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CORSO BIENNALE 
FARMACOLOGIA TRADIZIONALE CINESE CLINICA APPLICATA 

 
A.A. 2015 - 2016 

 
 

Responsabile: Dott. Lucio Sotte 
Responsabile Dipartimento di Farmacologia e Dietetica Tradizionale Cinese,  

AMAB - Scuola Italo Cinese di Agopuntura 
 
 
Il Corso si prefigge di fornire le nozioni per l’utilizzo clinico della Fitoterapia 
Cinese sia da sola sia in associazione all’agopuntura. È rivolto ai Laureati in 
Medicina e Chirurgia e Farmacia che abbiano già acquisito capacità di diagnosi 
e impostazione di terapia nell’ambito della Medicina Tradizionale Cinese. 
Nel corso delle lezioni relative a ogni argomento clinico saranno richiamate le 
linee essenziali della Fisiopatologia e della Diagnostica della Medicina 
Tradizionale Cinese. 
Il Corso si svolgerà nell’arco di due anni, con quattro lezioni l’anno, nei week 
end (12 ore per seminario). 
La maggior parte della trattazione consisterà in lezioni magistrali, seminari ed 
esercitazioni. 
La parte di acquisizione della conoscenza delle caratteristiche dei farmaci cinesi 
e delle rispettive formulazioni impegnerà le prime due lezioni che hanno lo 
scopo di introdurre questo argomento e di selezionare per gli allievi i farmaci e 
le formulazioni più efficaci, più utilizzate e disponibili in Italia. Nei restanti sei 
seminari sarà illustrato l’utilizzo dei fitoterapici per trattare le malattie in cui la 
Farmacologia Cinese è più utile. Infatti, un aspetto peculiare è il possibile 
utilizzo di tonici per trattare i principali deficit energetici (qi, sangue, yin, yang) 
di farmaci mobilizzatori per le stasi di qi e sangue, di farmaci per trattare 
l’umidità e risolvere il flegma (tan). Si tratta di grossi capitoli della patologia 
della Medicina Tradizionale Cinese in cui l’utilizzo dei farmaci, da soli o associati 
all’agopuntura può essere molto efficace. 
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PROGRAMMA PRIMO ANNO 
 

                  
 
 
 

 
1. Introduzione alla farmacologia cinese 
2. Le varie categorie di farmaci cinesi: la classificazione 
3. Aspetti biomedici dei fitofarmaci cinesi 
4. Introduzione allo studio dei farmaci di maggior utilizzo 
5. I farmaci cinesi da banco 

 
  
    
 
 
 

1. Le formule tradizionali della farmacologia cinese 
2. Aspetti biomedici delle formule tradizionale cinesi 
3. Elementi di una formulazione e sua costruzione 
4. Introduzione allo studio delle formule di maggior utilizzo 
5. Le formulazioni cinesi da banco 

 
 

 
 
 
 

1. L’utilizzo della farmacologia cinese per la tonificazione (qi, sangue, yin e  
    yang) 
2. L’utilizzo della farmacologia cinese per il trattamento delle stagnazioni (qi  
    e sangue) e dei tan (flegma). 
3. Integrazione della terapia farmacologica con l’agopuntura 

 
 

 
 
 
 

1. La farmacologia cinese per il trattamento delle patologie ostetrico  
    ginecologiche (dismenorrea, menometrorragie, sindrome premestruale,  
    amenorrea, iperemesi gravidica, climaterio) 
2. Integrazione della terapia farmacologica con l’agopuntura 

 
 

1° Lezione - Sabato 7 e Domenica 8 Febbraio 2015   

2° Lezione - Sabato 14 e Domenica 15 Marzo 2015   

3° Lezione - Sabato e Domenica Autunno 2015  

4° Lezione - Sabato e Domenica Autunno 2015  
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PROGRAMMA SECONDO ANNO 
 

 
 

 
 

 
1. La farmacologia cinese per il trattamento delle principali malattie reumatiche  
    (artrosi, malattie infiammatorie, dolore cronico) 
2. La farmacologia cinese per il trattamento delle principali malattie delle vie  
    urinarie  
3. Integrazione della terapia farmacologica con l’agopuntura 
 

