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Si è tenuto a Roma, il 18‐20 o obre 2018, il Congresso della Associazione Italiana Agopuntura or‐
mai divenuto Internazionale. 
Questo evento annuale AIA è ormai un appuntamento fisso per tu  i medici agopuntori italiani e 
quest'anno è stato un vero successo per quanto concerne il numero "record" dei partecipan  e per 
la "qualità" degli interven ; un grazie di cuore a tu  i relatori e ai partecipan ! 
 

Arrivederci a Roma per il prossimo Congresso Nazionale il 17‐18 o obre 2020!  



ASSOCIAZIONE  ITALIANA  
          AGOPUNTURA 

I SOCI EFFETTIVI AIA 
 possono accedere all’Area Riservata del sito e scaricare le pubblicazioni 

scientifiche in continuo aggiornamento. 
 Possono consultare i casi clinici che inseriamo mensilmente. 
 Hanno il diritto di frequentare gratuitamente gli ambulatori, accedere 

con tariffe speciali ai seminari  e a tutte le manifestazioni che ogni anno 
l’Associazione organizza, nonché la partecipazione gratuita al Congres-
so Nazionale. 

 Hanno il diritto di essere inseriti gratuitamente nell’elenco online dei 
medici agopuntori italiani, presente nel sito: www.agopuntura.it anche 
con la pubblicazione gratuita di un proprio profilo. 

RINNOVO TESSERA SOCIALE PER L'ANNO 2020 
 

La quota include la partecipazione gratuita al Congresso 
Internazionale di Roma, oltre alle agevolazioni per le 

altre iniziative 
 

Estremi per il bonifico: 
Unicredit IBAN: IT56L0200805247000400781098 

Termine tesseramento: 31 marzo 2020 

AVVISO PER I NUOVI 

DIPLOMATI 

  
Una  volta diplomati in agopuntu-
ra, potete richiedere l’iscrizione 
come “soci effettivi”. 
Il socio effettivo può intervenire 
a tutti i livelli delle attività sociali 
e proporre la propria candidatura 
per le diverse cariche (presidente, 
vice presidente, segretario nazio-
nale ecc.). 
Se decidete di iscrivervi all’Asso-
ciazione, comunicateci l’avvenu-
to versamento (120,00 euro) e vi 
invieremo una nuova tessera as-
sociativa con la qualifica di socio 
effettivo. 
  

 
Anno di fondazione: 1982. 
Membro del Forum permanente sulla 
Medicine non Convenzionali 
Ordine dei medici e odont. Di Roma. 
Presidente dott. Franco Menichelli 

PROFILO ONLINE 
 
 Oltre ad essere inseriti gratuitamente nell’elenco online dei medici agopuntori ita-

liani, i Soci in regola possono richiedere l’inserimento gratuito di un  profilo onli-
ne cioè di una pagina dedicata che darà maggior risalto professionale, con foto, 
curriculum ecc.  

 Anche i non soci possono richiedere il profilo ma il servizio è a pagamento (100 
euro + iva l’anno). 

 Chi è interessato può inviarci una richiesta compilando l’apposito modulo nel sito 
e noi provvederemo a realizzare la pagina web nel database visitato da più di 
100.000 persone l’anno! 

 

 
 

Nel 2019 l’AIA ha stabilito 
un rapporto di partnership 
esclusivo con l’Università di 
Medicina tradizionale cinese 

dell’Henan 



Pagina 3 

ANNO 16,  NUMERO 1 

Il IV tomo dell'opera del prof. Menichelli è adesso disponibile. Potete ordinarlo 
chiamando al numero: 0636381542  

IL TERZO MASTER IN CINA 
 

CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AGOPUNTURA  
 

PARTIRA’ IL PROSSIMO 11 DI APRILE CON UN GRUPPO DI 30 PERSONE 
 

PER L’OCCASIONE IL PROF. MENICHELLI E’ STATO INVITATO A TENERE UNA CONFERENZA  ESLU-
SIVA PER PRESENTARE L’ ENERGETICA AI MEDICI E AGLI GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ 

DELL’HENAN. 
 

