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AMBULATORIO AGOPUNTURA

COS’ È AGOPUNTURA?
L’agopuntura è una tecnica diffusa in Italia a partire dagli anni settanta ma praticata in Cina da millenni.
E’ un esempio tipico di medicina alternativa che trova fondamento nel pensiero orientale ma che passa
attraverso l’applicazione di una tecnica scientifica.
Al momento è in testa alla lista delle medicine alternative, accettato da OMS.
L’agopuntura, come molte medicine orientali si basa su concezioni energetiche del Taoismo tradizionale
che vede la vita dell’uomo (singolo) e del cosmo (tutti) regolate da principi contrapposti dello yin e dello
yang.
Il corpo umano è considerato come un insieme di “sistemi funzionali” regolati da un soffio energetico
chiamato “qi” che li mantiene in equilibrio tra loro; l’inceppamento del fluire del Qi ed il venire meno
dell’equilibrio organico comporta lo sviluppo della malattia.
Il trattamento prevede la stimolazione con metodiche diverse (calore, compressione/massaggio,
puntura) di punti situati sui canali di scorrimento del soffio, ognuno dei quali ha una sua funzione
specifica: tonificazione, dispersione, rinfrescamento, armonizzazione del canale, dell’organo
corrispondente o del flusso energetico stesso.

AGOPUNTURA E AUO “MAGGIORE DELLA CARITÀ”-NOVARA
Da circa due anni è attivo in ospedale un servizio di agopuntura convenzionato col Sistema Sanitario
Nazionale che fa capo al Servizio di Anestesia e Rianimazione nell’ambito della gestione del dolore: APS.
Referenti: Dott.ssa Grazia Meneghetti, Dott. Gianmaria Cammarota, Dott.ssa Sara Fracon
La dott.ssa Meneghetti si occupa del trattamento delle patologie gravidiche, ostetrico-ginecologiche,
sterilità, menopausa e patologie infantili oltre che di dolore cronico nell’ambito di patologie degenerative
ed autoimmuni (fibromialgia, artrite reumatoide, spondilite anchilosante)
Il dott. Gianmaria Cammarota si occupa prevalentemente di nevralgie, dolori osteoarticolari, ginecologia.
La dott.ssa Fracon si occupa prevalentemente di patologie ostetrico-ginecologiche, sterilità e dolore
cronico.
Il trattamento viene preceduto da una visita nel corso della quale si valuta la problematica presentata dal
paziente secondo i canoni della medicina cinese; si effettua un inquadramento ed una diagnosi
“energetica” per poter realizzare un piano terapeutico mirato.
In seguito si iniziano le sedute di agopuntura o stimolazione dei punti con semi, massaggio,
coppettazione (soprattutto per il paziente pediatrico)a cadenza settimanale per almeno 3-4 incontri per
poi diradarli una volta raggiunto effetto anche solo parziale. Alla fine del programma terapeutico (che in
genere consta di 8 sedute) si mantengono delle visite di controllo/rivalutazione.

PRESTAZIONI
Dottoressa Meneghetti Grazia

GRAVIDANZA
Trattamento di iperemesi gravidica, patologie dolorose lombari e lombo-sacrali in corso di gravidanza,
asma, altre sindromi dolorose in gravidanza e procedure di rivolgimento in caso di presentazioni anomale
(podalica/trasversa).

AMBITO GINECOLOGICO
Trattamento di sindrome premestruale (compresa emicrania e cefalea catameniale), anomalie del ciclo
mestruale e deficit fertilità. Trattamento dei sintomi di accompagnamento di pre-menopausa e
menopausa (comprese le manifestazioni psicosomatiche).

AMBITO PEDIATRICO
Trattamento delle manifestazioni allergiche, dermatite atopica, disturbi psicosomatici: enuresi.

DOLORE CRONICO
Trattamento del dolore e delle altre manifestazioni cliniche delle patologie degenerative e autoimmuni:
ad esempio dolore, insonnia, astenia, disturbi gastro-intestinali tipici della fibromialgia.
Dolore da lombalgia, lombo-sciatalgia, cervicalgia eccetera.

Dottottor Cammarota Gianmaria

AMBITO NEUROLOGICO
Trattamento nevralgia del trigemino, acufeni, sindromi vertiginose, cefalee, cervicalgie, emicrania

AMBITO OSTEOARTICOLARE
Trattamento sindromi dolorose acute e croniche spalla e dell’ arto superiore, dolori acuti e cronici alla
schiena , lombalgie e lombosciatalgie acute e croniche, trattamento sindromi dolorose acute e croniche
arto inferiore, fibromialgia.

AMBITO GINECOLOGICO
Trattamento di sindrome premestruale (compresa emicrania e cefalea catameniale), anomalie del ciclo
mestruale e deficit fertilità. Trattamento dei sintomi di accompagnamento di pre-menopausa e
menopausa (comprese le manifestazioni psicosomatiche).

Dottoressa Fracon Sara

GRAVIDANZA
Trattamento di iperemesi gravidica, patologie dolorose lombari e lombo-sacrali in corso di gravidanza,
asma, altre sindromi dolorose in gravidanza e procedure di rivolgimento in caso di presentazioni anomale
(podalica/trasversa).

AMBITO GINECOLOGICO
Trattamento di sindrome premestruale (compresa emicrania e cefalea catameniale), anomalie del ciclo
mestruale e deficit fertilità. Trattamento dei sintomi di accompagnamento di pre-menopausa e
menopausa (comprese le manifestazioni psicosomatiche)

AMBITO OSTEOARTICOLARE
Trattamento sindromi dolorose acute e croniche spalla e dell’ arto superiore, dolori acuti e cronici alla
schiena , lombalgie e lombosciatalgie acute e croniche, trattamento sindromi dolorose acute e croniche
arto inferiore, fibromialgia.

APPUNTAMENTI
Contattare direttamente Dott.ssa Grazia Meneghetti: 3397736577.
Le prestazioni convenzionate con Sistema Sanitario Nazionale verranno erogate nella giornata di giovedì
presso Poliambulatori (stanza ex colposcopia).
Contattare direttamente Dott. Gianmaria Cammarota: 3392669420.
Le prestazioni convenzionate con Sistema Sanitario Nazionale verranno erogate nella giornata di martedì
al pomeriggio (presso Poliambulatori).
Contattare direttamente Dott.ssa Sara Fracon (3473010749)
Le prestazioni convenzionate con Sistema Sanitario Nazionale verranno erogate nella mattina di lunedì
presso Poliambulatori (stanza ex colposcopia)
E’ necessario munirsi di impegnativa del medico curante per “visita antalgica” per il primo accesso
all’ambulatorio; in seguito se sarà necessario effettuare sedute di agopuntura, verrà richiesta una
seconda impegnativa per “ciclo di agopuntura” con codici specifici per il pagamento del ticket.
Le prestazioni in libera professione verranno erogate concordando giorno ed orario; necessario pagamento
di apposito bollettino di fattura ospedaliera .

