Biologia Molecolare; dal Luglio 2002 a Dicembre 2010 DIRIGENTE BIOLOGO nel laboratorio di Biologia 
Molecolare. Ho effettuato diagnostica molecolare, ricerca applicata e farmacogenomica nel campo delle 
patologie emolinfoproliferative, oncologiche ed infettive. Ho partecipato a numerosi progetti di ricerca 
su HIV, effetto dei microrganismi patogeni (Chlamydia pneumoniae) nell’evoluzione di aterosclerosi, 
malattie cardiovascolari, neurodegenerative e oncologiche, sulla valutazione dell’instabilità genetica in 
oncologia, sulla diagnostica molecolare precoce in pazienti immunocompromessi e emodializzati. Ho 
messo a punto di un sistema per la determinazione delle infezioni sub-cliniche in pazienti emodializzati 
e la diagnostica molecolare della presenza e tipizzazione del virus del Papilloma umano (HPV). Ho 
seguito diverse sperimentazioni cliniche con anticorpi monoclonali nel carcinoma mammario dal 1998 
al 2010.  
Nel 2001 ho iniziato ad occuparmi di Naturopatia e di Funghi medicinali cercando di creare un ponte di 
comunicazione e una forma di integrazione con la ricerca scientifica e l’applicazione clinica. Da 16 anni 
mi occupo quindi di nutrizione integrata in prevenzione e come supporto biologico all’organismo in 
condizioni patologiche e in presenza di terapie farmacologiche.  
Dal 2006 diffondo la conoscenza della Micoterapia e dell’approccio biologico integrato attraverso 
conferenze, corsi, newsletter, pubblicazione di libri e articoli in riviste del settore. In particolare, svolgo 
attività di formazione per specialisti e aziende nel settore della fitoterapia e della medicina funzionale. 
Recentemente collaboro con università italiane ed estere e ricercatori nel settore per approfondire i 
meccanismi di azione e gli effetti dei funghi in colture cellulari, in modelli animali e nell’uomo.  
  
 
Dott.ssa De Ramundo Biagina 
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1988 e specializzata in ostetricia e Ginecologia nel 1993. Ha 
pubblicato circa 40 lavori su argomenti di ginecologia. Ha conseguito nel 1997 l’Attestato Italiano di 
Agopuntura della FISA e nel 2003 l’Attestato Italiano di Agopuntura Auricolare della FISA presso l’AMAB 
– Scuola Italo Cinese di Agopuntura. E’ dirigente medico di Ostetricia e Ginecologica dal 1998, 
attualmente lavora presso l’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale S. Maria N. di RE 
diretta dal Prof. La Sala. Attualmente sta svolgendo una ricerca sugli effetti dell’Agopuntura sulla 
pregnancy rate in pazienti sottoposte a PMA. 
 
Dott.ssa Valeria Valentino 
Maturità Classica presso Liceo “Aristosseno” di Taranto.  
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa 
Specializzazione Ginecologia ed Ostetricia, indirizzo Fisiopatologia della Riproduzione presso il 
Dipartimento di Medicina della Procreazione e dell’Età Evolutiva, Divisione di Ginecologia ed Ostetricia, 
Università di Pisa con votazione 110/110 cum Laude. 
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Dottorato di ricerca in Fisiopatologia della Riproduzione e Sessuologia c/o Università di Pisa 
Dirigente Medico Dipartimento Materno Infantile ASL 1 Massa e Carrara 
Dirigente Medico Dipartimento Materno Infantile – Centro di Riferimento Regionale di Procreazione 
Assistita presso ASL 12 Versilia  
Ad oggi ha partecipato a numerosi Congressi nazionali ed internazionali con presentazione di abstract 
per plenary session, round table, free comunication e poster. 
Ha pubblicato circa 36 lavori su riviste scientifiche e autrice di capitoli di libri. Membro della ISSWSH 
(International Society of Women’s Sexual Health) Membro della CIRS (Centro Italiano di Ricerche in 
Sessuologia), Membro della ISGE (International Society of Ginecological Endocrinology), Membro 
dell’ESGE (European Society Gynaecological Endoscopy) 
 
