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Premessa: 
obiettivo del corso è quello di fornire, al professionista esperto di Agopuntura 
energetica o al medico neofita, un approccio verso questa tecnica tradizionale cinese, 
basata sull’infissione di aghi nella sola regione addominale. Sono, attualmente, 
numerose le evidenze scientifiche che mostrano i benefici per la salute del metodo 
ideato negli Anni ’90 dal Dott.Bo Zhiyun; verrà presentato all’interno del corso una 
nuova rilettura del sistema, capace di integrare l’Agopuntura energetica e quella 
tradizionale 
 
Principali argomenti trattati durante il corso: 
1 – Introduzione all’Energetica dei Sistemi Viventi 

a) Il referenziale Sole 
b) Il movimento spirale 
c) I trigrammi e l’equazione trigrammatica 
d) Il grafico primo e le sue proprietà 
e) Il grafico secondo e le sue proprietà 
f) La pentasimmetria e le sue proprietà 

 
2 – Classificazione delle energie dell’individuo 

a) L’energia primordiale 
b) L’essenza pura 
c) L’energia essenziale 
d) L’energia nutritiva 
e) L’energia difensiva 



f) Il sangue 
 

3 – La rete dei meridiani 
a) La rete dei 12 meridiani 
b) I meridiani della regione addominale 

 
4 – Richiami anatomici della regione addominale 

a) Strutture muscolari 
b) Strutture nervose 
c) Strutture vascolari e linfatiche 

 
5 – Sistema dei punti secondo BO 

a) Vaso concezione / Sistema del Triplice Riscaldatore 
b) Meridiano del rene 
c) Meridiano dello stomaco 
d) Meridiano della milza 
e) Meridiano del fegato 
f) Meridiano della vescica biliare 
g) Extra punti della linea mediana 
h) Extra punti al lato della linea mediana 
i) Extra punti addominali del Bo 

 
6 – Tecniche di localizzazione dei punti 

a) Il Ba Gua 
 
7 – Studio degli aghi e delle tecniche d’infissione 

a) Tipologie di aghi 
b) Manipolazione 
c) Intensità 
d) Modalità di trattamento 

 
8 – Modulazione energetica mediante la tecnica d’infissione 

a) Rilettura secondo l’Energetica dei Sistemi Viventi del metodo di Bo 
b) Applicazione del grafico primo, secondo e pentasimmetria sul sistema 

addominale 
 
9 – Protocolli operativi suddivisi per patologie 

a) Patologie osteo-articolari quali cervicale, torcicollo, lombalgie, gonalgie, ecc. 
b) Patologie neurologiche quali cefalee, sindromi vertiginose, patologie cerebellari 

e cerebrali 
c) Patologie gastro-intestinali quali ulcera peptica, epatopatia, gastrite, colite, 

diarrea, colecistite 
d) Patologie pneumologiche quali asma e tosse cronica 
e) Patologie ginecologiche quali dismenorrea e disturbi della fertilità 

 
10 – Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi 


