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Relatore: dott. Lucio Sotte 

Agopuntore di chiara fama 

Autore di oltre cinquanta volumi di Agopuntura e Medicina Cinese 

Responsabile Dipartimento di Dietetica e Farmacologia Cinese  

dell'AMAB-Scuola Italo Cinese di Agopuntura 

 

Bologna, domenica 31 maggio 2020 

ore 9.00 – 13.00/14.15 – 18.15  

 

L’evento rilascia 7 crediti ECM 

 

La sessione del mattino si propone di introdurre all’anatomo-fisiologia del          

rachide e dei cingoli superiore ed inferiore secondo una visione integrata           

della biomedicina e della medicina tradizionale cinese con particolare         

riferimento ai canali che hanno connessioni dirette o indirette con la           

colonna ed i cingoli superiore ed inferiore nella agopuntura tradizionale, in           

quella addominale e auricolare, ed alle relazioni che il rachide contrae con            

gli organi e visceri attraverso i punti Shu e Mu. La teoria sarà combinata              

con esercitazioni pratiche per il riconoscimento e la localizzazione degli          

agopunti più importanti per il trattamento delle patologie della colonna. 

 

La sessione pomeridiana affronta la clinica delle patologie del rachide e dei 

cingoli superiore ed inferiore sia dal punto di vista artroreumatico che da 

quello neurologico con impostazione della terapia in agopuntura 

tradizionale, addominale ed auricolare con discussione e pratica di terapia 

di alcuni casi clinici in aula. 
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PROGRAMMA DIDATTICO DELL’EVENTO 

 

Domenica 31 maggio 2020 

 

09.00 – 10.00 

Anatomofisiologia del rachide in biomedicina e medicina 

tradizionale cinese 

 

10.00 – 11.15 

I punti più utilizzati nella patologia del rachide e dei cingoli 

superiore ed inferiore in agopuntura tradizionale, addominale ed 

auricolare: teoria e pratica di riconoscimento e localizzazione dei 

punti 

 

11.15 – 11.30 Pausa  

 

11.30 – 13.00 

I punti più utilizzati nella patologia del rachide e dei cingoli 

superiore ed inferiore in agopuntura tradizionale, addominale ed 

auricolare: teoria e pratica di riconoscimento e localizzazione dei 

punti 

 

13.00 – 14.15 Pausa pranzo  

 

14.15 – 15.30 

Le patologie del rachide cervicale e dorsale e quelle associate del 

cingolo superiore (cervicalgia, colpo di frusta, radicoliti, torcicollo, 

cervicocefalea): teoria, discussione e trattamento di casi clinici 

 

15.30 – 16.30 

Le patologie del rachide cervicale e dorsale e quelle associate del 

cingolo superiore (cervicalgia, colpo di frusta, radicoliti, torcicollo, 

cervicocefalea): teoria, discussione e trattamento di casi clinici 

 

16.30 – 16.45 Pausa 

 

16.45 – 18.15  

Le patologie del rachide lombare e sacrale e quelle associate del 

cingolo inferiore (lombalgia, lombosacralgia, coccigodinia, sciatica, 

cruralgia, lombosciatalgia): teoria, discussione e trattamento di 

casi clinici. 
 
18.15 – 18.45  

Questionario di apprendimento ai soli fini ECM 
 

Relatore: Dott. Lucio Sotte 

Laurea con lode in Medicina e Chirurgia a Bologna ‘77, specializzazione in            

Anestesiologia e Rianimazione ‘80, medico ospedaliero ‘77-‘86, studia agopuntura         

e MTC in Europa, U.S.A e Cina, opera a Civitanova Marche dove apre il primo               

ambulatorio italiano pubblico di Agopuntura nel S.S.N (’81-’03).  

Dirige la Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese (‘90-‘08), è membro           

dell’International Board del Clinical Acupuncture and Oriental Medicine (U.S.A.),         
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del Journal of TCM (Pechino-Cina), del Journal of Chinese Integrative Medicine           

(Shanghai-Cina), del Journal of Alternative, Complementary & Integrative        

Medicine (U.S.A.). È direttore della rivista online Olos e Logos: Dialoghi di            

Medicina Integrata www.oloselogos.it. 
Insegna agopuntura e medicina cinese dal 1984. Tiene lezioni e seminari di            

agopuntura nelle Università di Chieti ‘92-‘96, di Milano ‘99-‘07, di Siena dal ‘94,             

di Brescia, Pavia, Ferrara, Firenze, Bologna, Perugia, Ancona e Camerino. Dirige il            

Dipartimento Esteri della Scuola Italiana di Medicina Cinese e della Fondazione           

Matteo Ricci (‘90-‘08) e firma protocolli d’intesa con le Università Cinesi di            

Pechino ‘90, Canton ‘90-‘94-‘97-‘01-2011 e Nanchino ‘97, e con la Middlesex           

University di Londra ‘02.  

Dal 1984 al 1997 è docente della Scuola Italiana di Medicina Cinese di Bologna,              

dal 1998 al 2008 è docente della Fondazione Matteo Ricci di Bologna, dal 2009 è               

docente della Scuola Italo Cinese di Agopuntura dell’AMAB di Bologna e           

responsabile del Dipartimento di Farmacologia e Dietetica Cinese 

È autore di 51 volumi e di centinaia di lavori di medicina cinese pubblicati da               

UTET, Casa Editrice Ambrosiana, Tecniche Nuove, Red, Edizioni Mediterranee,         

tradotti in spagnolo da Oceano-Ibis, in inglese da Churchill-Livingstone ed in           

rumeno. È autore e curatore del Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese in 6              

volumi della Casa Editrice Ambrosiana. È Responsabile del Dipartimento di          

Dietetica e Farmacologia Cinese dell’AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura.  

 

Data: domenica 31 maggio 2020 

 

Sede: Bologna, Savoia Hotel Regency, via Pilastro 2 

 

Quota di iscrizione: € 200,00 (quota associativa AMAB 2020 compresa) 

                                € 140,00 per i soci AMAB 2020 

                                 € 110,00 per gli allievi AMAB-Scuola Italo Cinese di  

                                              Agopuntura 

 

Termine di iscrizione: il bonifico deve pervenire entro venerdì 21 maggio 2020 

 

Materiale didattico: è prevista la consegna gratuita della dispensa del  

                                seminario. 

 

Modalità di pagamento: online tramite il sito 

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

                             Martedì e Mercoledì ore 14,00 – 18,00 

                             Giovedì ore 9,00 - 13,00 al 340.9553985 

segreteriascuola@amabonline.it 

www.amabonline.it 
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