Dott.ssa Veronica Corsetti 
Sono Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università la Sapienza nel 2004, ho conseguito il Dottorato 
di Neuroscienze presso l’Università Tor Vergata nel 2008. Ho lavorato per 15 anni presso il CNR e 
L’EBRI occupandomi di progetti sulle patologie neurodegenerative in particolare sull’AD, conseguendo 
un brevetto Europeo e 20 pubblicazione scientifiche su riviste internazionali. Nel 2018 ho conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato e nel 2020 ho vinto il concorso da Ricercatore 
CNR. Dal 2008 ho sviluppato l’interesse verso le tematiche riguardanti gli aspetti nutrizionali e la 
fertilità. La prima formazione fu con Randine Lewis, Nel 2009 ho conseguito il primo Master in 
Nutrizione Umana, negli anni ho seguito diversi corsi di approfondimento su diverse tematiche 
nutrizionali. Sono stata relatore a circa 20 seminari e congressi sulle tematiche riguardanti la fertilità 
e la nutrizione sia per quanto riguarda l’uomo e la donna. Sono tra gli organizzatori del Master di II 
livello dell’Università La Sapienza di Biologia della Nutrizione per la Riproduzione Umana che inizierà a 
gennaio 2021 e ho fondato l’Associazione FertileLife. 
 
Dott.ssa Anna Borraccino  
Laureata in Biologia presso L'Università degli Studi di Bari ha successivamente conseguito il Master in 
Medicina, Chirurgia e Biologia della Riproduzione presso l'Università degli studi Alma Mater di 
Bologna formandosi come Biologa della Riproduzione.  
Successivamente ha coniugato la sua formazione nell'ambito della Scienza della Nutrizione con la 
Medicina della Riproduzione,  delineando la figura di Biologa Nutrizionista esperta in fertilità e 
Procreazione Medicalmente Assistita. Ha scelto di focalizzare il suo lavoro sull'interazione della 
nutrizione con le patologie che colpiscono la sfera maschile, ma soprattutto femminile, come 
prevenzione e terapia nell’ambito dell'(in)fertilità. Da settembre 2018 farà parte del corpo docenti per 
il Master in PMA-Procreazione Medicalmente Assistita e gestione psicologica dell'infertilità, presso il 
C.I.S.S.P.A.T. a Padova.  
E' membro della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) e dell'ESHRE (European Society of 
Human Reproduction and Embryology). 
 
Dott. Giovanardi Carlo Maria 
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1980. Ha conseguito la qualifica di agopuntore nel corso triennale 
dell’Accademia Marchigiana di Agopuntura nel 1982 e della facoltà di medicina tradizionale cinese di 
Canton (Cina) nel 1990. È uno dei soci fondatori e Presidente dell’Associazione Medici Agopuntori 
Bolognesi (A.M.A.B.) dalla sua fondazione, 1986. È stato nel periodo 1991-92 “Visiting Professor” 
della facoltà di medicina cinese di Canton. È Visiting Professor dell’Istituto di Medicina e Farmacopea 
Cinese di Gansu e della Nanjing University of Chinese Medicine (Cina). E’ stato docente al Corso di 
Perfezionamento in Agopuntura presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano negli 
anni accad. 1998-99 e 1999-2000. È stato docente al Corso di Perfezionamento in “Agopuntura e 
Medicina dello Sport” presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia nell’anno 
accad. 1999- 2000. Docente al Corso Elettivo in Agopuntura e Principi di Medicina Tradizionale Cinese 
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Bologna dall’anno accad. 2004.  ad oggi. 
Docente Master di Medicina Tradizionale Cinese Università di Firenze anno accad. 2005-2006. Docente 
Master di II° Livello di Medicina Tradizionale Cinese Università di Roma “La Sapienza”anno accad. 
2005-2006. E’ stato direttore della Scuola di Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese della 
Fondazione Matteo Ricci dal 1998 al 2008.  Direttore della Scuola Italo-Cinese di Agopuntura di cui è 
stato uno dei fondatori. E’ Presidente della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (F.I.S.A.) 
dal 1999.   Vicepresidente Pan European Federation of Traditional Chinese Medicine Societies 
(PEFOTS). Vicepresidente World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS). E’ coautore di 
“Dietetica Medica” e “Agopuntura-Evidenze cliniche esperimentali, aspetti legislativi e diffusione in 



