
XXVIII Congresso Nazionale S.I.R.A.A. 
L’AGOPUNTURA NELLA RIABILITAZIONE E NELLE CURE

PALLIATIVE

AOSTA, 4-5 ottobre 2013 
Salone delle Manifestazioni del Palazzo Regionale, Piazza Deffeyes 1

S.I.R.A.A., 
Società Italiana di Riflessoterapia, Agopuntura e Auricoloterapia

 C.so Galileo Ferraris 164 – 10134 TORINO
Presidente: G.B. Allais

Presidenti del Congresso
Giovanni Battista Allais e Giuseppe Lupi

Comitato Scientifico e Organizzativo
G.B. Allais, G. Bazzoni, P. Betti, F. Ceccherelli, A. Losio, G. Lupi, I. Neri, P.E. 
Quirico, M. Romoli

Indice degli atti congressuali

La S.I.R.A.A., baluardo dell’agopuntura scientifica in Italia. Giovanni Battista
Allais: 

L’agopuntura nella riabilitazione della spalla dolorosa.  Piero Ettore Quirico

Evidenze in letteratura sul ruolo dell’agopuntura nella riabilitazione post
ictus. Fabrizia Russo

Agopuntura nella riabilitazione delle vasculopatie cerebrali acute. Giuseppe
Quaglia

Possibilità riabilitative in auricoloterapia.  Marco Romoli

L’agopuntura nel trattamento del dolore neuropatico: monoterapia o
terapia integrata?  Francesco Ceccherelli



L’agopuntura nelle cure palliative: indicazioni ed evidenze. Annamaria
Burato

Terapia integrata in oncologia: l’esperienza di un ambulatorio pubblico di
agopuntura in Valle d’Aosta.  Giuseppe Lupi

Le Medicine Complementari in oncologia. L’oncologia integrata. Massimo
Bonucci

Elettroagopuntura auricolare e somatica in paziente con esiti di ictus
emorragico.  Gianluca Corsi

Trattamento combinato di agopuntura somatica e cranica in una paziente
con sclerosi multipla affetta da allodinia.  Patrizia Betti

Riabilitazione con agopuntura di un caso di sindrome complessa
regionale.  Renza Bollettin

Paola Borgogno: Il trattamento in agopuntura dello sportivo. 

L’auricoloterapia e l’agopuntura nel recupero motorio del p
rotesizzato di ginocchio.  Carlo Ripa

L’agopuntura nei disturbi da menopausa in donne in terapia ormonale per
tumore al seno: sviluppo di un protocollo di trattamento per un trial clinico
randomizzato.  Antonio Losio

Effetti dell’agopuntura nel Morbo di Parkinson: evidenze sperimentali e
prospettive cliniche.  Giuseppe Gagliardi

FBSS (Failed Back Surgery Syndrome): controllo del dolore e
miglioramento della qualità di vita con tecniche riflesso terapiche.
Rossana Dezzoni

L’agopuntura nel trattamento della spasticità post ictus. Maria Rosa
Meneghetti

Trattamento dell’epicondilite mediante neuralterapia secondo Huneke. 
Paolo Barbagli



Neuromodulazione auricolare e teoria polivagale: basi neurobiologiche e
prospettive cliniche. Giancarlo Bazzoni

Neuromodulazione del padiglione auricolare in paziente portatrice di
catetere vescicale a dimora per episodi recidivanti di ritenzione urinaria
acuta ed insufficienza renale secondaria.  Antonello Lovato

Esperienze cliniche di elettrostimolazione auricolare nella riabilitazione del
paziente con dolore e turbe della sensibilità da danno nervoso centrale e
periferico.  Elena Bucella

Approccio integrato nel trattamento della FBSS: descrizione di un caso. 
Francesco Ceccherelli

Influenza dell’agopuntura auricolare sull’acuità visiva e sulla sensibilità al
contrasto: confronto statistico tra un campione trattato e un campione
controllo.  Luigi Biagini

Efficacia dell’agopuntura nell’emispasmo facciale: descrizione di un caso. 
Giuseppe Gagliardi

I Punti Dolorosi in Riabilitazione.  Aldino Barbiero

La corretta trascrizione di punti auricolari con l'utilizzo di diagramma o
settogramma; variazione della performance in rapporto all'esperienza
dell'operatore.  Antonio Losio


