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12° Seminario Finale Xin Shu 

La Medicina Classica Cinese nella pratica clinica 
 

Evento in live-streaming (a distanza) 
sabato 22 e domenica 23 Maggio 2021 

 
Quota di partecipazione € 15,00 (fino a esaurimento posti) 

 
Responsabile Scientifico 

Dott.ssa Rosa Brotzu – Presidente Xin Shu APS 

Moderatore 
Prof. Carlo Di Stanislao – Presidente Onorario Xin Shu APS 

Programma 
 
Sabato 22 Maggio - ore 15:00-18:00 

Moderatore: prof. Carlo Di Stanislao 

15:00-16:00 Carlo Di Stanislao, Rosa Brotzu 
Saluti ai partecipanti e presentazione seminario 
I concetti di magia, fato e destino in Medicina Classica Cinese 

16:00-16:10 Discussione 

16:10-16:40 Mauro Ramundi 
Trattamento di un linfoma cutaneo a cellule T, o sindrome di Sezary, con meridiani 
distinti 

16:40-17:10 Giulia Boschi 
Lo studio etimologico degli ideogrammi che definiscono i meridiani straordinari 

17:10-17:40 Carlo Di Stanislao, Rosa Brotzu, Alessandro Berti 
Gli stadi del processo di trasformazione alchemica: l’importanza dell’iniziazione nel 
percorso di guarigione 

17:40-18:00  Discussione 



 
 
 
 
 

www.agopuntura.org 

 

Domenica 23 Maggio - ore 10:00-18:00 

Moderatori: prof. Carlo Di Stanislao, dott.ssa Rosa Brotzu 

10:00-11:30  Maurizio Corradin 
La canzone dei 12 meridiani 

11:30 -12:00  Tiziana D’Onofrio 
Tuina e agopuntura per la longevità 

12:00-12:30  Discussione e pausa caffè 

12:30-13:00  Paola Pacifico 
Covid e… nuvole: lo strano caso del signor Achille 

13:00-14:30  Pausa pranzo 

14:30-15:30  Alfredo Capozucca 
Il concetto di yi (movimento) nella filosofia taoista antica e le sue declinazioni nella 
pratica terapeutica 

15:30-16:00  Luca D’Epiro 
Detossificazione: un caso clinico trattato con il tuina 

16:00-16:30  Discussione e pausa caffè 

16:30-17:10  Cristina Aniello, Claudia Massaro 
Il tuina nel trattamento integrato del prematuro 

17:10-18:00  Discussione, domande e chiusura lavori 
 
 
Iscrizione 
La partecipazione al Seminario Finale Xin Shu è riservata ai soci di Xin Shu APS. Richiedendo 
l’iscrizione ai Seminari del Maestro Jeffrey Yuen, l’utente richiede di diventare socio di Xin Shu 
APS. 
La quota di partecipazione è di € 15,00, fino a esaurimento dei posti disponibili. La quota di 
partecipazione è comprensiva del costo relativo alla Quota Associativa Annuale, di Euro 15,00. 
L’iscrizione può essere effettuata online, sul sito web www.agopuntura.org, facendo click sul 
bottone “Acquista”, posto nella parte superiore della pagina del seminario. 
 
Requisiti 
Per partecipare al Seminario è necessario un computer o un tablet dotato di un browser recente, 
con connessione ad alta velocità (ADSL o 4G) e altoparlanti o cuffie per poter ascoltare. 
Il giorno prima dell'evento, ti invieremo via e-mail le istruzioni per accedere. 
 
Per informazioni e contatti 
Segreteria Xin Shu APS: Laura Brotzu 
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:30 alle 12:30 
Telefono: +39 06 56320525Fax: +39 06 5601260 
E-mail: corsi.xinshu@agopuntura.org 
Sito web: www.agopuntura.org 



Xin Shu Associazione di Promozione Sociale 
Via dei Fabbri Navali 15, 00122 Roma (Italy) 

Partita IVA: IT15157901008 
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Modulo d'iscrizione 
Seminario Finale Xin Shu 2021 

Roma, 22 e 23 maggio 2021 
 

Si prega di scrivere in stampatello 
 

Nome  Cognome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Indirizzo (di residenza)  CAP  

Città  Provincia  

Cellulare  E-mail  

Professione ☐ Medico         ☐Fisioterapista         ☐Altro 

 

Il sottoscritto Richiede: 
• di essere ammesso a frequentare il Seminario Finale Xin Shu 2021; 

• di essere ammesso, per l’anno 2021, quale socio ordinario dell’Associazione “Xin Shu APS”, con sede a Roma, 

Italia. 

