Stampa Inserzione
COD. #262386
Scade il 28-07-2019

 Mappa
La dott.ssa Sandra Bergamini laureata in Medicina e Chirurgia presso l'U
niversità degli Studi di Bologna nel 1982 si è diplomata in Medicina Cinese e Agopu
ntura Tradizionale e in Farmacologia Tradizionale Cinese presso la Scuola Italo-Cine
se di Medicina Tradizionale Cinese, patrocinata dall' A.M.A.B. rispettivamente negli
anni 1999 e 2004. Iscritta al Registro dei Medici Agopuntori della F.I.S.A. dal 2000. Al
lieva del Prof. LEUNG KWOK-PO fin dal 1987, ha seguito corsi di perfezionamento in
Cina, presso l'Ospedale XI YUAN di Pechino e Presso gli ISTITUTI di MEDICINA CINES
E di Guangzhou e Shanxi. Svoge la propria attività di Medico di Medicina Generale e
Agopuntore a Ferrara dal 1992. Per saperne di più leggete pure il curriculum vitae d
ella dott. Sandra Bergamini.

 Descrizione
L'agopuntura è una metodica terapeutica il c
ui scopo è quello di ripristinare l'equilibrio e
nergetico psicofisico del paziente,
necessario per mantenere un buono stato di
salute: la comparsa di una malattia, secondo
la Medicina Cinese, dipende proprio dalla pe
rdita di questo equilibrio. Attraverso l'uso de
gli aghi vengono stimolati determinati punti
del corpo, scelti dal Medico Agopuntore dop
o un colloquio con il paziente e un'accurata v
isita medica. La frequenza delle sedute inizia
lmente può essere settimanale o bisettiman
ale, a seconda della gravità della situazione c
linica, per poi diradarsi fino a diventare quin
dicinale nella seconda fase della terapia. Gen
eralmente si effettua un ciclo di 10 sedute e i
l miglioramento avviene con gradualità: dop
o le prime quattro-cinque sedute, si assiste a
d una progressiva attenuazione dei sintomi f
ino alla loro scomparsa, mentre il paziente vi
ene riportato verso un rinnovato riequilibrio
energetico. Spesso si consiglia, dopo aver ter
minato il primo ciclo terapeutico, di effettuar
e alcune sedute di mantenimento con frequ
enza mensile, in modo da consolidare i risult
ati ottenuti e mantenere nel tempo il ritrova
to benessere. Oggi si assiste al desiderio se
mpre più diffuso di curarsi in modo naturale,
evitando così gli effetti collaterali secondari
alle terapie farmacologiche. Presso BERGAM
INI DR. SANDRA in Via Ravenna 29 a Ferrara
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BERGAMINI DR SANDRA offerta agopunt
ura curativa per patologie respiratorie
Rovigo

 Contatti
BERGAMINI DR. SANDRA
Tel.
http://www.agopunturabergaminis
andra.it/
Via Ravenna 29, Ferrara, 44124
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