
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE: I FONDAMENTI E LE SUE APPLICAZIONI NEI 
CONTESTI DI CURA 

Validità del corso dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE AGE.NA.S 

337847 
 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Video-lezioni 

FRUIZIONE 

31/12/2022 

DURATA 

4 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Medico Chirurgo, Psicologo, Odontoiatra, 
Infermiere, Infermiere Pediatrico, 
Ostetrica/o.  

OBIETTIVO FORMATIVO 
NAZIONALE 
 
Medicine non convenzionali: valutazione 

dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti 

di complementarità (19). 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Il corso ha la finalità di fornire la conoscenza dei 

principi basilari della Medicina Tradizionale 

Cinese e di illustrarne le specifiche competenze 

terapeutiche in modo che lo specialista possa 

integrarla nella propria pratica clinica 

CREDITI RICONOSCIUTI 

4 ECM 

Responsabile Scientifico: 

Dott. Sorrentino Mario
  

 



 

         CONTENUTI 
 
 
Il corso prevede di chiarire come è nata e come si è sviluppata la Medicina Tradizionale Cinese e come si sia diffusa in Occidente. Tratterà 

dei principi fondamentali in MTC come gli agopunti, i meridiani e il concetto di energia (qi) illustrando quali siano le evidenze scientifiche 

raccolte a riguardo. Il corso, inoltre, si prefigge di illustrare quali siano le patologie che meglio rispondono all‘Agopuntura, i lavori scientifici 

che ne hanno verificato l’efficacia, e inoltre quelle riconosciute da organismi internazionali quali l’OMS.    

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

CERTIFICAZIONI 
 
Attestato ECM scaricabile direttamente al termine 
del corso, previo superamento del test, almeno il 
75% della performance. Il corso dovrà essere 
terminato rispettando il periodo di validità. In caso 
di ritardo non sarà possibile rimborsare il corso e 
ricevere i crediti ECM. 

MATERIALE DIDATTICO 

Il corso si compone di video lezioni e materiali 

didattici in approfondimento e prevede il 

superamento di un test di verifica finale. 

 

ACQUISIZIONI DI COMPETENZE 

Storia della MTC, conoscenza dei concetti base, indicazioni 
cliniche, evidenze scientifiche e terapeutiche. Conoscenza 
dei principi base di agopuntura e conoscenza 
dell’applicazione della MTC in ambito clinico allo scopo di 
migliorare la capacità di integrazione dell’agopuntura con le 
terapie convenzionali. Implementare la capacità terapeutica 
in ambito multidisciplinare in considerazione delle evidenze 
scientifiche con riduzione della spesa sanitaria sia nel 
trattamento delle patologie croniche che nelle psicosociali e 
nelle cure palliative 
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