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INTRODUZIONE ALL’AGOPUNTURA ADDOMINALE 
 

8 aprile 2022 - Venerdì ore 9.00-13.00/14.00-18.00 (8 ore) 

Sede: Hotel Luxor, Corso Stati Uniti 7, 10100 Torino 

e/o Modalità telematica – Diretta streaming su piattaforma WebEx 

Docente: dott. Lucio Sotte 

Valutazione ECM: 8 crediti formativi 

 Il seminario, interamente tenuto dal dott. Lucio Sotte, uno dei massimi 

esperti in materia, autore di numerose pubblicazioni su queste 

tematiche, ha lo scopo di illustrare i principi fondamentali su cui si basa 

l’Addominopuntura, uno dei “Microsistemi” attualmente più utilizzati 

nella pratica clinica per il trattamento delle principali patologie 

artroreumatiche e nervose del rachide, della spalla, dell’articolazione coxo-femorale e degli arti.  

Verranno introdotte anatomofisiologia, localizzazione e tecniche terapeutiche dei punti di 

addominopuntura con grande spazio alla parte pratica della localizzazione degli agopunti e clinica del 

trattamento delle varie patologie. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

SESSIONE MATTUTINA (9.00-13.00) 

• Introduzione all’Agopuntura addominale: vaso concezione, placenta e cordone ombelicale, 
circolazione placentare, circolazione fetale. 

• Anatomofisiologia addominale biomedica. 

• Anatomofisiologia addominale dei canali di vaso concezione, rene, stomaco e milza-pancreas. 

• Anatomofisiologia della mappa della tartaruga. 

• Corrispondenze somatopiche dei punti della mappa di addominopuntura in relazione alla 
patologia radicolare cervicale e lombosacrale, dei cingoli superiore, inferiore e degli arti. 

• Esercitazioni di localizzazione dei punti. 

SESSIONE POMERIDIANA (14.00-18.00) 

• Le radicoliti cervicali e le patologie della spalla e dell’arto superiore, anatomofisiologia occidentale 
e corrispondenze somatotopiche sulla mappa della tartaruga. 

• Casi clinici, impostazione della scelta dei punti ed esecuzione della terapia. 

• Le radicoliti lombosacrali e le patologie dell’anca e dell’arto inferiore, anatomofisiologia 
occidentale e corrispondenze somatotopiche sulla mappa della tartaruga. 

• Casi clinici, impostazione della scelta dei punti ed esecuzione della terapia. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione al Corso è di € 152,00 per i soci AMIAR e di € 152,00 + € 50 di iscrizione all’AMIAR 

per i non soci. 

Poiché il corso è a numero chiuso, si prega di provvedere tempestivamente all’iscrizione, contattando 

la Segreteria del CSTNF telefonicamente o via e-mail o attraverso il sito web www.agopuntura.to.it. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER MODALITÀ TELEMATICA: 

Completata l'iscrizione ed effettuato il pagamento, sarà inviato via mail il link per accedere alla 

Conference Room del CSTNF e partecipare così al seminario. 

La piattaforma utilizzata è Webex Meetings, scaricabile gratuitamente sia su PC che su dispositivi 

mobili. 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del C.S.T.N.F. (9.00-13.00) 

C.so G. Ferraris 164 - 10134 Torino          011.3042857 - 373.7999648          www.agopuntura.to.it 
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