CORSO DI 1° LIVELLO DI AGOPUNTURA ADDOMINALE
Bologna, Sabato 5 e Domenica 6 dicembre 2015

Presentazione Corso 1° Livello
L’Addomino Agopuntura è stata inventata circa
20 anni fa dal prof. Zhiyun Bo che ha scoperto
una mappa di nuovi punti sull’addome da
utilizzare per curare numerose patologie.
I vantaggi di questa metodica risiedono nella
facilità di apprendimento e di applicazione (solo
sulla parete addominale), nell’assenza di dolore
o di altre sensazioni tipiche dell’agopuntura
all’infissione dell’ago in quanto questo viene
inserito del tutto superficialmente.
È quindi una tecnica estremamente sicura,
perfettamente accettata da parte del paziente e
con un eccellente effetto terapeutico, molto
spesso già presente dopo il primo trattamento.
Nel
1994
avvenne
il
riconoscimento
dell’Addomino Agopuntura da parte dell’Autorità
della Regione dello Shanxi con la formazione del
“Centro Ricerca dell’Addomino Agopuntura” e
l’apertura del 1° corso didattico.
Nel 1996 è stato inaugurato a Beijing (Pechino)
il
“Centro
Encefalopatia
dell’Addomino
Agopuntura” e del “Beijing Training Center”.
Dal 2002 il corso del “Beijing Training Center” è
accreditato in Cina come Corso di Educazione
Continua in TCM.
I campi di applicazione sono vari, in particolare
in Cina viene utilizzata per le seguenti
patologie:










Osteomuscoloarticolari:
cervicodorsalgia,
lombalgia/sciatalgia, rachialgia artrosica,
periartriti, tendiniti, AR.
Neurologiche: esiti
emiplegici di ictus
cerebri, paralisi infantili.
Psichiche: ansia, depressione.
Oculari: atrofia e nevrite del nervo ottico,
lesioni degenerative della retina, cataratta,
glaucoma.
Digestive: gastroduodenite, diarrea, stipsi.
Polmonari: asma, tosse.
Ginecologiche: dismenorrea, menopausa
Cefalea, vertigini, morbo di Parkinson.

Saranno effettuate dimostrazioni pratiche delle
tecniche illustrate sui partecipanti al corso.
Al termine del corso verranno consegnati ai
partecipanti due Attestati di partecipazione
rilasciati dall’AMAB - Scuola Italo-Cinese di
Agopuntura e dall’ASIAA.

Relatore:
Dott.ssa Gemma D’Angelo: Responsabile del Corso di
Addomino e Ombelicopuntura della Scuola Italo-Cinese di
Agopuntura di Bologna, Presidente dell’ASIAA (Associazione
Scientifica Italiana di Addomino Agopuntura), Presidente
dell’AMADELL (Associazione Medici Agopuntori del Levante),
Consigliere FISA (Federazione Italiana delle Società di
Agopuntura).
Tutor:
Dott.ssa Erminia Caldiron: Docente ASIAA (Associazione
Scientifica Italiana di Addomino Agopuntura) e AMAB
(Associazione Medici Agopuntori Bolognesi), Consigliere FISA.

Bologna: Istituto di Ricerca e Cura dell’AMAB, Via A. Canova
13. Sabato ore 9,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30 e Domenica ore
9,00 – 13,00.
Quota di iscrizione: € 510,00 (IVA compresa), € 450,00 per i
soci AMAB 2015, € 350,00 per gli allievi dell’AMAB – Scuola
Italo Cinese di Agopuntura. La quota comprende l’iscrizione
gratuita all’ASIAA per l’anno 2015.
Pagamento: tramite bonifico bancario intestato a:
Medicina e Tradizione srl Via Poggio Maggiore 11 40060
Pianoro Vecchio (BO) Unicredit Banca iban
IT03P0200837002000100595513
Indicare esattamente la causale.
Quota associativa AMAB 2015: € 60,00
Bonifico bancario intestato ad “Associazione Medici Agopuntori
Bolognesi” Via Torino, 37 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Cod. IBAN IT98H0538702400000000920911 Banca Popolare
dell’Emilia Romagna Via Venezian 5/a Bologna

L’iscrizione con il pagamento della quota deve pervenire
entro venerdì 20 novembre 2015.

Il corso è riservato ai laureati in medicina e chirurgia.
Si richiede una conoscenza di base dei principi fondamentali
dell’Agopuntura.
Ai partecipanti verranno fornite gratuitamente le dispense del corso.
Il seminario avrà carattere teorico - pratico
Per informazioni e iscrizioni:
SEGRETERIA A.M.A.B. – SCUOLA ITALO CINESE DI AGOPUNTURA
Lunedì e venerdì ore 9,00-12,00, 14,00-18,00
martedì e mercoledì 14,00-18,00, giovedì 9,00–12,00,
al 340 9553985
segreteriascuola@amabonline.it
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PROGRAMMA CORSO 1° LIVELLO DI AGOPUNTURA ADDOMINALE

SABATO MATTINA
Ore 9,00

- Breve introduzione
storica alla Metodica
- Cenni di Embriologia
umana
- I meridiani Straordinari:
nuove ipotesi funzionali e
strutturali

Ore 10,30 - Pausa
Ore 11,15 - Cenni di anatomia
dell’addome
- Meridiano di Vaso
Concezione
- Localizzazione e percorso
dei Meridiani Addominali
Ore 13,00 – Pausa pranzo
SABATO POMERIGGIO
Ore 14,30 - Sistema della “Tartaruga
Addominale”
- Localizzazione degli
Agopunti della Tartaruga
Addominale
- Sistematica dei punti “Bo”
- Classificazione degli otto
“Kuo” e relative posizioni
e indicazioni
- Regole di applicazione
clinica
- Indicazioni e
Controindicazioni

DOMENICA MATTINA
Ore 9,00

- Tecniche di inserzione,
profondità d’inserzione,
lunghezza degli aghi
Procedura d’inserzione e
Metodiche Complementari
- Protocolli clinici:
prescrizione di base
- Protocolli clinici di alcune
patologie osteoarticolari:
Cervicalgia
Periartrite scapoloomerale
Epicondilite
Sindrome del tunnel
carpale
Lombalgia,
Lombosciatalgia
Gonalgia
Dolori alla caviglia

Ore 11,00 - Pausa
Ore 11,15 – Esercitazioni pratiche dei
protocolli clinici frai
partecipanti
Ore 13,00 - Termine del corso e
Consegna degli Attestati

Ore 16,30 - Pausa
Ore 17,00 - Esercitazioni pratiche di
localizzazione dei punti
della tartaruga addominale
fra i partecipanti
Ore 19,00 - Termine della prima giornata.
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