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l'esempio SAET, 
Necessità di una valida formazione medica in agopuntura: 
Scuola di Agopuntura Energetica e Tradizionale  
 
di Franco Menichelli 
 

La Scuola di Agopuntura Energetica e Tradizionale è 
la scuola ufficiale dell'Associazione Italiana di 
Agopuntura (A.I.A.). 
Dal 1982 l'insegnamento dell'A.I.A. si è diffuso in tutta 
Italia, formando così più di un migliaio di medici 
agopuntori e tra questi diversi docenti che hanno 
fondato a loro volta altre scuole di agopuntura. 
Franco Menichelli ha diretto la Scuola Superiore di 
Agopuntura dal 1988 al 1994, poi dall'Associazione 
Italiana di Agopuntura gli è stata affidata la direzione 
dei corsi SAET per un moderno insegnamento della 
agopuntura in Italia. 

  
Oggi più che mai si impone in Italia la necessità di una 
adeguata preparazione medica in questa disciplina, in 
mancanza tuttora di corsi di formazione universitari. 
Molto importante è l’ iniziativa dell'Ordine dei Medici 
di Roma per la istituzione di un registro ufficiale dei 
medici che praticano l'agopuntura, iniziativa che si sta 
estendendo a tutti gli Ordini provinciali in Italia, anche 
grazie al sollecito presentato dalla stessa FNOMCeO. 
I requisiti per poter essere inseriti nel registro sono 
essenzialmente due: essere regolarmente iscritti 
all'Ordine dei Medici e possedere l'attestato 
proveniente da una scuola che esplichi almeno 300 ore 
di lezione tra teoria e pratica, con superamento 
dell'esame finale. 
L'Associazione, nella persona del sottoscritto, è stata 
incaricata dall'Ordine di far parte della commissione 
permanente che esamina i titoli dei colleghi che 
richiedono l'iscrizione al registro degli agopuntori. 
Veniamo adesso al problema specifico della didattica. 
Non sono certo le scuole di agopuntura che mancano in 
Italia e in Europa.Tuttavia la maggior parte delle scuole 
fornisce un insegnamento essenzialmente 
"tradizionale", cioè fondato su concetti più o meno 
credibili ma che, in ogni caso, non sono in grado di 
soddisfare i criteri scientifici moderni. 
Alcune scuole hanno così scelto la via neurologica o 
riflessologica che può spiegare solo una piccola parte 
dei dati tradizionali dell'agopuntura. 
L'obiettivo è dunque quello di proporre una scuola 
italiana che dia all'agopuntura un contributo di validità 
e di affidabilità scientifica. 
L'Energetica dei Sistemi Viventi (ESV) del dottor 
Maurice Mussat, insegnata nelle scuole SAET, realizza 
di fatto un insegnamento moderno dell'agopuntura 
tradizionale, mediante l'apporto della fisica moderna e 
della logica che consentono di decodificare i postulati 
tradizionali, nonché di verificarli in termini scientifici e 
tecnici all'avanguardia. 
Innanzi tutto, per comprendere l'energetica è necessario 
un notevole bagaglio di conoscenze mediche, senza 

dimenticarci poi che l'obiettivo finale è quello di curare 
le persone! E l'agopuntura è medicina innanzitutto! 
Dobbiamo inoltre impartire un doppio tipo di 
insegnamento. 
1) Le regole e le leggi dell'ESV devono essere 
insegnate parallelamente ai dati tradizionali: l'una 
spiegando l'altra e dimostrandola! Questi dati 
tradizionali sono quelli verificati presso le migliori 
università cinesi. Arriviamo così ad una formazione 
completa. Non bisogna dimenticare infatti che i dati 
tradizionali non sono da respingere: essi costituiscono 
un messaggio in codice, ricco di conoscenze, il cui 
modernismo è stupefacente. 
2) Occorre fornire agli studenti il materiale didattico ai 
fini di una solida formazione teorica e clinica. Molte 
scuole sono carenti sotto questo profilo e utilizzano 
testi in lingua francese o traduzioni di testi appartenenti 
ad orientamenti simili al loro; la nostra scuola è 
senz'altro la più ricca in questo settore, con libri tutti 
scritti in lingua italiana ed in funzione didattica. 
Ma rimane essenziale il fatto che per imparare 
veramente l'agopuntura occorre vedere gli insegnanti 
all'opera: come viene svolto l'interrogatorio, come 
viene programmato, eseguito e gestito il trattamento di 
ciascun paziente. 
La nostra Scuola consente all’allievo di seguire le 
terapie, sotto guida del Tutor, presso gli Ambulatori 
della Scuola. 
E' bene quindi sottolineare che questo insegnamento, 
essenzialmente scientifico e moderno, chiarisce e 
spiega tutta l'agopuntura tradizionale. Tuttavia l'ESV 
non si limita solamente all'agopuntura. Se infatti 
l'agopuntura è interamente contenuta nell'ESV, 
quest'ultima comprende invece tutta la medicina e le 
conoscenze dell'uomo, aprendo delle vie di ricerca 
appassionanti. 
Come tutte le scienze d'avanguardia, essa è di alto 
livello e richiede ovviamente un impegno serio da parte 
dello studente, sforzo che sarà in seguito ripagato dalle 
notevoli soddisfazioni professionali. 
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Informazioni generali sul corso 
 
