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AMBULATORIO DI 
AGOPUNTURA 
PER LA DONNA 

Ospedale di Carate Brianza 
Via Mosè Bianchi, 9 - tel. 0362 984.1 



 
A CHI È RIVOLTO QUESTO AMBULATORIO 
L’ambulatorio di Agopuntura è rivolto a tutte le donne che: 
• sono in gravidanza (anche provenienti da altre Strutture o da altri 

Specialisti) e che presentano sintomi come ad esempio: nausea e 
vomito, cefalea, lombosciatalgia, insonnia, stress, ipogalattia, 
emorroidi, asma allergica, rinite e che portano in grembo un feto 
in posizione podalica nell’età gestazione tra la 32a e la 34a 
settimana; 

• presentano delle problematiche ostetriche-ginecologiche come: 
irregolarità del ciclo e del flusso mestruale, amenorrea, 
dismenorrea, sindrome premestruale, sindrome climaterica, 
infertilità, supporto alla procreazione medicalmente assistita, 
leucorrea ed infezioni genito-urinarie recidivanti, lichen vulvare, 
vulvodinia. 

 
COME E DOVE SI PRENOTA 
Si prenota presso gli sportelli CUP  dell’Ospedale di Carate  Brianza 
o del Presidio Ospedaliero Territoriale di Giussano, con una 
richiesta del medico curante/ginecologo, con la prescrizione “Visita 
per agopuntura”. 
 
DOVE SI SVOLGE 
Si svolge presso l’Ambulatorio di Patologia della Riproduzione 
dell’Ospedale di Carate Brianza. 
 
COSA SI DEVE PORTARE 
Si deve portare tutta  la documentazione clinica a disposizione 
relativamente al motivo per cui ci si rivolge a questo ambulatorio. 
 
QUANTO DURA IL PERCORSO 
La durata della terapia varia da 4 a 10 settimane, in base alla 
problematica da affrontare. 
 
QUANTO COSTA QUESTO PERCORSO 
Il costo complessivo del trattamento varia da € 55,50 di ticket per 
4 sedute, ad un massimo di € 66,00 di ticket ad impegnativa - per 
trattamenti più lunghi. 

 

Lo stress, i ritmi incalzanti della vita 
quotidiana e la frenesia che ci circonda 
possono disturbare il nostro equilibrio ed 
avere effetti negativi sulla nostra salute. 
Così il nostro corpo ci invia messaggi che 
vanno ascoltati con attenzione, capendone 
il significato e l’origine. 
Ogni disturbo o malattia diventano quindi 
occasione per conoscerci e per capire come 
curarci’. 
 
COS’È L’AGOPUNTURA?  
L’agopuntura è una tecnica NON dolorosa 
che prevede l’infissione di aghi molto sottili 
(circa 0,2 mm di diametro) in alcuni punti 
particolari della cute. 
Si tratta di un approccio terapeutico della 
Medicina Tradizionale Cinese che ha 
origine da più di 2000 anni fa.  
 
PERCHÈ SCEGLIERE L’AGOPUNTURA?  
• Perché è praticata con successo da 

migliaia di anni, ben prima che prendesse 
piede la farmacologia di sintesi ed è 
praticamente priva di controindicazioni. 

• Perché è finalizzata a curare non tanto la 
parte del corpo che accusiamo di essere 
ammalata, quanto la Persona nel suo 
insieme. 

• Perché non interferisce negativamente 
con le altre pratiche mediche e 
farmacologiche eventualmente già in atto. 


