
 

SEDE E ORARIO DEL CORSO 

Istituto Paracelso - Roma 

 

Sabato 30 marzo 2019 

mattina 9,00-13,00 

pomeriggio 15,00-19,00 

 

Domenica 31 marzo 2019 

mattina 9,00-13,00 

 

 

 
 

RISERVATO AI MEDICI  

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO NON RICHIEDE COME 
PREREQUISITO LA CONOSCENZA DELL’AGOPUNTURA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dal 2015 l’Istituto Paracelso, nominato nel 

2009 rappresentante ufficiale per l’Europa 

dal Beijing Bo’s Abdominal Acupuncture 

Institute, è stato abilitato ufficialmente a 

svolgere autonomamente il 1° livello del 

Corso in Addomino Agopuntura secondo gli 

standard del Beijing Bo’s Abdominal 

Acupuncture Training Center. 

I docenti Aldo Liguori, Stefano Liguori, Laura 

Silli hanno ottenuto dal prof. Bo Zhiyun  

il permesso di inserire nel corso elementi 

essenziali di diagnosi secondo la MTC.  

Il 1° livello del corso risulta così 

notevolmente arricchito. 

Il 2° livello del Corso verrà svolto, come 

ogni anno, dal prof. Bo Zhiyun, ideatore 

del metodo.  

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ente Morale del Ministero della Salute D.M. 15 aprile 1996 

 
Scuola di Studi Superiori 
D i r e t t o r e  p r o f.  A l d o  L i g u o r i 

Agopuntura-moxibustione   Tuina Tecniche manuali riabilitative e metodiche complementari di 

agopuntura  Fitoterapia e farmacoterapia tradizionale cinese  Attività psicomotorie   Omeopatia 

 

 

METODO ANTALGICO 

ADDOMINO AGOPUNTURA 
Corso pratico  

PRIMO LIVELLO 
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Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi alla segreteria 

dell’Istituto Paracelso 

Tel. 065816592 – Fax 065816348 
istpar@tin.it 

Ore 9-13 / 14.30-18.30 
dal lunedì al venerdì 

Docenti: A. Liguori, L. Silli, S. Liguori 

 

Corso autorizzato  
dall’Istituto di Addomino Agopuntura “Bo” di Pechino 

    Beijing Bo’s Abdominal Acupuncture Institute   
 

 

30 e 31 marzo 2019 
 



PROGRAMMA 

 

 

 

 
9.00-13.00 

 

 Introduzione alle teorie di base 

dell’Addomino Agopuntura. 

 Cenni di anatomia della parete addominale, 

descrizione degli agopunti ubicati sulla 

regione addominale e delle loro funzioni. 

 

 

15.00-19.00 
 

 Spiegazione della tecnica di Addomino 

Agopuntura. Regole e metodi di applicazione. 

 Differenziazione delle sindromi su casi clinici. 

 Sicurezza del metodo. Protocolli clinici per il 

controllo del dolore nelle patologie 

osteoarticolari e loro valutazione critica:   

prima  parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.00-13.00 
 

 Dimostrazione della tecnica di Addomino 

 Agopuntura su casi clinici. 

 Indicazioni e controindicazioni 

 dell’Addomino Agopuntura. 

 Pratica della tecnica di Addomino 

  Agopuntura tra i discenti. 

 Discussione. 

 Rilascio dell’attestato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari colleghi, 

 

Vengo ad invitarvi a partecipare al seminario su  

“I l  metodo antalgico dell ’A ddomino 

Agopuntura” .  

Questo incontro è stato programmato all’interno 

dell’attività dell’Istituto “Paracelso” e dell’AIAM volta a 

mettere a disposizione dei colleghi l’apprendimento di 

quei metodi che possono essere di massima utilità nella 

pratica clinica di Medicina Tradizionale Cinese finalizzata 

ad ottenere effetti terapeutici rapidi. 

L’Addomino Agopuntura costituisce una metodica 

assolutamente innovativa nella pratica clinica 

agopunturistica, basata però sull’antica teoria del 

“metodo della tartaruga efficace”. L’Addomino 

Agopuntura  è assimilabile ad una sorta di microsistema 

ubicato sulla parete addominale, dove numerosi agopunti 

riproducono l’icona della tartaruga di cui l’ombelico, 

sede del “Dantian”, la loggia energetica più potente, è il 

centro. Il metodo, di facile apprendimento, produce effetti 

di notevole rilievo in numerosi ambiti della patologia, 

intervenendo sia in ambito antalgico che funzionale. 

Il corso è un’occasione unica per la conoscenza di 

un metodo estremamente efficace e rapido nella 

risoluzione del dolore e spero che questa iniziativa 

contribuisca ad accrescere il bagaglio della vostra 

preparazione. 

Vi rinnovo quindi l’invito a partecipare, 

cordialmente 

 

Aldo Liguori 
Presidente dell’AIAM 

Vicepresidente del WFAS 

DOMENICA   31 MARZO    2019 

 

Mappa della Tartaruga 

 

  

SABATO   30 MARZO   2019 

 


