
Il Dott. Salvatore A. Cassarino è un medico omeopata specialista in Medicina Interna e ricercatore 

universitario in Medicina Riabilitativa che da oltre venti anni ha abbracciato un percorso che si 

propone di ricercare un connubio tra il solido rigore metodologico proprio della Medicina 

Accademica convenzionale e della Medicina basata su evidenze scientifiche con la visione olistica di 

approcci che compongono il variegato universo della Medicina complementare. 

Dopo aver conseguito al termine di una periodo formativo triennale il Diploma di Medico Omeopata 

(indirizzo Omepatia Classica Unicista hannemaniana) e quello di Medico Agopuntore al termine di 

un Master dell’Università di Roma Tor Vergata, ha esplorato le potenzialità offerte da altri indirizzi 

dell’Omeopatia dapprima frequentando un Corso triennale di Omotossicologia indirizzato a esplorare 

le potenzialità di questo innovativo approccio nella depurazione dei vari tipi di tossine ambientali 

corroborando questo iter con un Master della durata di due anni con conseguente Diploma conseguito 

presso l’Università di Roma “la Sapienza” nell’ambito delle potenzialità applicative della medicina 

dei basi dosaggi nelle patologie muscolo scheletriche e in ambito riabilitativo.  

Questo composito periodo formativo lo ha successivamente indirizzato verso la proposta di un 

intervento terapeutico propria di un innovativo modo di concepire la complessa relazione tra Salute 

e malattia espresso tramite la Medicina Biologica di Regolazione Funzionale che si propone di 

ripristinare una condizione di equilibrio perturbato da un evento lesionale o una malattia. 

In questo tipo di approccio emerge una concezione che non riconduce la sofferenza umana all’ultimo 

evento accorso (riduzionismo meccanicismo) ma che si ripropone di accogliere la persona sofferente 

nella sua interezza composto da un unicum che coniuga componenti somatiche psicologiche 

relazionali valutandone l’impatto sulla qualità di vita. 

Sul piano strettamente operativo dopo una raccolta di segni obiettivi e sintomi descritti dal paziente 

indispensabili per catalogare l’evolutività del processo morboso, il Dott. Cassarino va alla ricerca 

anche di risorse e strategie insite nel paziente da scoprire, percepire, valorizzare e corroborare per 

ammortizzare le conseguenze impattanti di un evento lesivo, spesso mobilitando potenzialità ignote 

o scarsamente esplorate.  

Sul piano terapeutico, il Dott. Cassarino oltre a suggerimenti inenerenti integrazioni con prodotti 

omeopatici e omotossicologici propone senza mai imporre sedute di Agopuntura stabilendo insieme 

al paziente la cadenza. Utilizza tecniche di agopuntura microsistemica quali l’Auricolopuntura che si 

basa sul semplice assunto che in corrispondenza del padiglione auricolare sia riproducibile il corpo 

umano nella sua interezza con possibilità di reperire e stimolare aree sensibili e recettive ma 

soprattutto ricorre frequentemente ad una modalità di erogare agopuntura microsistemica chiamata 

Agopuntura addominale. L’Addominopuntura introdotta in modo sistematico da circa trenta anni dal 

Prof. Zhi Yhun Bo consiste in un sistema di trattamento di aree situate esclusivamente sull’addome 



in una zona  che si irradia intorno all’ombelico, con la raffigurazione ologrammatica di una tartaruga 

capovolta; la teoria sulla quale nasce, riconosce le sue basi fondanti nell’ambito di conoscenze 

embriologiche e nello specifica connessione instauratosi tra il feto e la madre durante il periodo 

gestazionale che prevede come fulcro di passaggio il futuro ombelico. 

A differenza di altri microsistemi prettamente riflessologici l’Addomino-Agopuntura si pone come 

una metodica integrativa tra la millenaria Medicina Cinese e la medicina accademica occidentale e 

prevede una possibilità di impiego estesa che spazia dalle malattie dell’apparato osteoarticolare alle 

malattie cerebrovascolari, ai disturbi del sistema nervoso. 

l’Addominoagopuntura si è mostrata più efficace della Agopuntura nel trattamento di alcune 

patologie (discopatie lombari, spondilosi cervicali, vertigini di origine cervicale, artrosi scapolo 

omerale, disturbi oculari). 

La Medicina è Una casa ampia e composta da numerose stanze che attendono solo di essere ben 

arredate sposando approcci provenienti da contesti diversificati per il bene supremo della Persona che 

avanza una domanda di salute parcellare e che spetta al medico ricomporre per consentire una qualità 

di vita ottimale. 

 


