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Via Fatebenefratelli, 70
10077 San Maurizio C.se (TO)

Dirigente Medico
Specialista in Geriatria

Tel.: 0119263811
Fax: 0119278017
E-mail:
sanmaurizio@fatebenefratelli.eu
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L’AGOPUNTURA è una metodica terapeutica
della Medicina Tradizionale Cinese. Essa consiste
nell’infissione di aghi in particolari punti cutanei
a scopo terapeutico. Le origini dell’agopuntura
sono assai remote: si praticava nella Cina Antica
già 4.000 anni fa ed il più importante testo
scritto risale al II secolo A.C.
L’AGOPUNTURA non è semplicemente una
terapia del dolore, capace di curare i sintomi;
al contrario, grazie alla sua azione diretta
sull’alterazione delle funzioni dei vari organi ed
apparati, esercita un’azione curativa sulle
malattie acute e croniche, anche sulle patologie
della sfera psichica.
In particolare sono sempre maggiori le evidenze
scientifiche di una sua efficacia
nel
trattamento dell’insonnia, dell’ansia e della
depressione; vi sono inoltre studi scientifici che
hanno rilevato un miglioramento delle funzioni
cognitive e delle abilità funzionali, dopo
trattamento con agopuntura, nel paziente
affetto da demenza di grado iniziale.
L’AGOPUNTURA si prefigge il mantenimento
della salute ed il ripristino della stessa
attraverso il riequilibrio ed il sostegno delle
varie
funzioni organiche. A differenza
dell’approccio terapeutico farmacologico,
gravato spesso da pesanti effetti collaterali,
l’agopuntura stimola le risorse
naturali
dell’organismo ed aiuta il corpo a guarire,
utilizzando unicamente le sue facoltà.
Utilizzata in associazione alla terapia
farmacologica tradizionale consente spesso di
ridurre il dosaggio dei farmaci e di
conseguenza anche gli effetti collaterali.

INDICAZIONI E TARIFFE

Come Prenotare:
Le prenotazioni delle visite possono essere effettuate telefonicamente dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore
15:00, al n. 011/9263766.

Visita:
Le visite saranno eseguite il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Sedute di Agopuntura:
Le sedute di agopuntura saranno concordate direttamente con il Medico e
verranno eseguite con cadenza settimanale.

Tariffe:
Visita: € 40,00
n. 6 sedute di agopuntura: € 240,00
n. 4 sedute di agopuntura: € 160,00
Ulteriori sedute di agopuntura: € 40,00/cad.