- Il corso è suddiviso in tre livelli di 
insegnamento distinti, per un totale di 400 ore 
teoriche più 100 ore di pratica tra 2° e terzo anno. 
- Le esercitazioni pratiche ambulatoriali si 
svolgeranno a partire dal  secondo  anno. 
- A conclusione del 3° anno è previsto l'esame 
finale che rilascia il Diploma riconosciuto a 
livello nazionale e consente  l’iscrizione al 
Registro dei Medici Agopuntori presso gli 
Ordine provinciali dei Medici, nonché 
l’iscrizione all’ Albo Nazionale dell’ A.I.A. 

L’esame finale si svolgerà in presenza di almeno 
due docenti della scuola e di un rappresentante 
dell’Ordine provinciale dei medici. Si potrà 
accedere all’esame scritto e orale dopo 
presentazione di una tesi da concordarsi con i 
Tutor. 
 
- Sono anche disponibili  le registrazioni di tutte 
le lezioni dei 3 livelli(75DVD) 
 
- Il corso attribuisce  50 crediti ECM ogni anno. 

                                                                   Corpo docenti e tutor : 
 
  
 
 
 
 
 
 
Libri di testo per i tre livelli: 

- Insegamenti di Agopuntura vol: 1°  
Menichelli (F) 

-  Insegamenti di Agopuntura vol: 2°     
Menichelli (F) 

- Insegamenti di Agopuntura vol: 3°  
Menichelli (F) 

- Agopuntura Clinica, libro 1° e 2°   
Menichelli (F) 

- Agopuntura: Atlante Anatomico e 
Multimediale Menichelli (F) 

- Agopuntura Clinica, libro 2° (F.   
 
-  Agopuntura, libro 1° e 2° ( M.  Mussat) 
-  Il codice dei punti  Menichelli (F) 
- I canali dell'energia (F. Menichelli) 

Agopuntura : Le Cefalee ( A. Alfidi) 
  
 

Altro supporto didattico: 
- Test online: ciascun allievo può accedere nella sua area riservata e valutare il proprio 

apprendimento; il docente può controllare da remoto il livello di preparazione dei singoli, in base 
alla visualizzazione complessiva dei risultati.  

- Dispense online: scaricabili sempre dall'area riservata. 
- Su richiesta lezioni video registrate dei tre livelli. 
- Ripetizione delle lezioni su richiesta in videoconferenza diretta con il docente.   

 
Costo del Primo anno in convenzione: euro 850,00 (più iva) più quota associativa AIA: euro 120. 
Prenotazione: è sufficiente la quota annuale AIA di euro:120,00 tramite bonifico bancario: 
Unicredit- IBAN: IT56L0200805247000400781098 intestato: ’Associazione Italiana Agopuntura”. 
 
Comunicateci telefonicamente o via e-mail gli estremi del pagamento. Il numero dei partecipanti è 
strettamente limitato , pertanto la segreteria si riserva di accettare le domande fino al raggiungimento del 
numero previsto. Le quote che ci perverranno dopo il raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
saranno sollecitamente restituite. La quota AIA non sarà restituita se, per qualsiasi ragione, il medico 
rinuncerà a frequentare il Corso. 
 
 
 
 
 
 

- Alfidi (A) 
- Menichelli (F.sco) 

- Colacicco (L) 
- Sciurti (MT) 
- Di Marco (A) 

Direttore del corso: Franco Menichelli
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Un po' di storia 
 
 
 1982 - l'A.I.A. (Associazione Italiana Agopuntura) 
fonda il giornale scientifico "Primum non nocere" che 
viene distribuito gratuitamente a 150.000 medici: il 
giornale dedica ampi spazi alla divulgazione 
scientifica, alla tecnica diagnostica e alla terapeutica in 
agopuntura 
1983 - convegno scientifico dedicato all'agopuntura, 
presso l'ospedale S. Giovanni di Roma, nell'ambito 
delle Giornate di Medicina Sociale 

1984 - l'A.I.A. ottiene dal Ministero della Sanità il 
patrocinio per l'attivazione di corsi triennali in sede 

ospedaliera (ASL, ospedale nuovo Regina Margherita e 
ospedale S. Giovanni di Roma) 

