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Cos’è l’infertilità di coppia? 

Con il termine “infertilità” si definisce l’incapacità di una coppia a 

intraprendere una gravidanza dopo un certo periodo (almeno 1 anno) di 

rapporti sessuali non protetti. 

L’infertilità può essere attribuita a problematiche dell’uomo o della donna  

Le principali cause femminili sono costituite da disfunzioni ormonali, 

affezioni a carico delle tube, malformazioni uterine, endometriosi e 

infezioni pelviche come l’infezione da Clamidia. 

Le cause maschili sono invece rappresentate da alterazioni degli 

spermatozoi, sia in termini di quantità e di qualità. A tutto ciò vanno 

associati altri fattori di tipo ambientale, come esposizione a inquinanti, 

fumo, alcol, utilizzo di alcuni farmaci e socio-culturale, ovvero 

l’innalzamento dell’età materna, condizioni lavorative e stress. 

Perché un ambulatorio di medicina naturale per l’infertilità di coppia? 

L’obiettivo del nostro ambulatorio è ristabilire la condizione naturale di 

fertilità, utilizzando L’Agopuntura con Moxa, l’Auricoloterapia, insieme alla 

fitoterapia e indicazioni dietetiche. Inoltre dopo il primo colloquio, può 

determinarsi la condizione per una prescrizione omeopatica. 

Perché utilizzare l’agopuntura insieme all’Auricoloterapia e l’Omeopatia? 

Molti studi dimostrano che, praticando L’Agopuntura e l?Auricoloterapia 

prima del trattamento di fecondazione assistita e subito dopo, le 

probabilità di riuscire a intraprendere una gravidanza aumentano del 60%. 

Inoltre recenti studi hanno messo in evidenza che trattare con metodi 

naturali la donna in gravidanza, in particolare associando l’Agopuntura con 



Moxa, Auricoloterapia e Omeopatia, si ha il doppio delle possibilità di 

portare a termine e in modo naturale la gravidanza. 

Le terapie praticate nel nostro ambulatorio non curano il singolo sintomo, 

ma la persona nella sua globalità, così può darsi che, mentre si cerca di 

migliorare la fertilità, si risolvano prima altre condizioni patologiche , come 

per esempio l’insonnia, ansia  ecc.   

Le coppie motivate scelgono il nostro ambulatorio di Medicina Naturale 

non solo per aumentare la propria fertilità, ma anche per essere consigliati 

e seguiti per una felice e naturale gravidanza. Infatti la donna incinta può 

essere seguita per tutto il periodo della gravidanza , del parto e 

dell’allattamento. 

Per quale motivo dovrebbero essere utilizzate l’Agopuntura, la Moxa e 

l’Auricoloterapia durante la gravidanza? 

Perché non hanno effetti collaterali e risultano utili per combattere i 

disturbi frequenti della gravidanza come: nausea, vomito, caviglie e gambe 

gonfie, lombalgia ecc. 

Anche altri disturbi, non strettamente correlati con la gravidanza come: 

febbre, stitichezza, asma, cefalea, allergie, insonnia, disturbi dell’umore ecc. 

possono  trovare una soluzione. 

Quali sono le metodologie usate dai medici dell’ambulatorio di Medicina 

Naturale? 

� Agopuntura e moxibustione 

� Elettrostimolazione dei punti 

individuati dalla visita 

� Auricoloterapia 

� Omeopatia e Fitoterapia 

� Massaggio 

� Psicoterapia (se necessaria) 

Come  si svolge la terapia? 

Dopo una prima visita supportata da elementi diagnostici fino a quel 

momento prodotti o da eseguire, il medico completa con la diagnosi 

secondo la Medicina Tradizionale Cinese, dell’Omeopatia e 

dell’Auricoloterapia, questo aiuta il personale qualificato a orientare la 

terapia in modo personalizato. Segue quindi il trattamento idoneo, che 

viene proposto e spiegato alla coppia. 



Quali disturbi inerenti alla gravidanza vengono trattati in ambulatorio? 

� Malposizioni fetale 

� Vomito gravidico 

� Sindromi dolorose dell’apparato 

locomotore 

� Lombosciatalgie 

� Sindrome di Lacomme o 

sindrome dolorosa addomino 

pelvica 

� Sindrome degli scaleni o del 

tunnel carpale 

� Minaccia d’aborto 

� Sindromi nefrovascolari della 

gravidanza 

� Edemi 

� Disturbi pressori 

� Ansia e apprensione 

� Insonnia 

� Stipsi 

� Preparazione al parto 

� Preparazione del perineo 

� Preparazione della funzione 

uterina 

� Indicazioni dopo il parto 

� Crisi emorroidaria 

� Cicatrice ed epistomia 

� Allattamento 

� Depressione post-partum 

Cosa fare per accedere all’ambulatorio di Medicina Naturale? 

Chiedete informazioni al nostro Call Center al numero di tel. 055 5038500 

Quanto costa la terapia? 

La formula è quella economica e semplice del “pacchetto di trattamenti”, 

dove il paziente troverà tutto ciò che, in modo integrato, gli verrà proposto 

come terapia. Il “ pacchetto” prevede un unico costo, accessibile. 
 
Dott. Giuseppe Attanasio - Curriculum Vitae sul sito: https://sites.google.com/site/dottgiuseppeattanasio/  

esercita la professione medica operando nell'ambito della Medicina Integrata. 

Diploma di Omeopatia. Diploma quadriennale di Agopuntura e tecniche complementari 

Specialista in Psicoterapia cognitivo-comportamentale costruttivista orientata ai sistemi complessi. 

Mediatore familiare. Già relatore di Medicina naturale e Omeopatia all'Università di Catania, è stato 

direttore didattico dell'Istituto di Ricerca e Studi di Medicina Omeopatica (IRSMO), fondatore e direttore 

della formazione nazionale della FIAMO. Ha guidato gruppi di sperimentazione pura. 

Autore di numerose pubblicazione, l'ultimo libro edito da Hermes: Manuale di Omeopatia. 

Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  di Firenze 

 

 

 

Dott.ssa Giovanna Carelli 

Esercita la professione di Dermatologa,  Medico estetico. 

Iscritta all’ordine dei medici di Firenze 

Diplomata alla Scuola di Agopuntura di Firenze in Agopuntura e Auricoloterapia . 

Tesi di Agopuntura  “ Patologie cutanee e agopuntura” 

Tesi Auricoloterapia “cute e neuromodulazione auricolare” 

 

 


