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CORSO TRIENNALE DI AGOPUNTURA TRADIZIONALE 

CINESE (A.T.C.)

I ANNO

- La storia ed i fondamenti della MTC in relazione alla medicina olistica. Embriologia I.

- La nozione di Tao, la teoria Yin-Yang, i 5 Movimenti. Le 5 Sostanze preziose e i 3 Tesori. 

La teoria dei canali e dei meridiani. Nozioni di Circolazione energetica e di agopunto.

- Fisiologia degli zang-fu: generalità

- Fisiologia degli organi e dei visceri (zang-fu): polmone e grosso intestino. Studio dei 

rispettivi canali principali e dei relativi punti.

- Fisiologia degli organi e dei visceri (zang-fu): milza e stomaco. Studio dei rispettivi canali 

principali e dei relativi punti.

- Neurobiologia I. Neurobiologia II.

- Fisiologia degli organi e dei visceri (zang-fu): rene e vescica. Studio dei rispettivi canali 

principali e dei relativi punti.

- Introduzione allo studio dei Meridiani Secondari e Straordinari. L’eziopatogenesi.

- Teoria dei fattori di sviluppo e della progressione della malattia. I 6 fattori patogeni esterni. 

Le 7 emozioni. I 5 sapori. I catarri-tan e gli accumuli di sangue.

- I canali principali: la grande circolazione e i 6 livelli. Introduzione allo studio e all’impiego 

degli agopunti.

- I 4 metodi diagnostici. I polsi cinesi.

- Fisiologia Fegato-Vescica Biliare e relativi punti.

- Meridiani di: Cuore-Intestino Tenue-Maestro del Cuore-Triplice Riscaldatore e relativi punti

- Esercitazioni. Pulsologia.

- Tecniche di infissione. I principi terapeutici e i metodi di trattamento: Shu antichi.

- Sindromi dei 6 livelli, dei 4 strati e dei 3 riscaldatori. Casi clinici.

- Le 8 regole diagnostiche, modalità terapeutiche. Approfondimento punti Shu antichi.

- Osteopatia. 

- Casi clinici. Ripasso.

- Sessione esami.
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II ANNO

- Metodiche di localizzazione degli  agopunti. Metodiche di infissione e di stimolazione 

dell'ago. Il Da Qi.

- Nozioni di storia, lingua e cultura cinesi. Riferimenti storici e testi di  particolare rilievo. 

Embriologia comparata.   

- Meridiani Principali e Secondari di Polmone, Grosso Intestino, Milza, Stomaco. Relativi 

punti  essenziali. Esemplificazioni cliniche.

- Sindromi  principali e complesse di Polmone, Grosso Intestino, Milza, Stomaco. Punti 

essenziali. Esemplificazioni cliniche.

- Metodiche di tonificazione e dispersione. Pratica clinica.

- La ricerca sull’efficacia dell’agopuntura. 8 Meridiani straordinari e relativi punti.

- Meridiani Principali e Secondari di Rene e Vescica. Relativi punti essenziali. 

Esemplificazioni cliniche.

- Sindromi principali e complesse di Rene e Vescica. Relativi punti essenziali. 

Esemplificazioni cliniche.

- Fisiologia del controllo motorio I. Auricolopuntura: dalla teoria alla pratica.

- Raggruppamento dei punti ad azione riflessogena. Punti di agopuntura in base alle loro 

azioni, localizzazione e funzione.

- Meridiani Principali e Secondari di Cuore, Intestino Tenue, Ministro del Cuore, Triplice 

Riscaldatore. Relativi punti essenziali. Esemplificazioni cliniche.

- Sindromi principali e complesse di Cuore, Intestino Tenue, Ministro del Cuore, Triplice 

Riscaldatore . Relativi punti essenziali. Esemplificazioni cliniche.

- Fisiologia del controllo motorio II (Neurobiologia).

- L’azione dei punti dell’agopuntura sul Qi, Jing, Sangue e Shen. Esemplificazioni cliniche.

- Elettroagopuntura. Analgesia con agopuntura: sue indicazioni e metodiche. Analgesia 

chirurgica. Classificazione delle cause di malattia. Modalità terapeutiche – urgenze – effetti 

collaterali. 

- Aspetti deontologici e medico-legali della pratica agopunturistica. Il consenso informato. 

Legislazione italiana. Ripasso 8 Principi e 4 metodi diagnostici. Pulsologia pratica.

- Meridiani Principali e Secondari di Fegato e Vescica Biliare. Relativi punti essenziali. 

Esemplificazioni cliniche.

- Sindromi principali e complesse di Fegato e Vescica Biliare. Relativi punti essenziali. 

Esemplificazioni cliniche.

- La ricerca in ambito OMS, disposizioni OMS. L’elaborazione del consenso in ambito OMS. 

Elaborazione delle normative e delle Linee Guida in ambito OMS. Casi clinici. Ripasso.

- Sessione esami.
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III ANNO

- Premesse allo studio clinico. Metodologia clinica nell’esame del malato. Sintomatologia e 

trattamento delle alterazioni dell’energia del corpo.

- Endocrinologia (Diabete-Tiroide-Obesità) ed Urologia. Casi clinici.

- Oculistica. Casi clinici.

- Ostetricia e ginecologia. Casi clinici.

- Medicina dello sport. Casi clinici.

- Immunologia e allergie. Casi clinici. 

- Odontoiatria e ORL. Casi clinici.

- Gastroenterologia.  Casi clinici.

- Geriatria. Casi clinici.

- Cardiologia e angiologia.  Casi clinici

- Pneumologia. Casi clinici.

- Pediatria. Casi clinici.

- Psichiatria. Casi clinici.

- Terapia del dolore/cefalee. Casi clinici.

- Patologie artroreumatiche. Casi clinici.

- Oncologia. Casi clinici.

- Dermatologia. Casi clinici.

- Patologie dell’arto inferiore. Casi clinici.

- Ripasso.

- Sessione esami e tesi.