 
 

 
 

 
1. La farmacologia cinese per il trattamento delle principali malattie delle vie  
    aeree (flogosi prime vie aeree, bronchiti, asma) 
2. La farmacologia cinese per il trattamento delle principali malattie della pelle  
    (orticaria, psoriasi, herpes zoster, prurito) 
3. Integrazione della terapia farmacologica con l’agopuntura 
 

 
 

 
 

 
1. La farmacologia cinese per il trattamento delle principali malattie  
    gastroenterologiche (disturbi della motilità gastrica e intestinale, le malattie  
    infiammatorie) 
2. La farmacologia cinese per il trattamento delle principali malattie dell’età  
    pediatrica  
3. Integrazione della terapia farmacologica con l’agopuntura 
 

 
 
 
 

 
1. La farmacologia cinese per il trattamento delle principali malattie psichiche  
    (ansia, depressione, insonnia) 
2. La farmacologia cinese per il trattamento delle principali malattie  
    neurologiche (vertigini, cefalea, tremori) 
3. Integrazione della terapia farmacologica con l’agopuntura 

5° Lezione – Sabato e Domenica Primavera 2016  

6° Lezione – Sabato e Domenica Primavera 2016  

7° Lezione – Sabato e Domenica Autunno 2016 

8° Lezione – Sabato e Domenica Autunno 2016 
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INFORMAZIONI UTILI 
 
Docenti: dott.ssa Alessandra Gulì, dott. Annunzio Matrà, dott. Vittorio 
Mascherini, dott.ssa Emanuela Naticchi, dott. Giulio Picozzi, dott. Lucio Sotte. 

 
Date 1° anno 2015:  Sabato 7 Febbraio ore 9.00-13.00/14.30-18.30 e Domenica 8 
Febbraio ore 9.00-13.00; Sabato 14 Marzo ore 9.00-13.00/14.30-18.30 e Domenica 
15 Marzo ore 9.00-13.00; Sabato Autunno ore 9.00-13.00/14.30-18.30 e Domenica 
Autunno ore 9.00-13.00; Sabato Autunno ore 9.00-13.00/14.30-18.30 e Domenica 
Autunno ore 9.00-13.00.    
 
Sede:  Bologna, Istituto di Ricerca e Cura dell’AMAB – Scuola Italo Cinese di 
Agopuntura, Via Antonio Canova 13 
 
Destinatari del Master: medici e laureati in Farmacia con una preparazione di base 
in Medicina Tradizionale Cinese. 
 
Attestato rilasciato: Attestato di qualificazione in Farmacologia Tradizionale 
Cinese 
 
Quota iscrizione annuale: 1060 € IVA compresa: per i soli medici la quota  
                                          comprende l’associazione annuale all’AMAB; 800 € IVA  
                                          compresa Allievi Scuola Italo Cinese di Agopuntura. 
 
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a "Medicina e Tradizione s.r.l."   
                                       Via Poggio Maggiore,11 - 40060 Pianoro (BO)  
                                       codice IBAN  IT76N0200837000000100595513 
                                       UNICREDIT BANCA - Filiale di Pianoro (Bo) 
                                       Indicare esattamente la causale. 
 
Materiale didattico: verranno fornite le dispense gratuitamente dalla scuola                           
 
 
Per ulteriori informazioni: lunedì e venerdì ore 9,00-12,00, 14,00-18,00 

                                       martedì e mercoledì 14,00-18,00, giovedì 9,00–12,00, 
                                           al 340 9553985 
                                           segreteriascuola@amabonline.it 
                                           www.amabonline.it   
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DOCENTI DEL CORSO 

 

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 ed 
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 CEA. Milano). 
 

