
www.salusalpeadria.it

Consulta tutte le altre specialità mediche 
della nostra Clinica sul sito:

www.salusalpeadria.it
Per informazioni o prenotazioni 
di una visita, chiamaci al numero:
Tel. 0432 574163

Via D’Annunzio

Via 
Buonarroti

Via 
Palladio

Via 
Pascoli

Viale 
Tricesimo

UDINE

S.S.13 “Pontebbana”
AUSTRIA - TARVISIO

FELETTO

TAVAGNACCO

BRANCO

TA
NGEN

ZIA
LE

AU
TO

ST
RA

DA
 V

EN
EZ

IA
 - 

TA
RV

IS
IO

Casello

Udine-Nord

DA UDINE

USCITA 
TAVAGNACCO

A23

TARVISIO

Salus Alpe Adria
Via G. D’Annunzio, 29 
33010 Branco di Tavagnacco – UD

E-mail: info@salusalpeadria.it

Dott.ssa Giorgia Tonchia
laureata in medicina e chirurgia 
Medico esperto in AGOPUNTURA

Chi ha bisogno di un 
AGOPUNTORE?

ORARIO SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì

9:00-12:00 / 15:00-19:00

 Si rivolge al trattamento di agopuntura:
 • Chi non riesce a risolvere problematiche    
  muscolo scheletriche e algie di vario tipo   
  (CEFALEA, PERIARTRITE, LOMBOSCIATALGIE).
 • Chi presenta disturbi correlati all’assetto   
  ormonale (DISMENORREA, MENOPAUSA).
 • Chi soffre di problematiche ricorrenti   
  (ALLERGIE, COLON IRRITABILE, INSONNIA).

AGOPUNTURA
visita specialistica

“AGOPUNTURA A SOSTEGNO 
DELLA CHEMIOTERAPIA.”

 Nello specifico l'Agopuntura ottiene ottimi 
risultati aiutando il corpo a sostenere meglio la 
chemioterapia. La combinazione delle due strategie 
(farmaco di sintesi e approccio alternativo) è in grado 
di fornire risultati ottimali. Ridurre la tossicità e 
l'infiammazione, aiuta l'organismo a depurarsi, e a 
contrastare la malattia attraverso l’attivazione delle 
difese immunitarie.

Contattaci 
valuteremo assieme
la soluzione per te

0432 574163



• Laureata in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Trieste.

•   Conseguita l’abilitazione alla professione medica 
presso l’Università di Bologna.

•   Diplomata in M.T.C. presso l’istituto di Medicina 
Cinese Tradizionale “Giuseppe Tucci “(Is.Me.Ci.T.) 
di Roma.

•   Diplomata in AGOPUNTURA presso l’Associazione 
Italiana Agopuntura e Moxibustione A.N.I.A.M. di 
Bologna.

• Membro in carica del consiglio Direttivo 
dell’Associazione A.N.I.A.M. di Bologna.

Formazione
PROFESSIONALE

Contattaci

 APPARATO RESPIRATORIO
  • Allergie
  • Sinusiti
  • Asma
 
 APPARATO GASTROENTERICO
  • Gastriti
  • Stipsi
  • Colon irritabile
 
 SISTEMA NEURO PSICHICO
  • Cefalea
  • Nevralgie del trigemio
  • Insonnie
  • Stati ansiosi
 
 APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO
  • Dolori cervicali e lombari
  • Sciatalgie
  • Periartrite

 APPARATO GENITALE FEMMINILE
  • Irregolarità mestruale
  • Sintomi premestruali
  • Sindrome pre menopausale

 Effetti Collaterali delle Terapie Oncologiche 

 Feto In Posizione Podalica

 Fibromialgia

 Sovrappeso/Obesità

 Trattamenti estetici viso

Patologie TRATTATE

0432 574163
“Se la via è libera...

il dolore passa”

Cos’è l’ AGOPUNTURA
L’ AGOPUNTURA  è una tecnica millenaria che 
consiste nell’inserimento di aghi sottili MONOUSO in 
punti ben precisi del corpo allo scopo di raggiungere il 
benessere psicofisico.
Riconosciuta, dall’ Organizzazione Mondiale della 
Sanità - OMS, come medicina non convenzionale, può 
essere utilizzata in un gran numero di malattie.

La visita di 
AGOPUNTURA
•  La prima visita consiste in un colloquio, 

completato  dalla visione delle indagini di 
laboratorio fornite dal paziente e che servono a 
rendere più accurata e precisa la diagnosi secondo 
l’M.T.C..

•  Le sedute successive verranno effettuate con 
tempistiche decise di volta in volta in base al 
miglioramento clinico. 

“Ripristinare l’equilibrio del corpo, 
ridona benessere psico-fisico”