11  

Italia” editi dalla Casa Editrice Ambrosiana. 
 
 
Dott.ssa Gulì Alessandra 
Laureata con lode in Medicina e Chirurgia a Roma, pratica la Medicina Cinese da 32 anni, con 
particolare dedizione all’ambito ginecologico-ostetrico. Allieva di clinici illustri, quali il ginecologo 
erborista Xia Guichen e il maestro di agopuntura e ginecologia Mei Jianhan, ha trascorso dal 1981 
lunghi periodi di aggiornamento nelle Università della Cina, di cui un anno (’86-87) con la prima Borsa 
di Studio assegnata ad un medico dal Ministero degli Affari Esteri per pratica ospedaliera e studi 
avanzati a Nanjing. 
Dal 1982 al 1993 ha diretto a Roma una Scuola di Agopuntura e Farmacoterapia cinese (diploma a 
Londra e a Nanjing), favorendo da allora l’insegnamento di prestigiosi insegnanti cinesi in Italia. Già 
docente di Clinica medica presso i Corsi di MTC dell’Università di Urbino e della Regione Abruzzo, 
insegna da anni in Corsi analoghi dell’Università di Brescia, in Masters universitari e presso varie 
Scuole di MTC in Italia, prevalentemente l’AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura. 
Diplomata e perfezionata in lingua cinese, ha studiato testi classici e moderni ed è docente e 
rappresentante in Italia dell’Università di Nanjing dall’88 e Professore onorario dal ’98. Socia 
fondatrice e membro del direttivo di diverse Associazioni (Ass. Nankino, Ass. NADA, SIFCET, 
MediCina), ha pubblicato in molte riviste specializzate e è intervenuta 
in numerosi Congressi con personali relazioni. Ha inoltre svolto una ricerca biennale all’Ospedale 
Forlanini di Roma (Agopuntura e fenomeni allergici respiratori). 
E’ autrice del libro ‘Le acque lunari’, (Xenia Edizioni, Milano, 1998. A breve la seconda edizione per 
CEA) che propone i temi culturali e scientifici della ginecologia cinese alle donne italiane e ai medici 
esperti di agopuntura e fitoterapia. Ha tradotto in lingua italiana diversi articoli e alcuni volumi, in 
particolare ha curato e revisionato la traduzione del manoscritto cinese di Mei Jianhan e Yang Yuhua 
‘Trattato degli otto canali straordinari’, (2003 C.E.A. Milano) 
 
Dott.ssa Marchi Eleonora 
Laureata in medicina e chirurgia a Bologna nel 1991. Specializzata in medicina fisica e riabilitazione 
e medicina dello sport. Ha conseguito la qualifica di agopuntore nel corso quadriennale della Scuola 
Matteo Ricci di Bologna nel 1999. Ha conseguito il master di perfezionamento in agopuntura e 
medicina tradizionale cinese all’università di medicina tradizionale cinese di Nanchino, Cina, nel 2006 
e nel 2010. Docente a contratto master universitario di 2° livello “integrazione tra medicina 
tradizionale cinese e medicina occidentale” dell’università di Firenze nel 2006-2007. Prof. a contratto 
del master universitario di 2° livello “agopuntura e medicina tradizionale cinese: integrazione con la 
medicina occidentale” dell’università di Roma “Sapienza” nel 2007-2008. Docente di agopuntura della 
Scuola Italo Cinese di agopuntura di Bologna. 
 