Dott. Mascherini Vittorio 

Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze; segue 
specializzazione in Medicina dello Sport. Approfondisce gli studi sulla Storia della 
Medicina cinese e delle medicine tradizionali e consegue il Diploma in Agopuntura presso 
la Scuola di Agopuntura di Firenze, prosegue con il Diploma al Master di II livello in 
“Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese – Integrazione con la Medicina Occidentale” 
e il Master di II livello in “Fitoterapia Clinica” presso l’Università degli Studi di Firenze. A 
Milano presso la scuola Sowen consegue il diploma in “Fitoterapia Cinese”. 
Parallelamente ha conseguito il Diploma presso la scuola AMAB di Bologna su “ 
Agopuntura e infertilità”. Attualmente docente in Agopuntura e medicina Tradizionale 
cinese iscritto nell’elenco della Federazione Italiana Scuole di Agopuntura . Professore a 
contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli studi di Firenze, 
nel Master “ Medicina Integrativa” ( aa 2010-2012 ). Approfondisce gli studi della lingua 
cinese conseguendo il livello A2 ( CEFR ). Iscritto all’ordine dei Medici di Firenze. 
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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.ssa Naticchi Emanuela 

Nata a Pesaro il 24 febbraio 1984, consegue la Laurea in Farmacia nel 2008 presso 
l'Università degli Studi di Urbino e nello stesso anno l'Abilitazione alla professione di 
farmacista. Nel 2010 frequenta il Master in Fitoterapia presso l’Università degli Studi 
di Siena. È coautrice dei testi scientifici  "Farmacologia Cinese" e "Dietetica Cinese" 
editi da (CEA nel 2010 e 2011). Attualmente svolge la professione di farmacista 
presso l’Azienda Farmacie Comunali di Civitanova Marche. 
 

Dott. Picozzi Giulio 

Si laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano e quindi 
ottiene la Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione entrambe con il massimo 
dei voti e lode. 
La sua tesi di specialità sul trattamento delle lombalgie con Agopuntura vince la borsa di 
studio indetta dalla S.I.A. (Società Italiana di Agopuntura). Lavora come internista e quindi 
come medico di base maturando una notevole esperienza clinica in Medicina Occidentale. Si 
specializza in Medicina Manuale e negli anni sviluppa,insieme all’amico e collega Virginio 
Mariani la metodica di Miofibrolisi Integrata MFXI © che insegna in Italia e in Europa. 
Pratica e studia Medicina Cinese da 25 anni. Cofondatore dell’Associazione MediCina Milano 
insegna Agopuntura e Farmacoterapia Cinese dal 1992, tenendo lezioni anche ai corsi  
Master dell’Università di Milano e Firenze. E’ stato per due mandati presidente della 
S.I.F.C.eT. (Società Italiana di Farmacoterapia Cinese e Tradizionale), consigliere nazionale 
F.I.S.A. ed è  stato Membro del comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia. Negli 
anni continua a studiare e ricercare in Europa, Oriente e Stati Uniti i metodi più efficaci di 
Agopuntura, Farmacoterapia e Diagnosi con particolare riguardo a quella pulsologica.  Ha 
scritto con G. Rotolo “Acudetox” (Franco Ceratti Editore), la sezione sulla Medicina 
tradizionale Cinese del testo “Medicine naturali ed Epatiti croniche da HCV“ (Tecniche 
Nuove). Ha scritto il capitolo di diagnosi pulsologica in “Shen, Aspetti psichici nelle  
medicina cinese” (CEA). Ha curato l’edizione italiana “Manuale di Agopuntura” di P. 
Deadman e M. Kafaji e  di “ Atlante ragionato  dell’esame della lingua in MTC” B. 
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Kirschbaum ,quella di “Punti efficaci di agopuntura” ed infine  de “La Lettura  del volto in 
M.T.C” sempre della CEA. Vive e lavora a Saronno (VA) 

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. Dirige la Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese (1990-
2008), è membro dell'International Board di Clinical Acupuncture Oriental Medicine 
(U.S.A.), è direttore della rivista on line Olos e Logos: dialoghi di medicina integrata 
www.oloselogos.it insegna agopuntura nelle Università di Chieti 1992-96, Milano dal 
'99, Siena dal '94, ha tenuto seminari di agopuntura e medicina cinese anche nelle 
Università di Ancona, Camerino, Firenze, Perugia, Ferrara e Brescia. "Visiting Prof." 
1994-96 e "Consultant Prof." 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. È Responsabile del Dipartimento di 
Farmacologia Cinese Clinica dell’AMAB – Scuola  Italo Cinese di Agopuntura. Autore di 
oltre 40 volumi 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 ed in Rumeno. 


