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ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI 

BOLOGNESI 
Fondata nel 1986 

SCUOLA ITALO – CINESE DI AGOPUNTURA 
 

 

 

 
 LE PATOLOGIE VIRALI IN AGOPUNTURA E 

MEDICINA CINESE: PREVENZIONE, DIAGNOSI E 
TERAPIA DEL LONG COVID 

 
 

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 6 marzo 2022 
ore 9.00 – 13.00/14.15 – 18.15  

 
L’evento per medici e odontoiatri rilascia 7 crediti ECM 

 
Scopo del Seminario è l’inquadramento della patologia da Covid-19 secondo 
la Medicina Occidentale (MO) e la Medicina Tradizionale Cinese (MTC). In 
particolare, verrà illustrato come porre una corretta diagnosi sia dal punto 
di vista della MO che della MTC per poter utilizzare efficacemente 
l’Agopuntura e le tecniche correlate.  

 
La sessione del mattino si propone di introdurre all’inquadramento delle 
patologie epidemiche virali dal punto di vista storico e sotto il profilo 
eziopatogenetico, diagnostico, clinico e terapeutico in agopuntura, 
moxibustione, con il contributo della dietetica e della farmacologia, 
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collegandole alle varie scuole di pensiero che si sono succedute nel corso 
del primo e secondo millennio. In particolare, verranno esaminati gli 
inquadramenti delle scuole shang han e wen bing alla luce della tradizione 
e della moderna ricerca scientifica. 
 
La sessione pomeridiana affronta la prevenzione ed il trattamento delle 
patologie postvirali e post covid ed in particolare le sindromi da deficit e da 
“fatica cronica” approfondendo la terapia in agopuntura, moxibustione, con 
il contributo della dietetica e della farmacologia. 
 
 
Con riferimento all’art. 3 della “Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19” del 10 
giugno 2020, per motivi inerenti lo stato di emergenza sanitaria, ai discenti è data la 
possibilità di partecipare all’evento da remoto con accesso disponibile dal sito 
www.amabonline.it; ai partecipanti iscrittisi verrà comunque inviato per mail il link diretto 
nei giorni precedenti l’evento. 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO DELL’EVENTO 
 

Domenica 6 marzo 2022 
 
09.00 – 10.00 
Epidemiologia in Cina: storia, clinica, ricerca scientifica. 
 
10.00 – 11.15 
Inquadramento delle patologie virali epidemiche secondo gli 
antichi autori e testi della tradizione medica cinese ed alla luce 
della moderna ricerca scientifica. 
 
11.15 – 11.30 Pausa  
 
11.30 – 13.00 
Inquadramento delle patologie virali epidemiche secondo la teoria 
dei sei livelli energetici, dei quattro strati, dei tre riscaldatori e la 
teoria degli organi e visceri. La ricerca scientifica applicata alla 
clinica in medicina cinese. 
 
13.00 – 14.15 Pausa pranzo  
 
14.15 – 15.30 
Prevenzione delle patologie virali epidemiche: agopuntura, 
moxibustione, contributo della dietetica e farmacologia. 
 
15.30 – 16.30 
La patologia da long covid e la sindrome da fatica cronica: 
inquadramento in medicina occidentale e medicina tradizionale 
cinese: i fattori patogeni residui, l’umidità, il flegma, il calore 
latente, il fuoco yin ed i deficit delle sostanze vitali.   
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16.30 – 16.45 Pausa 
 
16.45 – 18.15  
La patologia da long covid e sindrome da fatica cronica: 
inquadramento sindromico e terapia in agopuntura, moxibustione, 
contributo della dietetica e della farmacologia. 
 
18.15 – 18.45   
Questionario di apprendimento ai soli fini ECM  
 
 
N.b. Per l’ottenimento dei crediti ECM il partecipante da remoto avrà tre 
giorni a disposizione per compilare il modello di autocertificazione di 
presenza all’evento ed il questionario di apprendimento e valutazione che 
sono disponibili sul sito www.amabonline.it. 
 
 
 
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.), 
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 53 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.  
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Data: domenica 6 marzo 2022 
 
Sede: Istituto di Ricerca e Cura dell’AMAB, Aula Didattica “Marco Romoli”, via 
Antonio Canova 15/E, 40138 Bologna 
 
Quota di iscrizione: € 200,00 (comprensiva dell’iscrizione obbligatoria all’AMAB  
                                2022)                        
                                € 140,00 per i soci AMAB 2022 
                                 € 110,00 per gli allievi AMAB-Scuola Italo Cinese di   
                                Agopuntura 
 
Termine di iscrizione: l’iscrizione deve pervenire entro venerdì 25 febbraio 2022 
 
Materiale didattico: consegna gratuita della dispensa del seminario 
 
Modalità di pagamento: online tramite il sito; dopo aver compilato il form  
                                       d’iscrizione, attendere l’apertura della pagina  
                                       di pagamento. L’iscrizione risulta effettuata solo a  
                                       pagamento avvenuto 
 
 
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 