1984 - l'A.I.A. organizza a Roma il 3° Convegno 
Europeo di Agopuntura in Italia, sotto il patrocinio del 
Ministero della Sanità e della Regione Lazio 
1985 - apertura di un corso triennale di agopuntura per 
medici presso l'ospedale nuovo Regina Margherita di 
Roma 
1985 - apertura di un corso analogo presso l'ospedale S. 
Giovanni di Roma 
1984 - attivazione di un corso di laserterapia medica, 
presso l'ospedale S. Giovanni di Roma, per l'anno 
accademico 1984-1985 
1985 - l'A.I.A. è chiamata ad organizzare e a dirigere il 
primo ambulatorio pubblico di agopuntura, aperto in 
Roma, presso l'attuale ASL-A di via Luzzatti 8: fino al 
1993 l'ambulatorio ha effettuato circa 15.000 interventi 
1985 - la USL n° 12 di Pisa esprime parere favorevole 
alla istituzione di un corso triennale di agopuntura da 
parte dell'A.I.A 
1986 - l'A.I.A. partecipa al Gruppo di Lavoro sulla 
medicina alternativa, organizzato dall'Ordine dei 
Medici di Roma e provincia 
1986 - 4° Convegno Europeo di Agopuntura a Roma, 
sotto l'egida dei Ministeri della Sanità e della Pubblica 
Istruzione, della Regione Lazio, della Provincia di 
Roma e del Comune di Roma 
1987-88-89 - l'A.I.A. attiva corsi speciali di 
"perfezionamento" annuali per medici già in possesso 
di un diploma di agopuntura 
1990 - Convegno Nazionale A.I.A. a Milano e apertura 
di un corso triennale a Milano 
1991-1994 - l'A.I.A. aderisce alla " World Federation 
of Acupuncture - Moxibustion Societies" (WFAS), 
l'unica organizzazione internazionale accreditata e 
riconosciuta dall'O.M.S1992 - nell'ambito del WFAS, 
l'A.I.A. organizza il Simposio Mondiale di Agopuntura 
a Roma 
1997 - il Consiglio Regionale del Lazio patrocina i 
corsi triennali di Agopuntura e di perfezionamento 
organizzati dall'A.I.A. presso le sue sedi didattiche 
1998 - il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Medici 
di Roma delibera la partecipazione dell'A.I.A. al Forum 
permanente sulle medicine non convenzionali: tale 
organismo ha il compito di applicare la sanatoria e 
stabilire i titoli dei medici che faranno richiesta di 

iscrizione al Registro provinciale per i medici 
agopuntori (delibera n° 51/98) 
1998 - l'AIA è entrata a far parte del Forum 
permanente sulle medicine non convenzionali presso 
l'Ordine dei Medici di Roma (luglio) 
1998 - apertura del sito Internet "www.agopuntura.it", 
riferimento importante per gli agopuntori italiani e per i 
cittadini 
1999 - l'AIA ha collaborato alla realizzazione del 
Convegno sulle medicine non convenzionali presso 
l'Ordine dei Medici di Roma 
1999 - l'AIA è stata convocata dalla XII Commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati nell'ambito 
delle audizioni relative alle proposte di legge sulle 
medicine non convenzionali 
2002 - L'AIA ottiene  crediti formativi in Agopuntura 
nell'ambito del programma di Educazione Continua in 
Medicina (ECM) del Ministero della Salute. 
2002 - L'AIA è stata convocata dalla XII Commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati nell'ambito 
delle audizioni relative alle proposte di legge sulle 
medicine non convenzionali 
2006- l’AIA ottiene la Convenzione per la formazione 
pratica presso la ASL di Roma-C 
2013- l'AIA entra a far parte della Commissione sulle 
Medicine non Convenzionali presso l'Ordine dei 
Medici di Roma e Prov. 
2014- L'AIA attiva il servizio di Agopuntura presso il 
Centro di Medicina Solidare di via Aspertini (Roma), 
collegato con l'Università di Tor Vergata, dove gli 
allievi possono svolgere la pratica ambulatoriale 
2016- L'AIA e l'Accademia di Medicina Cinese di 
Chenzhu (Henan-Cina) iniziano rapporti di 
interscambio scientifici 
2016- l'AIA e l'Università Vasile Goldis (Arad-
Romania), stipulano un contratto per la Formazione e 
la Ricerca scientifica in Agopuntura 
2016- L'AIA e l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
(Policlinico A. Gemelli) stipulano un contratto di 
collaborazione scientifica con l'apertura di un 
ambulatorio presso la facoltà di Medicina del Lavoro, 
dove gli allievi possono svolgere la pratica 
ambulatoriale 
2017- L’Associazione dell’Ordine per le Medicine 
Complementari/Alternative rumena riconosce I diplomi 
rilasciati dall’Associazione Italiana Agopuntura con il 
titolo di “Agopuntura Energetica e Tradizionale”. 
2017- l’AIA entra a far parte del WFCMS, la 
Federazione Mondiale di Medicina Cinese. 
2017- L’ AIA organizzerà per il 2018 il Convegno 
Mondiale di Medicina Cinese a Roma, in 
collaborazione con la Federazione Mondiale di 
Medicina Cinese (WFMCS). 
2017- l’AIA ha stipulato un contratto di collaborazione 
quinquennale con l’Università di Medicina Cinese di 
Henan per la realizzazione di stage di formazione 
clinica per i nostri medici. 

 


