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AGOPUNTURA INFORMAZIONALE E FITOBIOFOTONICA 
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AA 2022 
venerdì 8 aprile - venerdì 13 maggio – venerdì 10 giugno 2022 

ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 18.30 
 
 

Questo corso vuole essere una rivisitazione in chiave moderna e tecnologica della 
Fitoterapia Tradizionale che affonda le proprie radici in un terreno culturale plurimillenario. 
La Medicina Tradizionale e l’Etnomedicina verranno riviste in senso critico per valutare 
nozioni e applicazioni che possono essere impiegate anche al giorno d’oggi.  
In questo percorso formativo e informativo verrà, per esempio, rivalutata la funzione del 
fitocomplesso quale entità (informazionale) in grado di promuovere e sostenere la Vita.  
Verrà inoltre illustrato come l’efficacia terapeutica della Fitoterapia e la sua azione di 
bioregolazione sull’Organismo possa essere comprovata da mezzi diagnostici tecnologici 
(diagnostica funzionale) e da anamnesi tradizionali ed energetiche. 
Per incrementare l’aspetto applicativo pratico, agli allievi verranno suggeriti testi o articoli 
(anche siti web) scientifico/divulgativi che li aiutino a crearsi il necessario retroterra 
culturale per la lezione teorica. Al termine di ogni lezione verrà fornito materiale didattico 
digitale che comprende anche i power point della lezione teorica. 
La frequentazione di questo corso consentirà agli allievi di utilizzare in modo “moderno” / 
energetico sia i fitoterapici ponderali che quelli diluiti. Si introdurranno anche concettivi di 
Agopuntura informazionale che consente l’utilizzo dei punti di Agopuntura come ingresso 
preferenziale dell’Energia. 
L’utilizzo proposto afferisce alla Medicina Complementare che deve essere un importante 
ausilio alla Medicina Accademica.  
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO:  
SEAB sas - via Ronchi 30 - 20134 Milano - Tel 0221597558  
E-mail seab@professorsergioserrano.it 
SEDE: CNR – Via A.Corti,12 - Milano  
DURATA CORSO: tre venerdì 
DATE LEZIONI: 8 aprile, 13 maggio, 10 giugno 2022 
ORARI LEZIONI: ore 9.30 – 13.30  / 14.30 – 18.30  
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO: Laurea in Discipline Sanitarie anche triennali o titolo 
equipollente: i titoli di ammissione dei singoli candidati verranno valutati dalla commissione didattica SEAB.  
ATTESTATO: agli iscritti che avranno frequentato il 80% delle lezioni e superato un esame finale 
(discussione di tesi originale su argomenti del Corso) verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione al Corso 
di AGOPUNTURA INFORMAZIONALE  E FITOBIOFOTONICA 

CREDITI FORMATIVI ECM: la frequenza al Corso fornisce circa 24 crediti ECM.  
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 450.00 (IVA 22% compresa) mediante bonifico bancario da effettuarsi  una volta 
accettata l’iscrizione. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SEAB 

  


