
Un testo nel quale puoi apprendere i principi del-
la Moxibustione, una straordinaria tecnica inte-
grata per il trattamento di numerose condizioni, 
dalla prevenzione al miglioramento della salute, 
del benessere e della performance.
Lo studio della Moxibustione da parte di ATS, 
Istituto Italiano per la formazione professionale 
in ambito scientifico, è nato alcuni anni fa con un 
deciso interesse verso l’integrazione multidisci-
plinare, che ci ha permesso di analizzare e appro-
fondire le tecniche di prevenzione delle malattie, 
di riequilibrio bioenergetico e del mantenimento 
di un adeguato stato di salute, presentate miglia-
ia di anni fa nel libro Huang Di Nei Jing, legato 
all’imperatore Giallo, Huang Di. Ancora oggi l’o-
pera fondamentale per lo studio della Medicina 
Tradizionale Cinese, un testo nel quale l’uomo è 
considerato un essere unitario, immerso nell’am-
biente circostante con il quale comunica in modo 

diretto e bilaterale. L’approccio scientifico che caratterizza ogni proposta editoriale e for-
mativa che eroghiamo, ci motiva a interagire con tanta curiosità quanta oggettività, ricor-
dando che lo scopo della scienza è quello di acquisire conoscenze sulla realtà tramite l’os-
servazione di determinati fenomeni e l’uso di un linguaggio coerente e rigoroso. Il metodo 
scientifico non è unico, non è uguale in tutte le scienze e comporta procedure e strategie 
diverse a seconda degli ambiti.
 In ATS ogni progetto editoriale e formativo, nasce da numerose considerazioni e un’atten-
ta pianificazione, così sono stati realizzati tutti i prodotti offerti nel tempo.
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In ATS i nostri Valori, la nostra Missio-
ne e il nostro Impegno quotidiano, sono 
sempre volti al Miglioramento della Salu-
te, collettiva e individuale.
L’informazione dalla quale siamo partiti 
e l’inizio di questo nuovo capitolo nell’ap-
profondimento dell’essere umano, è parti-
colarmente interessante:
L’esperimento condotto sul punto zhiyin 
(BL67), corregge la posizione anomala del 
feto al termine della gravidanza con l’ap-
plicazione della Moxibustione, riscaldan-
do il punto tramite bastoncino ardente 
di artemisia. 2069 casi trattati e una per-
centuale di successi del 90,32% illustrata 
a Pechino nel 1979, durante il Simposio 
Nazionale dell’Agopuntura e della Moxa 
dal team del professor Wang Wen Shih. 
L’esperimento non mostra effetti di natu-
ra neurovegetativa simpatica, ma un netto 
incremento della secrezione ormonale in 
corrispondenza del 17-idrossidocorticosterone, 17-chetosteroidi e del cortisone plasmati-
co. Tali effetti sono imputati a un’azione sul sistema ipofisario-surrenale e sono più evidenti 
nelle donne gravide. 
Per dimostrare la specificità di questo punto, venne ripetuta l’esperienza stimolando con la 
Moxibustione la punta del pollice anzichè quella del mignolo, in questo caso non si verificò 
alcuna variazione ormonale, nè alcun effetto sul feto.
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