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Corso teorico – pratico di 

Agopuntura Meridianica Giapponese 

 1° e 2° Livello 
 
 

Relatore:  Prof. Stephen Birch 
PhD, LicAc (US), MBAcC (UK, lid NVA (Holland), 

Professore Associato presso University College of Health 
Sciences-Campus Kristiania, Oslo, Norvegia. 

 

Keiraku Chiryo – Terapia Meridianica, è una forma tradizionale di agopuntura 

proveniente dal Giappone. Per regolarizzare i jing-luo o sistema dei canali, 

utilizza tecniche di puntura delicate, seguendo le teorie tradizionali di 

agopuntura. Le scelte diagnostiche sono in gran parte basate su metodi di 

palpazione, specialmente del polso radiale e dell’addome. Gli effetti delle 
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tecniche di puntura e stimolazione sono continuamente verificati tramite la 

valutazione dei polsi e di altri reperti palpatori, in maniera sistematica e pratica. 

 

La Terapia Meridianica è un movimento di “ritorno ai classici” attraverso la 

pratica clinica moderna. Questa corrente è nata in Giappone nel 1920 

raggiungendo la maturità attorno al 1940. Oggi essa rappresenta in Giappone 

“l’agopuntura tradizionale” e si stima che ben il 20% degli oltre 80.000 

agopuntori in Giappone la utilizzi. 

 

Sebbene vi sia un’ampia gamma di stili di Terapia Meridianica con varie idee, 

approcci e metodologie, ci sono alcuni principi base che questi stili hanno in 

comune. Ciascuno pone grande enfasi sui seguenti punti: diagnosi del polso 

radiale, specialmente diagnosi delle sei posizioni; diagnosi addominale; le teorie 

base del Nan Jing, nel quale il modello di circolazione dei meridiani è posizionato 

al centro della pratica; lo scopo del trattamento è semplicemente quello di 

tonificare i meridiani che sono in una condizione di vuoto e drenare quelli che 

sono in una condizione di pieno; per raggiungere questo scopo vengono 

impiegate tecniche di puntura molto delicate. 

 

Il primo fine settimana, dopo una breve discussione sulle teorie e lo sviluppo del 

Keiraku Chiryo, l’attenzione si sposterà sugli aspetti pratici, in particolare: 

approccio alla diagnosi del polso e alla diagnosi addominale, tecniche primarie di 

puntura con aghi [tecniche di inserzione superficiale dell’ago  (aghi 0,5-1 mm, 

calibro 0.12 mm)] e un approccio, semplificato e sistematico passo dopo passo, 

al trattamento. 

Questo metodo è idoneo per quasi tutti i pazienti, specialmente quelli che 

preferiscono non percepire gli aghi. 

Il secondo fine settimana si procederà a riconsiderare e perfezionare le 

competenze tecniche maturate nel primo week-end, si amplierà il trattamento 

della radice e successivamente si introdurrà una varietà di diversi metodi di 

trattamento per affrontare i sintomi, in modo tale che i partecipanti possano 

sviluppare un approccio a 360 gradi per trattare i pazienti, sia con trattamenti di 

radice (disarmonia primaria) e di ramificazione (sintomatici). 

 

Il programma sarà insegnato con un approccio pratico e pragmatico, per 

facilitare l’apprendimento del sistema di base e delle sue varie tecniche di 

diagnosi e trattamento. Verranno anche fornite le dispense dei seminari. 
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A chi è rivolto il corso:  medici agopuntori, in quanto il corso offre la  

                                       possibilità di perfezionare e rendere più efficacie il 

                                      proprio stile di trattamento.  

                                      studenti in formazione, in quanto il corso offre  

                                      l’occasione di affrontare gli aspetti pratici del 

                                      trattamento con agopuntura. 

