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A.M.A.B. 
ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI BOLOGNESI 

Fondata nel 1986 
SCUOLA ITALO – CINESE DI AGOPUNTURA 

SCUOLA ACCREDITATA PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: DETERMINA N° 5050 DEL 
05/04/2017 

 
 
 
 

Master Tung’s Acupuncture 
 

I Principi, i Punti essenziali per il trattamento del Dolore 
 

Training Pratico 
 

SEMINARIO IN INGLESE CON TRADUZIONE CONSECUTIVA IN ITALIANO 

 

 
 
 

Relatore: 
Hans-Georg Ross 

 
 

Bologna, sabato 1 e domenica 2 Aprile 2023 
09:00 – 13:00/14:30 – 18:30; 09:00 – 13:00/14:30 – 17:30 

 
 

SEMINARIO MEDICI AGOPUNTORI 
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L'”Agopuntura secondo Tung” è una tradizione familiare classica, sopravvissuta 
fino ai giorni nostri. Un tempo segreto custodito, è diventato sempre più popolare 
negli ultimi anni per la sua elevata efficacia e per i suoi concisi concetti teorici. 
 
L'”Agopuntura secondo Tung” si basa quasi esclusivamente sull'agopuntura a 
distanza e, oltre ai consueti punti sui canali, fa uso di punti extra specifici 
altamente efficaci. 
 
La caratteristica dei “punti secondo Tung” è la loro molteplice e ampia 
distribuzione dei siti di azione, che ci permette di sviluppare un trattamento 
efficace utilizzando pochissimi punti. "Un ago - molte malattie" è una delle 
caratteristiche chiave del sistema secondo Tung. 
 
Lo scopo del workshop è quello di fornirvi una panoramica del quadro teorico 
inerente all'”Agopuntura secondo Tung” e di presentarvi alcuni punti essenziali per 
la gestione del dolore che potete iniziare a utilizzare immediatamente. 
 

 
 
 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
 

 
Sabato 1 Aprile 2023 

 

Il problema della repertazione di punti affidabili con esempi dai classici e da fonti 
moderne. Breve descrizione della vita professionale di Tung Ching Chang e 
successi professionali. 

Corrispondenze olografiche (Tai Ji) per le estremità, testa e tronco con esempi di 
punti illustrativi dal repertorio di Tung e da fonti classiche. 

Disposizione zonale dei punti di Tung. La corrispondenza del sistema di Tung e le 
sue origini classiche nel Su Wen e Ling Shu. 

Corrispondenze dei Meridiani di Tung con esempi di punti illustrativi tratti dal 
repertorio di Tung e da fonti classiche. Sintesi del quadro teorico dell'agopuntura 
di Tung. 

 
 

Domenica 2 Aprile 2023 
 
Il secondo giorno sarà dedicato alla repertazione del punto e ad esercizi di 
infissione.  
 
Verrà acquisita familiarità con una serie di punti di base dal repertorio di Tung per 
il trattamento di sindromi dolorose elencate di seguito.  



 

3 

Ogni punto sarà analizzato in termini di sistemi di corrispondenza di Tung per 
stabilire il collegamento tra la sua posizione e il suo effetto.  
 
Verrà mostrata la posizione esatta del punto e verrà data la possibilità di praticare 
fra i partecipanti la corretta tecnica di infissione. 
 
Verranno presentate sindromi dolorose selezionate con la seguente divisione: 
 

Arti superiori: 
Dolore alla spalla 
Dolore scapolare 
Dolore clavicolare 
Spalla congelata 
Epicondilite mediale e laterale 
Sindrome del tunnel carpale 
Dolore al polso 
Dolore alle dita 

Arti inferiori: 
Dolore all'anca 
Dolore al ginocchio, artrite 
Dolore da distorsione della caviglia 
Crampi ai polpacci 
Dolore al tallone 
Dolore ai piedi e alla pianta 
Dolore all’alluce 

Testa e Viso: 
Mal di testa, frontale, laterale, occipitale 
Emicrania 
Nevralgia del trigemino 

Collo e schiena: 
Dolore e rigidità del collo 
Lombalgia 
Coccigodinia 

Tronco e addome: 
Dolore costale e intercostale  
Dolore inguinale 

 
 
Data: sabato 1 e domenica 2 Aprile 2023 
 
 
Sede: Bologna, Via Antonio Canova 15/E, Aula didattica “Marco Romoli” Istituto di  
          Ricerca e Cura A.M.A.B.,  
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Quota di iscrizione: € 410,00 quota associativa A.M.A.B. 2023 compresa  
                                € 350,00 per i soci A.M.A.B. 2023  
                                € 280,00 per gli allievi A.M.A.B. – Scuola Italo Cinese  
                                di Agopuntura      
 

Termine di iscrizione: con bonifico effettuato entro venerdì 24 febbraio 2023 
                                   Il corso, per garantire il corretto apprendimento  
                                   delle tecniche di Master’ Tung, è a numero chiuso con  
                                    un massimo di 30 partecipanti. 
                                    Farà fede l’ordine d’iscrizione con l’avvenuto  
                                    pagamento dell’intera quota d’iscrizione. 
 

Modalità di pagamento: attraverso il sito; con Carta di credito o Bancomat. Dopo  
                                       aver compilato il form d’iscrizione; attendere l’apertura  
                                       della pagina di pagamento. L’iscrizione al Master è  
                                       confermata solo ad avvenuto pagamento. 
 
Materiale didattico: è prevista la consegna gratuita della dispensa del seminario.  
 

Per informazioni: Lunedì e Venerdì ore 10:00 – 12,00/15:00 – 17:00  
                             Martedì e Mercoledì ore 15:00 – 17:00 
                             Giovedì ore 10:00 - 12,00 al 3409553985 

                     segreteriascuola@amabonline.it; www.amabonline.it 
 

 
 
Relatore:  
Prof. Dr. Hans-Georg Ross, FIAN 
 
Hans-Georg Ross è un medico e un agopuntore. 
Ha ricevuto la sua formazione in agopuntura dall'associazione medica tedesca di 
agopuntura (DÄGfA) e dall'università Witten Herdecke, Germania. 
Prima della sua formazione professionale in agopuntura Dr. Ross è stato 
professore di Neurofisiologia presso la Heinrich-Heine-Universität di Düsseldorf, e 
un Research Fellow presso l'Università dell'Ontario Occidentale (Londra/ Canada) e 
presso l'Istituto Indiano di Biologia Chimica (Calcutta / India). 
È membro della Indian Academy of Neurosciences e membro emerito della Society 
for Neuroscience (USA). 
Il Dr. Ross ha tenuto seminari di agopuntura in Germania, Austria, Belgio, Irlanda, 
Svizzera e Paesi Bassi. 
È coautore di due libri di testo sull'agopuntura: 
"Die Balance-Methode in der Akupunktur" (con Fransiscus Sulistyo Winarto) e 
"Atlante pratico dell'agopuntura secondo Tung" (con Henry McCann). 
 


