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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carlo Mario Lino Moiraghi  
Indirizzo(i)  
Telefono(i)    

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico chirurgo, agopuntura, omeopatia, psicoterapia 

  

Esperienza professionale • Attività libera professionale in qualità di medico generico dal 1979 a tutt’oggi. 

•Attività libera professionale in qualità di agopuntore dal 1982 a tutt’oggi. 

• Attività libera professionale in qualità di medico omeopata dal 1983 a tutt’oggi. 

•  Attività libera professionale in qualità di medico psicoterapeuta dal 1998 a tutt’oggi. 
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Date • Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 22.03.1978 presso l’Università degli Studi di 

Milano con votazione 104/110.  

• Tirocinio pratico ospedaliero dall’01.09.1978 al 28.02.1979 in Medicina Generale presso il 

Servizio di Accettazione Generale e Medicina d’Urgenza dell’Ente Ospedaliero Fatebenefratelli e 

Oftalmico di Milano, riportato il giudizio di “ottimo”. 

• Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo conseguita presso l'Università Statale di 

Milano nel 1979. 

•Diploma di Agopuntura (corso triennale) conseguito presso la Scuola So-wen di Milano nel 

1982. 

•Certificato in Agopuntura della Società Internazionale di Agopuntura di Parigi nel 1982. 

• Diploma di Omeopatia (corso biennale) conseguito presso la Scuola So-wen di Milano nel 

1983. 

• Certificato del Corso Avanzato in Agopuntura dell'Accademia di Medicina Tradizionale Cinese 

di Pechino.nel 1984.  

• Docente di agopuntura e medicina cinese della Scuola So-wen dal 1984 al 1998 

• Docente di agopuntura e medicina cinese della Scuola ALMA - Associazione Lombarda Medici 

Agopuntori dal 1996 ad oggi. 

• Diploma di Psicoterapia transpersonale (corso quadriennale) conseguito presso il Centro OM 

di Milano nel 1998. 

•Docente di agopuntura e tecniche complementari di FISA – Federazione Italiana delle Società 

di Agopuntura dal 30.09.1996 

• Presidente di 2002 ALMA – Associazione Lombarda Medici Agopuntori dal 2002 

• Direttore della Scuola di agopuntura e medicina cinese di ALMA – Associazione Lombarda 

Medici Agopuntori dal 2002  

•Direttore di Scuola di agopuntura e tecniche complementari di FISA - Federazione Italiana delle 

Società di Agopuntura dal 30.09.2002.   

• Dal 1991 al 2000 membro del Consiglio Direttivo di SIA - Società Italiana di Agopuntura  

• Dal 1999 ad oggi membro del Consiglio Direttivo di FISA - Federazione Italiana delle Società di 

Agopuntura. .  

• Dal 1999 è iscritto nell'Elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Milano.  

• Dal 2000 al 2011 è membro del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lombardia per la 

valutazione della medicina complementare.  

• Dal 2008 ad oggi è Rappresentante Regionale per la Lombardia di FISA - Federazione Italiana 

delle Società di Agopuntura.  

• Dal 2009 ad oggi è membro della Commissione per le Medicine non convenzionali dell’Ordine 

dei Medici di Milano e Provincia.  

•Dal 2010 è iscritto nel Registro dell’ Agopuntura dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Milano.  

• Dal 2010 è iscritto nel Registro della Medicina Tradizionale Cinese dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi di Milano. 

• Dal 2010 è iscritto nel Registro dell’Omeopatia dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Milano.  
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e formazione  
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Date • Docente unico dell’ Evento ECM in data 09.02.2013, accreditamento ministeriale n. 2007 –

48469 dal titolo L'agopuntura quale metodica medica complementare alla medicina occidentale 

nella terapia polmonare. Crediti formativi assegnati 8 (OTTO, 

•Docente unico dell’ Evento ECM in data 16.05.2010, accreditamento ministeriale n. 4735 –

10009208, dal titolo L'agopuntura quale metodica medica complementare nella terapia della 

patologia psichica. Crediti formativi assegnati 7 (SETTE), 

•Docente unico dell’ Evento ECM in data: 15.05.2010., accreditamento ministeriale n. 4735 –

100009212 L'agopuntura quale metodica medica complementare nella terapia delle lombalgie e 

delle sciatalgie. Crediti formativi assegnati 9 (NOVE). 

•Docente unico dell’ Evento ECM in data 10.10.2009, accreditamento ministeriale n. 4735 –

9025986, dal titolo L'agopuntura quale metodica medica complementare alla medicina 

occidentale nella terapia delle cefalee e delle emicranie. Crediti formativi assegnati 7 (SETTE). 

•Docente unico dell’ Evento ECM in data 28.03.2009, accreditamento ministeriale n. 4735 –

9000005, dal titolo L'agopuntura quale metodica medica complementare alla medicina 

occidentale nella patologia ginecologica, evidenze cliniche. Crediti formativi assegnati 7 

(SETTE). 

• Docente unico dell’ Evento ECM in data 23.11.2008, accreditamento ministeriale n. 4735 –

8035806, dal titolo L'agopuntura quale metodica medica complementare alla medicina 

occidentale nella patologia gastrointestinale, evidenze cliniche. Crediti formativi assegnati 7 

(SETTE).. 

