A.M.A.B.
ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI BOLOGNESI
Fondata nel 1986

SCUOLA ITALO – CINESE DI AGOPUNTURA

MASTER
L’ADDOMINO AGOPUNTURA:
TEORIA, INDICAZIONI CLINICHE E PRATICA

Relatore: dott.ssa Gemma D’Angelo
Responsabile del Corso di Addomino e Ombelicopuntura della Scuola ItaloCinese 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).
Bologna, sabato 14 e domenica 15 maggio 2022
sabato 17 e domenica 18 settembre 2022
ore 9.00 – 13.00/14.30 – 19.00; ore 9.00 – 13.00
SEMINARIO TEORICO-PRATICO PER MEDICI AGOPUNTORI
Il corso si compone di due seminari e si propone la conoscenza e l’apprendimento
dell’applicazione clinica dell’Agopuntura Addominale ed i suoi collegamenti con la
Medicina Tradizionale Cinese (MTC). Verrà fornito un preciso inquadramento delle
patologie che maggiormente beneficiano dell’Agopuntura Addominale, suddivise
per aree di competenza specialistica.
Nel primo seminario la sessione del sabato mattina si propone di introdurre
l’Agopuntura Addominale in relazione alle sue origini, ai meccanismi d’azione, alla
sua applicazione che necessita di una costruzione specifica di sull’addome. Lo
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schema dell’Agopuntura Addominale verrà immediatamente messo in pratica
nella seconda parte della mattinata. La sessione pomeridiana si occuperà delle
patologie dell’apparato osteoarticolare con particolare attenzione alla componente
dolore. Gli schemi terapeutici verranno immediatamente messi in pratica nella
seconda parte del pomeriggio. La sessione della domenica mattina si occuperà
delle patologie neurologiche con particolare attenzione alle cefalee e alla
componente dolore. Gli schemi terapeutici verranno immediatamente messi in
pratica nella seconda parte della mattinata.
Nel secondo seminario la sessione del sabato mattina si propone di descrivere le
strutture addominali complementari alla tartaruga addominale, l’Ottagono
addominale “Ba-Quo”, cenni sull’Agopuntura Ombelicale. I nuovi schemi e
l’Ottagono addominale “Ba-Quo” verranno immediatamente messi in pratica nella
seconda parte della mattinata. La sessione pomeridiana si occuperà delle
patologie cardiologiche, gastroenterologiche. Gli schemi terapeutici verranno
immediatamente messi in pratica nella seconda parte del pomeriggio. La sessione
della domenica mattina si occuperà delle patologie pneumologiche, ginecologiche
e delle sindromi metaboliche. Gli schemi terapeutici verranno immediatamente
messi in pratica nella seconda parte della mattinata.
Nei due seminari la parte teorica e pratica sono equamente suddivise per
permettere al partecipante di essere già dal giorno successivo efficace nel proprio
ambulatorio.

PROGRAMMA DIDATTICO DELL’EVENTO
Primo Seminario
Sabato 14 maggio

09.00 – 11.00
Cenni storici della metodica e sistema dei meridiani Straordinari
Localizzazione e percorso dei Meridiani addominali
Sistematica dei punti “Bo”: Posizione, Funzione, Indicazioni delle zone
di riflesso olografico Addominale
1100 – 11.15 Pausa
11.15 – 13.00
Esercitazioni sulla localizzazione degli Agopunti della Tartaruga
Addominale
13.00 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 16.30
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Protocolli clinici:
Regole di applicazione clinica
Tecniche di inserzione, profondità d’inserzione, lunghezza degli aghi
•

Osteoarticolare:
1) Cervicalgia, cervicoartrosi
2) Dorsalgia
3) Lombalgia, lombosciatalgia
4) Periartrite scapolo omerale
5) Epicondilite
6) Tunnel carpale, rizartrosi
7) Coxalgia, coxartrosi
8) Gonalgia,gonartrosi
9) Metatarsalgia

16.30 – 16.45 Pausa
16.45 – 19.00
Esercitazioni di pratica clinica sui partecipanti, possibilità da parte degli
allievi di portare pazienti
Domenica 15 maggio

9.00 – 11.00
•

Neurologia
1) Cefalee
2) Epilessia
3) Fibromialgia
4) M. di Parkinson
5) Nevralgia del trigemino
6) Herpes Zoster

11.00 – 11.15 Pausa
11.15 – 13.00
Esercitazioni di pratica clinica sui partecipanti, possibilità da parte degli
allievi di portare pazienti
13.00 Rilascio degli attestati
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Secondo Seminario
Sabato 17 settembre

9.00 – 11.00
Mappa Completa dei Meridiani Addominali
Punti extra meridiano della parete addominale
Connessione tra Agopunti addominali e strutture corporee
Ottagono addominale “Ba-Quo”: classificazione, posizioni e indicazioni
degli otto “Kuo”
Terapia del Ba-Quo
11.00 – 11.15 Pausa
11.15 – 13.00
Esercitazioni sulla localizzazione degli otto “Kuo”
13.00 – 14.30 Pausa Pranzo
14.30 – 16.30
Approfondimenti sulla terapia del Ba-Quo
Ombelico
• Cardiologia
1) Aritmie
2) Ipertensione
•