 

E Dichiara: 
• di aver pagato la Quota Sociale, pari a Euro 15,00 (quindici); 

• di aver letto e di accettare lo Statuto e il Regolamento Sociale; 

• di aver letto e di accettare “Termini e condizioni” pubblicati sul sito web https://agopuntura.org/termini-e-

condizioni e, in particolare, di essere a conoscenza e di accettare che i contenuti del Seminario Finale Xin Shu 

sono concessi in licenza d’uso personale, non esclusiva e non trasferibile. Sono proibiti la riproduzione, la 

pubblicazione, la modifica, la copia, la registrazione, la memorizzazione in qualsiasi forma, sia integrale che 

parziale, il trasferimento, la vendita, la distribuzione, la creazione di opere derivate e qualsivoglia utilizzo 

commerciale, senza il preventivo consenso scritto di Xin Shu APS (si vedano “Termini e condizioni di vendita” - 

Art. 11). 

• di aver letto e di accettare la Liberatoria sui diritti d’immagine (allegata alla presente), relativa alla realizzazione e 

diffusione di eventuali riprese fotografiche e registrazioni audio-video contenenti l’immagine e/o la voce del 

partecipante; 

• di aver letto e di accettare la Privacy Policy sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito web 

https://agopuntura.org/privacy-policy. 

 

 

Luogo e data ___________________________________  Firma __________________________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Attenzione: Si prega di inviare il presente modulo d’iscrizione via e-mail all’indirizzo seminari.xinshu@agopuntura.org. 

 

Xin Shu APS - Segreteria Corsi 
Tel: +39 333-5768037  Fax: +39 06-5601260 
E-mail: seminari.xinshu@agopuntura.org 
  

Coordinate bancarie 
Xin Shu APS 
BPER Banca S.p.A. 
IBAN: IT 59 O 05387 032180 00003048779 



Xin Shu Associazione di Promozione Sociale 
Via dei Fabbri Navali 15, 00122 Roma (Italy) 

Partita IVA: IT15157901008 
 
 

 

 

Liberatoria sui diritti di immagine 

IL SOTTOSCRITTO/ LA SOTTOSCRITTA 

DICHIARA 

1. di voler partecipare alle attività formative (corsi, seminari, convegni ecc.) organizzate da Xin Shu APS, in qualità di uditore e/o 
docente; 

2. di essere stato informato da Xin Shu APS che in occasione delle suddette attività formative, verranno effettuate riprese 
fotografiche e registrazioni audio-video contenenti l’immagine e la voce del partecipante; 

3. di essere stato informato da Xin Shu APS che le riprese e registrazioni predette verranno utilizzate per finalità didattiche, 
divulgative e commerciali, e potranno essere pubblicate: 

o sui siti web di Xin Shu APS, raggiungibili agli indirizzi www.agopuntura.org e www.xinshuacademy.com; 
o su tutti i canali web in cui Xin Shu APS è presente con un proprio spazio ufficiale (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, www.facebook.com, www.youtube.com, www.flickr.com, ecc.); 
o in modalità video on demand, in modalità streaming e per usi multimediali on line e off line; 
o in qualsiasi altra sede, forma, modo (anche ai sensi degli art.12-19 ed art.80-85 bis L. 633/1941), con qualsiasi mezzo 

tecnico e/o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, via etere, cavo, satellite, mmds, 
digitale, internet, telefonia fissa e mobile, web e social network), in qualsiasi formato, su qualunque supporto, 
attraverso qualsiasi canale distributivo, tecnicamente concepibile oggi e/o in futuro, ivi compreso lo sfruttamento 
commerciale, editoriale, audiovisivo e discografico e con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione 
anche multimediale, senza limiti di tempo, di spazio e di passaggi. 

4. di autorizzare l’utilizzo e la diffusione delle riprese e delle registrazioni per le finalità, nelle forme e con gli strumenti di cui al 
punto che precede; 

5. di autorizzare l’utilizzo e la diffusione delle riprese e delle registrazioni sia nella loro integrità sia in modo parziale, anche 
attraverso montaggi, tagli ed adattamenti, senza limitazione alcuna; 

6. di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa, diretta o indiretta, derivante dalla diffusione delle riprese e delle registrazioni 
audio-video, senza limiti di tempo; 

7. di acconsentire al trattamento dei dati personali conferiti all’atto della compilazione della presente Liberatoria e di essere 
stato informato da Xin Shu APS che gli stessi dati personali sono raccolti ed utilizzati in conformità al Regolamento (UE) 
2016/679, “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, secondo le modalità indicate nell’apposita 
“Privacy Policy”; 

8. di acconsentire alla raccolta e diffusione dell’immagine e della voce del sottoscritto partecipante, per finalità didattiche, 
divulgative e commerciali, presso il più ampio pubblico di Xin Shu APS, nei termini e con gli strumenti di cui alla presente 
dichiarazione. 

 


