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STATUTO DELLA SCUOLA ITALIANA DI AGOPUNTURA 

SIDA 
 
 
Art. 1) Costituzione   
 
Il dr. Dante De Berardinis, docente di agopuntura, in data 25 marzo 2015 istituisce la 
“Scuola Italiana di Agopuntura”, SIDA. 
In base alle esigenze, la SIDA potrà istituire più sedi nell’ambito del territorio 
nazionale ed estero. Ogni sede avrà, oltre al direttore generale didattico e 
amministrativo nella persona del dr. Dante De Berardinis, anche un co-direttore locale 
con compiti specifici che verranno specificati di seguito. 
 
Art. 2) Scopi ed attività  
1. La scuola  non ha scopo di lucro.  
2. Le finalità della Scuola sono:  

A. Insegnare l’agopuntura che è una parte della medicina cinese, al solo 
scopo di formare agopuntori sempre più in grado di alleviare le sofferenze 
dei malati.  

B. Lo svolgimento di qualsiasi altra attività formativa o culturale che non 
riguarda l’agopuntura non sarà accettata nell’ambito del programma 
scolastico. 

C. Ove vi siano le risorse finanziarie è possibile prevedere il conferimento di 
borse di studio in favore dei corsisti più meritevoli privi di mezzi 
finanziari. 

Art.3)  Caratteristiche della scuola  

La S.I.d.A. nasce con l'obiettivo di mettere insieme: 

• Rilettura dei testi classici della medicina cinese alla luce della interpretazione 
della tradizione orale taoista trasmessaci dal monaco  Jeffrey Yuen.  

• Medicina classica con le scuole del periodo Song (Scuola della Terra, della 
ginecologia, ecc.).  Testi classici: Ling Shu, Su Wen e Zhēnjiŭ Jiayi jing, Da 
Cheng, Nan Jing, altri… . 

• Medicina tradizionale cinese (che viene praticata oggi in Cina e nella maggior 
parte delle scuole europee). 

• Esperienze culturali delle varie scuole di agopuntura: 
o Scuola francese di agopuntura dell'A.F.A.: Dr. Kespi. Dr. Andrès. 
o Medicina tradizionale riferitaci dal Dr. N. Van Nghi 
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• Verifica clinica della nostra esperienza trentennale. Questa è la caratterizza 
principale di questa scuola: ogni nozione e ogni ipotesi teorica viene vagliata e 
verificata clinicamente. 

La risultante del lavoro teorico-clinico è il nostro “Modello SIdA”.  
 

Art.4 Il corso 

 Il corso di agopuntura ha una durata di tre anni ed è aperto ai medici e agli operatori 
sanitari e del benessere: tuina, Qi gong, fisioterapisti, ecc. Naturalmente i non medici 
non possono praticare l’agopuntura ma potranno utilizzare le basi teoriche da utilizzare 
ognuno nelle loro competenze. 

Il corso inizia nel mese di ottobre o novembre di ogni anno e le lezioni si terranno nel 
fine settimana per 10 lezioni per ogni anno per un totale di 120 ore frontali. 

La pratica clinica si svolgerà in un orario integrativo per un totale di 20 ore ogni anno. 
Ogni studente potrà seguire anche negli studi medici dei docenti disponibili.  

Il totale di ore teorico-pratiche supera il numero minimo richiesto dall'accordo Stato-
Regioni in questa materia. 

Alla fine di ogni anno un esame permetterà di accedere all’anno successivo con 
valutazione in trentesimi. 

A fine corso, previa presentazione di una tesi, viene rilasciato: 

• Ai medici un diploma di agopuntore 
• Ai non medici un attestato di frequenza 

I non medici potranno sfruttare le conoscenze della medicina cinese con 
altre   metodiche stimolando i punti di agopuntura non con gli aghi ma con altre 
tecniche come: digitopressione, massaggi, olii essenziali, moxa, ecc. 

In Italia solo i laureati in medicina e chirurgia possono praticare agopuntura in quanto 
legalmente viene considerata un atto chirurgico. 

I corsi o le singole lezioni sono aperti a tutti, anche a allievi di altre scuole o agopuntori 
già diplomati che volessero frequentare il seminario per  aggiornamento professionale.  
 
Frequenza delle lezioni 
Gli studenti hanno l’obbligo di frequentare le lezioni frontali in presenza o on line. La 
pratica clinica viene svolta necessariamente in presenza. Eventuali seminari di 
aggiornamento o congressi fanno parte integrante del corso formativo. Sono ammesse 
assenze giustificate per un massimo di 2 lezioni l’anno salvo eccezioni da eventi 
straordinari. 
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Art.4) Compiti del direttore generale 
Il direttore generale, sentiti i co-direttori locali,  ha il dovere di: 

• Redigere il programma didattico delle lezioni ed è garante della ortodossia SIDA 
attraverso la scelta dei docenti e il controllo dell’attività didattica. 

• I docenti avranno il compito di svolgere il programma secondo le direttive del 
direttore: parlare solo di agopuntura (e non di altre medicine come omeopatia,  
erboristeria, ecc)  e seguire il modello SIDA. 