Gastroenterologia
1) Gastralgie, gastriti
2) Enteriti
3) Coliti

16.30 -16.45 Pausa
16.45 – 19.00
Esercitazioni di pratica clinica sui partecipanti, possibilità da parte degli
allievi di portare pazienti
Domenica 18 settembre

9.00 – 11.00
• Pneumologia
1) Tosse
2) Bronchite
• Ginecologia
1) Dismenorrea
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•

2) Amenorrea
3) Sindrome menopausale
Sindromi Metaboliche
1) Diabete
2) Obesita’

11.00 – 11.15 Pausa
11.15 – 13.00
Esercitazioni di pratica clinica sui partecipanti, possibilità da parte degli
allievi di portare pazienti
Ore 13.00 Termine del secondo seminario e rilascio degli attestati
Relatore: Dott.ssa Gemma D’angelo
• Laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il
27/02/1990
• Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva il 26/0671994
• Diploma in Agopuntura e MTC presso Scuola Matteo Ricci di Bologna
• Diploma in Agopuntura Addominale presso ASIAA (Associazione Scientifica
Agopuntura Addominale) Bari 2004
• Diploma in Ombelico agopuntura presso ASIAA (Associazione Scientifica
Agopuntura Addominale) Bari 2006
• Responsabile Ambulatorio Agopuntura presso Prima Clinica Neurologica Policlinico
di Bari dal 2004 al 2018
• Direttore Corso Medicina Complementare Dipartimento Formazione Policlinico Bari
• Direttore Corso di Formazione in Addomino agopuntura e Ombelico Agopuntura ed
Istruttore clinico ASIAA (Associazione Scientifica Agopuntura Addominale,
• Docente e Membro del Consiglio direttivo F.I.S.A., (Federazione Italiana delle
Società di Agopuntura), Direttore Dipartimento Agopuntura Addominale dell’AMAB
(ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI BOLOGNESI) dal 2016
• Direttore Scuola Agopuntura AMADELL (ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI
DEL LEVANTE)
• Presidente ASIAA (Associazione Scientifica Agopuntura Addominale)
• Presidente AMADELL (Associazione Medici Agopuntori Del Levante)
• Autrice del Libro “Esperienze Cliniche in Agopuntura Addominale ed Ombelicale”
edito da Noi Edizioni nel 2014
• Membro della Commissione per le MNC dell’Ordine dei Medici di Bari dal 2016 a
tutt’oggi
• Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi Congressi Nazionali
• Co-autrice del lavoro “Abdominal Acupuncture Changes Cortical Response to
Nociceptive stimuli to Fibromyalgia Patients” pubblicato su CNS e PUBMED nel
2014
Date: primo seminario sabato 14 e domenica 15 maggio 2022;
secondo seminario sabato 17 e domenica 18 settembre 2022
Sede: Istituto di Ricerca e Cura dell’AMAB, Aula Didattica “Marco Romoli”, via Antonio
Canova 15/E 40138 Bologna
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Quota di iscrizione: primo e secondo seminario
€ 960,00 comprensiva dell’iscrizione all’ASIAA 2022
€ 900,00 per i soci AMAB 2022 e comprensiva dell’iscrizione
all’ASIAA 2022
€ 750,00 per gli allievi AMAB-Scuola Italo Cinese di
Agopuntura e comprensiva dell’iscrizione all’ASIAA 2022
al solo primo seminario
€ 560,00 comprensiva dell’iscrizione all’ASIAA 2022
€ 500,00 per i soci AMAB 2022 e comprensiva
dell’iscrizione all’ASIAA 2022
€400,00 per gli allievi AMAB-Scuola Italo Cinese di
Agopuntura e comprensiva dell’iscrizione all’ASIAA 2022
al solo secondo seminario
La partecipazione è consentita solo a chi ha partecipato in
passato al primo seminario di Addomino dell’AMAB-Scuola
Italo Cinese di Agopuntura
€ 760,00 comprensiva dell’iscrizione all’ASIAA 2022
€ 710,00 se già soci ASIAA 2022
€ 700,00 per i soci AMAB 2022 e comprensiva dell’iscrizione
all’ASIAA 2022 (€ 650,00 se già soci ASIAA 2022)
€ 550,00 per gli allievi AMAB-Scuola Italo Cinese di
Agopuntura e comprensiva dell’iscrizione all’ASIAA 2022 (€
500,00 se già soci ASIAA 2022)
Termine di iscrizione: L’iscrizione per l’intero corso e per il solo primo
seminario deve pervenire entro venerdì 29 aprile 2022.
L’iscrizione per il solo secondo seminario deve pervenire
entro venerdì 2 settembre 2022

Il corso, per garantire il corretto apprendimento pratico
dell’Agopuntura Addominale è a numero chiuso con un
massimo di 20 partecipanti.
Materiale didattico: consegna gratuita della dispensa del seminario
Modalità di pagamento: online tramite il sito; dopo aver compilato il form
d’iscrizione, attendere l’apertura della pagina di pagamento.
L’iscrizione risulta effettuata solo a pagamento avvenuto.

Per informazioni: Lunedì e Venerdì ore 9,00 – 13,00/14,00 – 18,00,
Martedì e Mercoledì ore 14,00 – 18,00
Giovedì ore 9,00 - 13,00 al 340.9553985
segreteriascuola@amabonline.it
www.amabonline.it
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