 

 

Perché il corso si articola in 2 Livelli: 

 

1° Livello: consente di apprendere tecniche di agopuntura che il professionista 

può applicare già il giorno dopo nel suo ambulatorio, integrando le tecniche di 

agopuntura già note. L’agopuntore che pratica da qualche tempo avrà modo di 

rendere più efficace il proprio intervento terapeutico di tonificazione del paziente 

in deficit di energia e apprenderà come modulare l’intervento per renderlo più 

tollerabile nei confronti di chi teme gli aghi. Lo studente apprenderà come 

organizzare le conoscenze acquisite negli studi base e come impostare un 

trattamento di agopuntura esaltando le specificità di questa tecnica (ad esempio 

l’erboristeria agisce essenzialmente sugli zang fu, l’agopuntura invece può agire 

sia sugli zang fu [MTC] sia sui meridiani [agopuntura meridianica]). 

 

2° Livello: consente di perfezionare le tecniche apprese nel corso del primo 

modulo e di integrarle con tecniche necessarie nel trattamento dei sintomi 

resistenti. Anche questo modulo darà all’agopuntore esperto la possibilità di 

ampliare il suo bagaglio tecnico e lo renderà in grado, già dal giorno dopo, di 

affrontare con maggiore efficacia sintomi resistenti o sintomi semplici in soggetti 

in forte vuoto di energia. Lo studente potrà approfondire l’uso delle tecniche 

alternative e integrative all’ago (moxa, aghi a permanenza, sanguinamento) 
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VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2013 (14:00 - 18:00) 

 

14:00 - 14:15 Introduzione al workshop 

 

14:15 - 14:45 Introduzione all’Agopuntura Giapponese 

 

14:45 - 15:30      Introduzione alla Keiraku Chiryo/Terapia meridianica  

                            Giapponese: honchiho – trattamento della radice (disarmonia  

                           di base) versus hyochiho – trattamento della ramificazione 

                           (trattamento dei sintomi); 

           scopi del trattamento; storia, sviluppo e figure chiave  

 

15:30 – 16:00     Dimostrazione di un trattamento 

 

16:00 – 16:15 Pausa  

 

16:15 – 16:45 Le teorie base: il modello pratico del Nan Jing 

 

16:45 – 18:00     Quattro diagnosi: osservazione, auscultazione/olfattazione, 

                            interrogatorio; palpazione addominale + pratica di palpazione 

                           addominale 

    

 

 

 

 

SABATO 23 FEBBRAIO 2013 (9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00) 

 

9:00 – 10:30 Palpazione del Polso - definizione di polso intermedio,  

                             definizione dei polsi yin-yang e delle sei posizioni  + pratica 

                            palpazione polsi 

 

10:30 – 10:45 Pausa  

 

PROGRAMMA 1° LIVELLO 
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10:45 – 11:30 Tecnica di applicazione della moxa in stile Chinetsukyu per  

                             rendere chiaro il polso  

                            Dimostrazione di chiarificazione del polso + pratica 

 

11:30 – 13:00 Tecnica di puntura tonificante + chiarificazione del polso 

   Tipi di ago, metodologie di puntura,  

   Dimostrazione + pratica di puntura per chiarificare il polso 

 

13. 00 – 14:00 Pranzo  

 

14:00 – 15:30 Riconoscimento e selezione del pattern disarmonico primario 

                            (sho), pratica della selezione del pattern disarmonico primario 

                           

15:30 – 15:45 Pausa  

 

15:45 – 16:15 Localizzazione dei punti di trattamento fondamentali 

 

16:15 – 18:00 Honchi ho – trattamento della radice 

   Fase 1:  Trattamento del pattern primario, selezione dei 

                            punti; tecniche di trattamento, selezione del lato del 

                            trattamento, monitoraggio dei cambiamenti/effetti 

   dimostrazioni + pratica (con chiarificazione del polo, se 

                            necessario) 

 

 

 

 

 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013 (9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00) 

 

9:00 – 9:20         Domande e risposte 

 

9:20 – 9:40         Identificazione e risoluzione dei disturbi di flusso del Qi 

          Xieqi/jyaki come concetto pratico e come si riflette nel polso 

                          e come emerge nel polso 

 

9:40 – 10:45     Tecnica di dispersione con ago, tipologie di ago, metodo di 

                          puntura 

                         Reperti diagnostici del polso e tecniche di dispersione, 

                         dimostrazioni + pratica 
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10: 45 – 11:00  Pausa  

 

11.00 – 13.00   Fase 2: patterns disarmonici secondari; selezione dei punti. 

