Domande dei pazienti
L’agopuntura fa male o è pericolosa ?
In Italia solo i medici possono praticarla.
In mani esperte l’agopuntura non è assolutamente pericolosa e il doore è minimo
L’agopuntura puo’ trasmettere
malattie infettive quali epatiti ?
No, Nella buona pratica medica vengono
utilizzati solo aghi monouso.
L’agopuntura fa “ miracoli ”?
Molti pazienti traggono giovamento dalla
terapia ma non tutti. Vale comunque la pena
di applicarla perché è sicuramente una delle
metodiche mediche che procurano meno
effetti collaterali
Quante sedute servono per guarire?
Le applicazioni necessarie variano da individuo a individuo e dalla acuzia o cronicità dei
disturbi. In genere per un possibile miglioramento sono necessarie dalle 4 alle 6 sedute. In caso di miglioramento il ciclo medio
di sedute varia dalle 8 alle 10 eseguite una o
due volte la settimana.

Come raggiungerci
IN AUTOMOBILE:
Il Poliambulatorio è sito a circa 50 mt
dall’ Ospedale Civile di Salo’, di fronte alla
Chiesa S. Bernardino

IN AUTOBUS:
Fermata chiesa S. Bernardino
( centro di Salo’ )


Orari d’apertura
Dal Lunedì al Venerdì
8.30 - 12.00 / 14.30– 20.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30

Via San Bernardino, 48
25087 Salò (BS)
Tel. 0365/43299
AUT ASL N° 389 del 08/06/2001
www.poliambulatoriosanbernardino.it
info@poliambulatoriosanbernardino.it

AGOPUNTURA:
CONOSCERLA..

Le ultime ricerche hanno scoperto i
meccanismi di azione dell’ Agopuntura.
Numerosi articoli pubblicitari su riviste
scientifiche hanno dimostrato che può
essere proposta come valido aiuto o alternativa alla classica terapia medica e
chirurgica per molte malattie.
COSA CURA ?
L’Agopuntura è efficace nel trattamento
delle patologie dolorose in generale. In
particolare molti dei pazienti trattati
soffrono di :


patologia dolorosa della colonna
cervicale, torcicollo ,cervicoartrosi,
cervicobrachialgia,fibromi algia
cervicale;



Patologia dolorosa della spalla traumatica o degenerativa, tendinite,
periartrite,sindrome dell’elevatore
della scapola;



Patologia dolorosa della colonna
lombare, lombo sciatalgia, artrosi
lombare, ernia del disco senza
compressione neurologiche;



Atrosi del ginocchio, sindrome della
zampa d’oca, lesioni non
chirurgiche in traumatologia dello
sport.



La cefalea, l’emicrania e le nevralgie
sono patologie comunemente trattate. La paresi a “ frigore ” del nervo
facciale è un’indicazione tipica.
Molte malattie della donna sono
trattabili con l’Agopuntura

Disminorrea, alcune forme di amenorrea
secondaria,dolore mammario e sindrome
premestruale,disturbi della menopausa,
nausea, lombo sciatalgia e presentazione
podalica di feto in gravidanza.
Lo NIH ( National Institute of Health )
degli USA, equiparabile al nostro Ministero
della salute, ammette l’Agopuntura come trattamento aggiuntivo o alternativo per Sindrome
del tunnel carpale, epicondilite,nausea o vomito posrt chemioterapia.
L’OMS ( Organizzazione mondiale della
Sanità ) propone inoltre l’utilizzo dell’ Agopuntura per ansia-insonnia-depressione-asma e
allergie respiratorie-disturbi funzionali del ritmo cardiaco-patologie orl e dermatologichevertigine di origine cervicale-disturbi
dell’apparato gastroenterico quali gastrite e
colon irritabile.
L’agopuntura è un presidio valido
per terapia antifumo se inserita
in un piano globale
di trattamento.

GLI STRUMENTI
DELL’AGOPUNTURE
Per la terapia vengono utilizzati aghi in
acciaio, sterili e monouso che vengono
infissi nei punti di agopuntura situati
lungo i meridiani.
Gli aghi vengono messi nella sede dei dolore
ma anche in punti distanti localizzati sulle mani
e sulle gambe e piedi.

L’azione dell’ago può essere rinforzata utilizzando altri metodi.:applicazione di coppette in
cui sia stato creato il sottovuoto – riscaldamento del
punto e dell’ago con un sigaro di artemisia o lampada a calore – utilizzo di correnti elettriche.

Presso il nostro Poliambulatorio è
eseguita dal Dott. Marino Alberto.
Per info e prenotazioni:
Studio 0365/43299
Dottore 338/8329981