Dott. Matrà Annunzio 
Laureato nel 1975 in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna. Specialista in Igiene e Medicina 
Preventiva. Medico di Medicina Generale a Bologna ove esercita anche come agopuntore. E’ 
Responsabile della ricerca clinica dell’AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura. Docente al Corso di 
perfezionamento "Fondamenti razionali della Medicina Cinese" all'Università di Chieti negli anni 1991-
1995. E’ stato docente al Corso di Perfezionamento in Agopuntura ed al Corso di Medicine non 
Convenzionali e Tecniche Complementari della Facoltà di Medicina dell’Università di Milano. Docente 
al Master di II livello in Agopuntura e Medicina Tradizionale cinese della Facoltà di Medicina e 
dell’Università di Firenze. E’ Vicepresidente onorario dell’Associazione Cinese di Farmacologia Cinese 
di Canton (CINA). Presidente dal 1999 al 2005 della Fondazione Matteo Ricci. Membro 
dell’Osservatorio per le Medicine non Convenzionali dell’Emilia-Romagna dal 2004. Collaboratore al 
“Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese” (UTET ed., 1992). Autore della pubblicazione: 
“Fisiopatologia dell’energia, del sangue e dei liquidi in Medicina Tradizionale Cinese” Coautore del 
testo “Fondamenti di Agopuntura e Medicina Cinese (Ed. Ambrosiana 2006). 
 
Dott. Mazzanti Umberto 
Laureato in medicina e chirurgia a Bologna nel 1980. Specializzato in fisioterapia ortopedica e 
medicina dello sport. Osteopata. Ha conseguito la qualifica di agopuntore nel corso triennale 
dell'Accademia Marchigiana di Agopuntura nel 1982 e alla facoltà di medicina tradizionale cinese di 
Canton (Cina) nel 1990. È stato docente al I corso di "Perfezionamento in basi neurofisiologiche ed 
applicazioni cliniche della Riflessologia e dell'Agopuntura Tradizionale Cinese" presso la facoltà di 
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medicina dell'Università di Ancona, anno accademico 1988-89. È Visiting professor della Facoltà 
dell'Istituto di Medicina e Farmacoterapia Cinese di Gansu e della Nanjing University of Chinese 
Medicine (Cina). E’ socio fondatore e Vice Presidente dell'Associazione Medici Agopuntori Bolognesi 
(A.M.A.B.)  dalla sua fondazione 1986.  È consigliere della Federazione Italiana delle Società di 
Agopuntura (F.I.S.A.). E’ Segretario Generale della Pan European Federation of Traditional Chinese 
Medicine Societies (PEFOTS). Ha curato la traduzione de "La Clinica in Medicina Cinese" del Prof. G. 
Maciocia. Docente al Corso di Perfezionamento in Agopuntura istituito dalla facoltà di Medicina 
dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università di Brescia. 
 