LA PROSSIMA PARTENZA NEL MESE DI SETTEMBRE, VI COMUNICHEREMO PER TEMPO LA 
DATA PRECISA 
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 SEMINARIO DI LIFTING IN AGOPUNTURA 

Considerato il grande successo dello scorso anno, attiveremo un nuovo corso teorico-pratico con 
il Prof. Wang e la dott.ssa Portia Barnblatt nei giorni: 22-23-24 Maggio.  

Sede: via Cosenza, 7 Roma. 

Costo del corso: 600+iva (per non soci) e 400+iva per i soci AIA in regola con la Tessera del 
2020. 

Il corso è a numero limitato. 

Ulteriori informazioni al sito: www.agopuntura.it oppure telefonando alla Segreteria: 
0685350036 

Il lifting in Agopuntura. 
Si tratta di un sistema che ci aiuta a correggere gli inestetismi della pelle, del viso e 
del collo  dovuti a rughe, cicatrici e in genere all'invecchiamento cutaneo. Trattasi di 
un sistema innovativo molto diffuso in Occidente che ha grande efficacia e, soprattut-
to, con risultati che si mantengono a lungo e non modificano l'espressione del volto. 

Per questo seminario ci avvaliamo del dott Weixun Wang (Cina), uno dei massimi 
esperti di Agopuntura estetica nel mondo. 

CORSI E SEMINARI 
2020 

 
Anno di fondazione: 1982. 
Membro del Forum permanente sulla 
Medicine non Convenzionali 
Ordine dei medici e odont. Di Roma. 
Membro WFCMS 
Presidente dott. Franco Menichelli 



CORSI E SEMINARI 
2020 
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Membro del Forum permanente sulla 
Medicine non Convenzionali 
Ordine dei medici e odont. Di Roma. 
Membro WFCMS 
Presidente dott. Franco Menichelli 

  
IL TERMINE UTILE PER ESSERE IN REGOLA CON LA TESSERA AIA  

PER L’ANNO IN CORSO SCADE IL 
  31 MARZO 2020 

CORSO DI AURICOLO TERAPIA A ROMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1– 2 febbraio 2020 
Ogni partecipante avrà l’opportunità di trattare un suo paziente con l’approccio “mano nella mano” affrontan-
do il primo caso in maniera guidata e sicura.  
 
SEDE: Roma, via Cosenza, 7 (vicino fermata metro Policlinico). 
 
ORARIO: 10:00-18:00 (sabato e domenica) 
 
Responsabile dell’insegnamento: dott. Francesco Menichelli 
 
COSTO: euro 350 (non soci),  per i Soci AIA in regola con la tessera 2020: euro 300  
 

Ulteriori informazioni al sito: www.agopuntura.it oppure telefonando alla Segreteria: 
3315344088  0685350036 



 
Anno di fondazione: 1982. 
Membro del Forum permanente sulla 
Medicine non Convenzionali 
Ordine dei medici e odont. Di Roma. 
Presidente dott. Franco Menichelli 
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I NUOVI DIPLOMATI DICEMBRE 2019 

 ANTONELLI Melissa   Perugia  NUNZIATA REGA Antonie a   Napoli 

 BAGARANI Cris na   Tarquinia  PAPA Annalisa  Napoli 

 BUSICCHIO Pasquale   Bracciano  PARISE Carla   Cosenza 

 CARRA Nadia   Roma  PITONI Sara   Roma 

 D'APOLLO Annamaria   Cassino  RAFII TARI Alì   Roma 

 DELIA Emilia   Roma  ROBUSTINI Ermenegildo   Campobasso 

 GIALLORETI Annamaria   Roma  SEDIARI Michele   Ancona 

 MILIGHETTI Stefano   Roma  STELLA Maria Carmen   Roma 

 MUSTO Alessia   Roma      

A questi allievi che hanno coronato con uno splendido esame i loro anni di uno studio, si affascinante, ma 
anche complesso e impegnativo, vanno i miei migliori auguri per una lunga e luminosa carriera ricca di  

soddisfazioni. 
 

Franco Menichelli 

  
IL TERMINE UTILE PER ES-
SERE IN REGOLA CON LA 
TESSERA AIA PER L’ANNO 

IN CORSO SCADE IL 
  31 MARZO 2020 