•Docente unico dell’ Evento ECM in data 24.05.2008, accreditamento ministeriale n. 4735 –

8010830, dal titolo L'agopuntura quale metodica medica complementare alla medicina 

occidentale nella patologia polmonare, evidenze cliniche. Crediti formativi assegnati 8 (OTTO). 

• Docente unico dell’ Evento ECM in data 15.12.2007, accreditamento ministeriale n. 4735 

301617, dal tiolo L'agopuntura quale metodica medica complementare alla medicina occidentale 

nella terapia del disagio psichico, evidenze cliniche. Crediti formativi assegnati 8 (OTTO). 

• Docente unico dell’ Evento ECM in data 04.03.2007, accreditamento ministeriale n. 4735 –

267709, dal titolo L’agopuntura quale metodica medica complementare alla medicina occidentale 

nella terapia delle lombalgie, evidenze cliniche. Crediti formativi assegnati 7 (SETTE). 

• Docente unico dell’Evento ECM in data 21.10.2006, accreditamento ministeriale n. 4735 –

248501, dal titolo L’agopuntura quale metodica medica complementare alla medicina occidentale 

nella terapia delle cefalee, evidenze cliniche Crediti formativi assegnati 7 (SETTE). 

• Docente unico dell’ Evento ECM in data 23.09.2006, accreditamento ministeriale n. 4735 –

248446, dal titolo L’agopuntura quale metodica medica complementare alla medicina occidentale 

nella terapia delle dismenorree, evidenze cliniche. Crediti formativi assegnati 7 (SETTE). 

• Docente unico dell’ Evento ECM del 12.03.2005, accreditamento ministeriale n. 4735 –

173218, dal titolo Evidenze cliniche e agopuntura, valutazione dei fondamenti scientifici 

dell'efficacia a partire da studi osservazionali della Regione Lombardia. Crediti formativi 

assegnati 8 (OTTO).  

• Docente unico dell’ Evento ECM del 16.10.2004, accreditamento ministeriale n. 4735 –

155897, dal titolo Terapia del dolore e agopuntura, evidenze cliniche. Crediti formativi assegnati 

8 (OTTO). 

• Docente unico dell’Evento ECM del 28.09.2003, accreditamento ministeriale n. 4735 – 68613, 

dal titolo Le patologie d'organo in medicina cinese. Crediti formativi assegnati 8 (OTTO). 

• Docente unico dell’ Evento ECM del 30.11.2002, accreditamento ministeriale n. 4735 – 17131,  

dal titolo Fondamenti di medicina cinese. Crediti formativi assegnati 9 (NOVE). 
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Titolo della qualifica rilasciata  
  
 

 
 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  B1  B1  B1 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
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Altre capacità e competenze Principali pubblicazioni 
• Qi Gong, Visualizzazioni, Rimedi Naturali in Fascicoli Antistress. Fabbri, Milano 1992  
• La via della forza interiore. Muzzio-MEB, Padova 1995. JacaBook Milano 2003 , 2009 
• Taijiquan. Armenia, Milano 1995, 1999, 2005  
• Colloqui con Lao Tzu. Armenia, Milano 1996 
• Dalla luna alla luna. Apogeo-URRA, Milano 1996 
• Tecniche corporee in medicina tradizionale cinese. JacaBook, Milano 1996, 2009   
• La cura del corpo e Il tempo libero in Il libro dell'armonia. Mondadori, Milano 1998 
• Il libro della medicina cinese. Fabbri. Milano 2000, 2004, 2011  
• Qi gong. Fabbri. Milano 2002, 2004  
• L’ultimo raglio in Cybertà, Scheiwiller Milano 2003  
• Rallentare. Tecniche Nuove, Milano 2007 
• Alzheimer. Racconto premiato al Concorso di narrativa 2008-2009 dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi di Milano e Provincia. Bollettino OMCeOMi n. 2/09 Milano 2009. 
Premiato al Concorso letterario “Le parole dell’amore” 1° Edizione 2011. Associazione 
Ciao Lapo Onlus. Le Canzoni sono angeli. Ipertesto Edizioni, Verona 2012   

• La pratica della Vera Medicina Cinese. JacaBook, Milano 2010 
• La Vera Medicina Cinese e la Cina di oggi. JacaBook, Milano 2013 

 
Prefazioni, traduzioni, curatele  

• Dall'arte di nutrire la vita, di Wang Xuang Jie e J. Moffet.  Prefazione e curatela. 
JacaBook, Milano 1994, 2004 

• Del segreto di vivere a lungo, di Liu Zhengcai. Prefazione e curatela. JacaBook, Milano 
1996 

• I Ching segreto, Tai hsuan ching, di Yang Hsiung. Traduzione e testo. Sperling Kupfer. 
Milano 2002 

• Tao Te Ching, di Lao Tzu. Traduzione e testo. Tecniche Nuove. Milano 2005 

 
  

  
  

Ulteriori informazioni  

  

Conflitto Interessi  
  

Allegati  

 
 

 

Firma  

 


