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AGOPUNTURA Sede Esecuzione 

Una metodica 

terapeutica  

naturale e sicura  

Prestazione riconosciuta da 

OMS  
Organizzazione Mondiale della Sanità  

 

 

 

NIH   
Istituti Nazionali della Salute  

Call Me Back 

Inserendo il proprio recapito 
telefonico sul sito web 
www.gruppocdc.it            
consente di essere richiamati in 
tempi brevi da un operatore  

App CDC  

Accedendo ad App Store o 
Google Play Store       
consente in modo semplice ed 
intuitivo di conoscere tutti i 
servizi erogati e di inoltrare le 
richieste di prenotazione 

800-055302 

Prenotazioni 

Prestazioni in Regime Privato  
o Convenzionato con Enti Privati 

Responsabile Servizio 

Dott. Riccardo Rustichelli 
Specialista in Medicina 
Generale 

http://www.gruppocdc.it/


 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agopuntura, oltre a trattare 
patologie dolorose, è anche 
indicata in molti casi in cui 
oltre che d’aiuto può essere 
risolutiva. 
 

L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità consiglia 
l’impiego dell’Agopuntura nei 
seguenti casi: 
 

Patologie Osteoarticolari 
 Artrosi cervicale e lombare 
 Ernia del disco 
 Cervicobrachialgia 
 Lombosciatalgia 
 Artrosi anca e ginocchio 
 Dolori sacro-iliaci 
 Dolori plantari del piede 
 Osteoporosi 
 Dolori miofasciali 
 Spondilolistesi 

 

Patologie Otorinolaringoiatriche 
 Sinusite 
 Acufeni 
 Rinite vasomotoria  
 
 

CHE COS’E’ 

L’Agopuntura è una metodica 
terapeutica che prevede la 
stimolazione di alcuni punti 
cutanei mediante l’iniezione di 
sottilissimi aghi metallici. 
 

E’ ANTICA perché  
è nata in Cina 4.000 anni fa. 
 

E’ OLISTICA perché considera 
il paziente nella sua globalità di 
corpo e mente. 
 

E’ NATURALE perché  
non prevede l’assunzione di 
farmaci. 
 

E’ SICURA perché  
non presenta controindicazioni. 
 

E’ VALIDA perché  
consente di curare ed in alcuni 
casi di guarire molte patologie. 
 

Patologie Respiratorie 
 Asma 
 Rinite allergica 

 

Patologie Gastroenterologiche 
 Nausea e vomito 
 Ernia iatale 
 Colon irritabile 
 Stipsi 

 

Patologie Neurologiche 
 Emicrania e cefalea 
 Nevralgia del trigemino 
 Herpes zoster 
 Paralisi facciale a frigore 

 

Patologie Ostetrico-Ginecologiche 
 Irregolarità ciclo e dismenorrea 
 Sindrome premestruale 
 Vomito gravidico 
 Rivolgimento fetale 

 

Patologie Dermatologiche 
 Orticaria e eruzioni con prurito 
 Dermatite allergica 

 

Patologie dell’Umore 
 Sindrome ansioso-depressiva 
 Insonnia 
 Attacchi di panico e stress 

I CAMPI DI 
APPLICAZIONE 
 


