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ASSOCIAZIONE ITALIANA 
AGOPUNTURA 

APRILE 2020 

ANNO 16, NUMERO I I 

Data: 21 aprile ore 17:00-20:00   23 aprile  ore 17:00-20:00 

Corso di Manopuntura Taoista 
Si tratta di uno speciale sistema di agopuntura manuale, basato sull'antica teoria dell'agopuntura taoi-
sta, diversa dalla tecnica coreana o cinese Tung.  
Questo è un sistema di agopuntura taoista speciale che è stato tramandato da generazioni di maestri 
taoisti in Cina; esso utilizza l'ago nello strato del periostio, regola l'intero sistema corporeo ed è parti-
colarmente indicato nelle patologie dolorose. 

Questo corso online è unico nel suo genere! 

Dopo il corso , sarai in grado di applicare immediatamente la metodica nella tua pratica quotidiana! 

Programma ed iscrizione al sito: www.agopuntura.it

https://www.agopuntura.it/formazione/agopuntura-a-distanza/manopuntura-taoista


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 Congres-
so Internazionale di Roma, oltre alle agevolazioni per le 

altre iniziative 
Potete rinnovare direttamente dal sito 

www.agopuntura.it , sotto la voce “Tesseramento 
AIA”  

oppure con bonifico: 
Unicredit IBAN: IT56L0200805247000400781098 

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.). 
Appena iscritti vi invieremo una 
nuova tessera associativa con la 
qualifica di socio effettivo. 
Da quest’anno è possibile rin-
novare online, direttamente con 
le carte di credito, basta andare 
al sito www.agopuntura.it 
ed aprire la finestra 
“tesseramento AIA”. 
  

 
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! 

 

 
 

CONGRESSO NAZIONALE AIA A ROMA: 
16-17-18 OTTOBRE 

 
Gratuito per i Soci AIA in regola. 

Prossimamente vi invieremo maggiori informazioni 
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In questo periodo di diffi-
coltà abbiamo pensato di 
favorire il vostro aggiorna-
mento direttamente da 
casa, caricando dei video 
di rilevante valore didatti-
co. 

Questa sessione del sito vi 
offre delle lezioni video 
tenute dai Maestri di Ago-
puntura della nostra Scuo-
la e di altre Scuole. 

Gli argomenti sono in con-
tinuo aggiornamento e 
speriamo che questa ini-
ziativa sia da voi apprezza-
ta.  Scarica dal sito: 
www.agopuntura.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
Primo Congresso Internazionale di Agopuntura in webinar 

15‐16‐17 Maggio 2020 
 

 

 

 
 

 

Abbiamo il grande piacere di invitar  a prendere parte alla IV Conferenza internazionale sull'ago‐
puntura che quest'anno sarà ONLINE diventando così la prima conferenza europea di agopuntura  
online, organizzata da: Associazione di Medicina Cinese  e Agopuntura in Romania (AMCA), in 
collaborazione con l'Associazione italiana di agopuntura (AIA), Vasile Goldis Western University 

di Arad e il Medical College of Arad. 
All'evento parteciperanno i grandi rappresentan  della medicina tradizionale cinese, provenien  

da: ITALIA ‐ ROMANIA ‐ CINA ‐ STATI UNITI D'AMERICA ‐ GERMANIA E GRECIA 
 

La quota per i tre giorni: Soci in regola euro 40 euro, non soci euro 60 euro.  
Info al sito: www.agopuntura.it 

VIDEO LEZIONI A TEMA 



 
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 