                         Tecniche di trattamento; selezione del lato del trattamento; 

                         dimostrazioni e pratica delle Fasi 1 e 2 

 

13:00 – 14.00  Pranzo 

 

14.00 – 15:30  Pratica: diagnosi + trattamento dei patterns primario + 

                         secondario  

 

15:30 – 15:45  Pausa  

 

15:45 – 17:00   Fase 3: diagnosi dei canali yang e selezione punti;  

                          Pratica: 3 fasi del trattamento di radice (patterns primario e 

                         secondario, canali yang) 

 

17:00 – 17:20   Revisione sulla localizzazione dei punti 

 

17: 20 – 17:40  Revisione sulla diagnosi del polso e sulla tecnica di puntura 

                          con ago 

 

17:40 – 18:00     Domande e risposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 25 OTTOBRE 2013 (14:00 - 18:00) 

  

14:00 – 14:20 Introduzione al weekend 

                    Domande e risposte 

 

14:20 – 15:45 Revisione delle teorie base e del modello della terapia 

                            meridianica 

           Revisione della diagnosi e del trattamento dei patterns 

                            primario e secondario e canali yang. 

   Organizzazione pratica della seduta di trattamento 

 

15:45 – 16:00 Pausa  

 

16:00 – 17:15 Fase 4: trattamenti di supporto (punti shu del dorso) –  

                             selezione dei punti e metodi di trattamento; dimostrazioni  

                       pratiche: fasi 1-4 

 

17:15 – 18:00 Hyochi ho – opzioni di trattamento della ramificazione 

                            (trattamento dei sintomi) 

                            Panoramica sulle diverse opzioni di trattamento della 

                            ramificazione impiegate nella Terapia Meridianica Giapponese 

                       Chishin – metodo di agopuntura con ago a permanenza +  

                            dimostrazioni 

 

 

SABATO 26 OTTOBRE 2013 (9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00) 

 

9:00 – 9:30  Dimostrazione di trattamento 

 

9:30 – 10:45 Pratica: trattamento in 4 fasi della radice 

 

10:45 – 11:00 Pausa 

PROGRAMMA 2° LIVELLO 
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11:00 – 12:00 Okyu –  moxa diretta, metodi, precauzioni, fisiologia 

 

12:00 – 13:00 Trattamenti con Okyu,  

                            Pratica: tecnica Okyu  

 

13:00 – 14:00 Pranzo 

 

14:00 – 14:40 Chinetsukyu – come metodo di supporto e come metodo di 

                             trattamento dei sintomi, dimostrazioni e pratica 

 

14:40 – 15.45 Identificare la presenza di xieqi/‘jyaki’ o Qi patogeno - reperti  

                             addominali e del polso – approccio perfezionato alla diagnosi 

                            addominale 

                    Pratica: selezione del pattern primario + trattamento 

 

15:45 – 16:00 Pausa  

 

16:00 – 17:00 Hinaishin / empishin / ryu (aghi intradermici, aghi  

                            “pulce” semipermanenti e sferette a pressione) impieghi e 

                            precauzioni 

 

17:00 – 17:45 Trattamento con aghi intradermici/aghi press-tack e sferette 

                             a pressione 

 

17:45 – 18:00     Domande + risposte 

 

 

 

 

DOMENICA 27 OTTOBRE 2013 (9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00) 

 

9:00 – 9:45          Teorie di selezione dei punti - Nan Jing 68 e sue 

                             interpretazioni 

 

9:45 – 11:00 Ulteriori ozpioni di trattamento con moxa diretta/Okyu e suoi 

                             impieghi + pratica della tecnica okyu  

 

11:00 – 11:15 Pausa  
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11:15 – 12:30 Sanguinamento dei punti jing - metodi, precauzioni, utilizzi  

   Dimostrazioni e pratica 

 

12:30 – 13:00 Revisione dei punti di trattamento della radice e   

                            localizzazione dei punti extra sintomatici  

 

