AROMA-PUNTURA con Oli Essenziali
Un workshop tenuto da Peter Holmes
L’agopuntura e le altre pratiche terapeutiche della MC (tuina, massaggio sui microsistemi) a
volte si mostrano come pratiche insufficienti per ottenere i risultati attesi.
Oli essenziali di alta qualità quando vengono usati sui punti di agopuntura e su zone attive di
reflessologia possono generare una nuova potente e fragrante dimensione nella nostra
pratica.
Ponendo gli oli su specifici punti di incontro di meridiani, essi possono modulare funzioni
neuroendocrine attraverso l’attivazione di peptidi, neurotrasmettitori e anche provocando
profondi cambiamenti energetici nelle persone.
Questi eventi possono essere facilmente monitorati attraverso rapidi positivi cambiamenti
nell’aspetto, nel polso e nel miglioramento dei sintomi.
L’Aroma-Puntura ha le principali indicazioni in patologie mentali, emozionali e fisiche.
Inoltre, risulta una metodica piacevole per il paziente ma anche per il/la terapeuta, anche per
la sua modalità dolce di applicazione di oli profumati in piccolissime dosi sui punti di
agopuntura.
Il workshop ha la finalità di fornire una informazione pratica ed sintetica, necessaria per
iniziare una efficace pratica , scevra da effetti collaterali.
E’ una iniziale porta di accesso al vasto mondo degli oli e delle essenza, che la natura offre per
ricreare salute ed equilibrio nel corpo e nella mente.
L’originalità del workshop sta nel coniugare la potenza degli oli (jing delle piante) con la
fisiologia energetica originale propria della Medicina Cinese.
Davvero un corso innovativo, tenuto da uno dei massimi esperti mondiali della materia.
Quattro sono le ragioni per includere l’Aroma-Puntura nella tua pratica clinica:
1. Va rapidamente alle radici di svariate condizioni, soprattutto blocchi o
disarmonie emozionali
2. E’ insostituibile per trattare neonati, bambini, anziani e tutti coloro che hanno
timore degli aghi
3. Si tratta di una metodica eccellente per pazienti con condizioni croniche che
sono troppo deboli per tollerare l’agopuntura
4. Amplia la gamma di situazioni cliniche trattabili e quindi, aumenta le possibilità
di intervento terapeutico
In questo seminario teorico-pratico, potrai scoprire:
1. Un metodo delicato e intenso, allo stesso tempo, che si avvale della potenza
degli oli essenziali sui punti di agopuntura e sui canali per migliorare
significativamente la tua pratica clinica.
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2. Le modalità per iniziare a selezionare gli oli e abbinarli accuratamente sui
specifici punti di agopuntura e sulle zone corporee
3. Come ottenere risultati significativi in comuni disturbi quali: ansia, dolore
cronico, depressione, agitazione mentale, apatia, tensione muscolare , insonnia
stati di affaticamento cronico, s. da burnout, ecc.
4. Come migliorare la capacità diagnostica con nuovi pazienti/clienti
5. Come approfondire la conoscenza delle qualità degli oli essenziali nei riequilibri
energetici
6. Fare pratica su dettagliati protocolli di applicazione degli oli selezionati su
punti specifici di agopuntura

Chi è Peter Holmes:
Erborista, esperto di Medicina Cinese, con una pratica trentennale nell’uso di rimedi botanici
di differenti farmacologie tradizionali e degli oli essenziali. Profondo conoscitore della qualità
energetiche e terapeutiche dei rimedi erboristici e delle loro applicazioni con i criteri della
tradizione. Pioniere nell’utilizzo degli oli essenziali in Medicina Cinese.
E’ autore di numerosi testi tra cui il famosissimo “The Energetic of Western Herbs”.
Inoltre ha scritto “Jade Remedies” e “TCM Materia Medica Clinical Reference and Study Guide”.
Ultima pubblicazione , i due volumi di “Aromatica”, una esaustiva raccolta dei più importanti
piante per oli essenziali da utilizzare in Medicina Cinese.
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