• Assegnare le lezioni ai vari docenti in base alle loro capacità didattiche 
• Controllare che le lezioni siano svolte secondo il programma stabilito. 
• Inviare le dispense disponibili relative alle lezioni che sono a spese della scuola 
• Stilare il bilancio economico e adeguare gli onorari dei docenti per ogni scuola 

in modo che non ci siano bilanci negativi. 
• Promuovere e far conoscere la scuola con ogni mezzo che si ritiene opportuno: 

giornali, riveste, social, interviste, partecipazioni a congressi, ecc. 
• Consegnare, insieme ai co-direttori locali, i diplomi di agopuntura ai medici e 

odontoiatri e un attestato di frequenza ai non medici e operatori del benessere. 
 
Art.5 Compiti del co-direttore locale 
I compiti del co-direttore locale sono: 

• Organizzare la logistica per le lezioni 
• Redigere il registro della classe: presenze, argomenti delle lezioni svolte, docenti 

interessati. 
• Tenere il rapporto con gli studenti e ascoltare eventuali esigenze logistiche e 

didattiche 
• Raccogliere i questionari di valutazioni e le osservazioni compilate degli 

studenti per ogni lezione per migliorare l’offerta formativa. 
• Organizzare e registrare gli esami ogni fine anno  
• Organizzare e registrare le tesi di fine corso 

 
 
 
Art.6 Programma generale della scuola 
Il programma della scuola è stilato in modo da prevedere: 

• Primo anno in cui si tratterà di  
o Fisiologia degli Zang Fu  
o Anatomia e fisiologia dei Meridiani principali e secondari 
o Fisiologia della scuola della gastroenterologia e della ginecologia 
o Clinica dei meridiani Luo. 

• Il 2° e 3° anno viene diviso in due moduli di 10 fine settimana ognuno da 
svolgersi in due anni; in totale 20 fine settimana di 12 ore. 

Ogni fine settimana verrà diviso in: 
o 8 ore: un argomento di clinica 
o 4 ore: studio esegetico e clinico di tutti i punti di agopuntura. 
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Art. 7  Compiti degli studenti 
 
Gli studenti devono rispettare quanto segue: 

• Durante le lezioni sono vietate frasi offensive o turpiloqui  
• All’inizio del corso a ogni studente viene consegnato un libretto sul quale 

annoterà con esattezza l’ordine delle lezioni, gli argomenti trattati e le presenze 
alle lezioni. Nello stesso libretto verranno annoti gli esami e il loro esito. 

• Dopo ogni lezione deve compilare un questionario valutativo relativo 
all’argomento della lezione e ai docenti interessati in modo che il direttore possa 
avere gli elementi per fornire una migliore offerta formativa. 

• Il pagamento della retta può avvienire in due soluzioni: 
1. Soluzione unica all’inizio dell’anno (che verrà scontato di 100 euro) + quota 

associativa che verrà versata all’atto dell’iscrizione. 
2. A rate: 

• Quota associativa alla iscrizione che viene versata per ogni anno solare 
• 1° rata di 500 euro entro fine novembre 
• 2° rata di 500 euro entro fine gennaio 
• 3° rata di 500 euro entro fine marzo 

 
 
Art.6 Compensi 
 
Alla fine di ogni anno scolastico si stila il bilancio economico dell’anno. 
La gestione fiscale è gestita dall’associazione SIDA Bai Hui ma il bilancio deve essere 
sempre alla pari o positivo senza pesare sul bilancio dell’associazione, per cui se ci 
dovesse essere bilancio negativo verranno azzerati i compensi dei direttori e 
eventualmente abbassato l’onorario dei docenti. In caso bilancio positivo, questi verrà 
diviso di: 

o Una quota accantonata per finanziare la pubblicità per l’anno successivo 
o Onorario dei docenti 
o Compenso per il lavoro dei direttori 
o Compenso per il lavoro della segreteria 

 
Sedi delle scuole: 
 

• Anno 2015, il 25 marzo, viene istituita la sede di Udine con il nome di “Scuola 
Italiana di Agopuntura del Triveneto”, SIDAT, in collaborazione con la co-
direttrice la d.ssa Ilenia Spallino  

 
Alba Adriatica li 25 marzo 2015 
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Direttore Dr. Dante De Berardinis 
Co-direttore D.ssa Ilenia Spallino 

 
• Anno 2017, il 25 marzo,  viene istituita la sede di Roma con il nome di “Scuola 

Italiana di Agopuntura”, SIDAR, con la collaborazione del co-direttore dr. 
Mauro Navarra. 

 
Alba Adriatica li 25 marzo 2015 
 

Direttore Dr. Dante De Berardinis 
Co-direttore Dr. Navarra Mauro 

 
 

• Anno 2018, il 25 marzo,  viene istituita la sede di Matera con il nome di Scuola 
Italiana di Agopuntura di Matera, SIDAM, con la collaborazione del direttore 
locale dr. Vittorio Losco.  

 
Alba Adriatica li 25 marzo 2015 
 

Direttore Dr. Dante De Berardinis 
Co-direttore Dr. Vittorio Losco 

 