13:00 – 14:00 Pranzo 

 

14:00 – 16:00 Pratica: trattamento in 4 fasi della radice con trattamenti  

                            della ramificazione (sintomatici) 

 

16:00 – 16:15 Pausa  

 

16:15 – 17:00 Introduzione ai concetti di trattamento e raccomandazioni di  

                             Denmei Shudo 

 

17:00 – 17:40 Possibilità di ulteriore approfondimento: Sistema Toyohari di 

                            terapia meridianica 

 

17:40 – 18:00     Domande e risposte 

 

 
Relatore:  Prof. Stephen Birch PhD, LicAc (US), MBAcC (UK, lid NVA 

(Holland).  
  

 

  Stephen Birch pratica l’agopuntura Giapponese dal 1982. Ha studiato a 

lungo con terapisti giapponesi di lunga esperienza. È co-autore di sette libri (di 

cui cinque riguardanti l’agopuntura giapponese) e autore di un testo di recente 

pubblicazione sullo Shonishin (Thieme Medical Publishers, 2011), che contiene 

diversi casi clinici descritti da terapeuti provenienti da tutto il mondo, cui lui 

stesso ha insegnato lo Shonishin che pratica da circa 30 anni.  

È inoltre uno dei docenti anziani di Terapia Meridianica Giapponese in Europa, 

soprattutto con riferimento allo stile Toyohari di Terapia Meridianica. Quando si è 

trasferito in Olanda nel 1997, dove tuttora vive, ha introdotto le tecniche di 

agopuntura giapponese in Europa e da allora le insegna a ritmo molto intenso. È 

stato coinvolto in attività di ricerca sull’agopuntura dagli anni ’80 e ha pubblicato 

diversi articoli in merito dalla metà degli anni ’90. È attualmente Professore 

Associato all’Oslo University College of Acupuncture. 
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Date:  venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 febbraio 2013 

           venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2013 

 

Sede:  Bologna: Poliambulatorio Airone Via Massarenti 46/I  

 

 

Quota di iscrizione ad un solo seminario: € 500,00 (IVA compresa),  

€ 450,00 (IVA compresa) per i soci AMAB in regola con la quota associativa 

2013, € 300,00 (IVA compresa) allievi AMAB- Scuola Italo Cinese di Agopuntura. 

 

Quota di iscrizione ad entrambi i seminari: € 850,00 (IVA compresa),  

€ 800,00 (IVA compresa) per i soci AMAB in regola con la quota associativa 

2013, € 500,00 (IVA compresa) allievi AMAB- Scuola Italo Cinese di Agopuntura. 

 

Per gli eventi è previsto un numero massimo di 20 partecipanti, qualora le 

richieste superassero tale quota, farà fede l’ordine della data di iscrizione con 

l’avvenuto pagamento. 

                                 

 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a "Medicina e Tradizione  

                                        S.r.l."   

                                       Via Poggio Maggiore,11 - 40060 Pianoro (BO)  

                                       codice IBAN  IT76N0200837000000100595513 

                                       UNICREDIT BANCA - Filiale di Pianoro (Bo) 

 

                                       Indicare esattamente la causale. 

 

Iscrizione all’AMAB: Bonifico bancario intestato ad “Associazione 

                                 Medici Agopuntori Bolognesi” Via Torino, 37 

                                 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

 

                                 Cod. IBAN IT98H0538702400000000920911 

                                 BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 

                                 Via Venezian 5/a Bologna 

                                 Indicare esattamente la causale. 

 

                                 Oppure 

 

                                 Conto Corrente Postale n. 19747401 
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Quota associativa AMAB 2013 obbligatoria: 50,00 Euro                            

 

Termine delle iscrizioni: L’iscrizione con il pagamento della quota deve 

pervenire entro venerdì 15 febbraio 2013 

 

 

 

Per informazioni: Lunedì e Venerdì ore 9,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00; 

                              Martedì e Mercoledì 14,00 – 18,00; Giovedì 9,00 – 13,00 

al 340.9553985 

segreteriascuola@amabonline.it 

www.amabonline.it 