Dott.ssa Stefania Piloni 
Ha eseguito gli studi accademici presso l’Università degli Studi di Milano, in particolare presso l’istituto 
clinico Luigi Mangiagalli a Milano. 
Ha conseguito a pieni voti la laurea in medicina e chirurgia (votazione 110/110) e la specializzazione 
in ginecologia e ostetricia (votazione 70/70 e lode). 
Esperta in endocrinologia ginecologica, fertilità di coppia ed ecografia si occupa anche di endoscopia 
ginecologica e di sala operatoria laparoscopica e laparotomica. Ha conseguito attestato di Formazione 
in Omeopatia presso il Centro Studi di Omeopatia applicata (CSOA) durante la scuola di 
specializzazione in ginecologia. Lavora a Milano come ginecologa e omeopata. 
Dal Dicembre 2000 Incarico di docenza al Corso di formazione triennale in Medicine non   
Convenzionali e Tecniche Complementari. Università degli Studi di Milano. Cattedra di  
Biotecnologie. Direttore Prof. Solimene. 
Dal 2007 Docente incaricato al Corso di Fitoterapia per medici. Corso perfezionamento Facoltà di 
Medicina. Cattedra di Biotecnologie. Università degli Studi di Milano. 
Dal 1992 Ambulatori di Endocrinologia Ginecologica e Sterilità di Coppia presso Istituto Ostetrico 
Ginecologico Mangiagalli a Milano. Ambulatorio turbe del ciclo presso lo stesso istituto. Programma di 
Fecondazione in Vitro e Procreazione Medico Assistita. 
Dal 2001 Insegnante di omeopatia al corso per medici CSOA (centro studi omeopatia applicata). 
Dal 2001 Titolare e responsabile dell’Ambulatorio di Medicina Naturale per la donna presso San Raffaele 
Resnati di Milano. Ambulatorio di Medicina Integrata per la cura delle patologie femminili e servizio di 
diagnostica ecografica ginecologica e ostetrica. 
Dal 2002 Membro del consiglio direttivo SIOMI. 
Dal 2007 Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata. 
Dal 2003 Membro commissione medicine non convenzionali. Ordine dei Medici di Milano. 
Dal 2010 si occupa di fecondazione in vitro presso il centro European Fertility Center di Milano. 
 
Dott.ssa Daniela De Cesario 
Psicologa e Psicoterapeuta Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università degli Studi 
di Padova e successivamente specializzata in Psicoterapia Breve Dinamica presso il CISSPAT. Master 
in disturbi alimentari, disturbi sessuali e dinamiche di coppia, supporto psicologico all'infertilitá e 
trattamenti di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Specializzata in tecniche di rilassamento, 
ipnoterapia e arteterapia. Membro ECAAT (European Committee For The Analytically Oriented 
Advanced Autogenic Training) Albo Europeo degli Operatori in Training Autogeno. Si occupa da diversi 
anni di sostegno e psicoterapia ai singoli e alle coppie infertili e ai percorsi di PMA. Creatrice e 
responsabile del progetto “Fecondità Serena” (Primo Premio Innovazione in Psicologia Ordine Psicologi 
Veneto) per la consulenza psicologica nelle dinamiche legate alle difficoltà procreative, infertilità, 
sterilità e Pma. Coordinatrice e docente del “Master in Pma e Gestione psicologica dell’Infertilità”. Da 
anni si occupa della formazione di Psicologi, Psicoterapeuti e operatoti sanitari in tale ambito. Membro 
della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) di cui è il coordinatore degli psicologi del 
comitato regionale Veneto. 
 
Dott. Sotte Lucio 
Laurea con lode 1977, medico ospedaliero 1977-86, studia in U.S.A e Cina, opera a Civitanova Marche   
dove apre  nel  1981 il primo  ambulatorio   italiano  pubblico di agopuntura nel S.S.N. Dal 1990 dirige 
la Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese, è membro dell'International Board di Clinical 
Acupuncture Oriental Medicine (U.S.A.), insegna agopuntura nelle Università di Chieti 1992-96, Milano 
dal '99, Siena dal '94. "Visiting Prof." 1994-96 e Consultant Professor dell'Università di Canton 
(Cina),Presidente della Società Italiana di Farmacologia Cinese 1992-99 e di quella Cinese di Canton, 
dal 1997 al 2008 è stato Consigliere e Tesoriere della F.I.S.A. E’ Responsabile del Dipartimento di 
Farmacologia Cinese Clinica dell’AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura. Autore di oltre 20 volumi 
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e di centinaia di lavori di medicina cinese pubblicati da UTET, Tecniche Nuove, Red, CEA, tradotti in 
spagnolo da Oceano-Ibis, in inglese da Churchill-Livingstone. 


