
Una delle prime oculiste in Italia a 
praticare il Metodo Boel dal 2008.
Il Metodo Boel é una agopuntura 
applicata nel Nord Europa con 
successo da  piu di 40 anni, ancora  
poco conosciuta in Italia scoperta in 
Danimarca da John Boel, molto efficace 
per le gravi patologie degli occhi anche 
quando le terapie tradizionali danno 
scarsi risultati. Tratta le seguenti
patologie: 
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glaucoma
maculopatia

miopia elevata 
retinite pigmentosa

occlusioni retiniche 
retinopatia diabetica

QUANTO E' OSSIGENATO L'OCCHIO? 

La scarsa o assente vascolarizzazione 
dell'occhio è asintomatica ed è un 
comune denominatore a diverse 
patologie oculari gravi. Quando non 
arriva sangue all'occhio, non arrivano 
né ossigeno né sostanze nutritive e si 
accumulano residui e tossine,  che ne  
limitano le funzionalità. L'agopuntura 
riattiva a vascolarizzazione  e risolve 
questo problema.

INVITO A UNA SEDUTA DI PROVA GRATUITA

Il 90 % delle persone risponde all'agopuntura 
e non lo sa. E cosa c'è di meglio di una prova 
concreta sulla propria vista? La prova 
è riservata a chi soffre delle patologie: 
Glaucoma, Maculopatia (secca e umida), 
Edema maculare, Retinopatia Diabetica,       

Retinite Pigmentosa. 
Occlusioni venose retiniche,
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Gli aghi sono sottilissimi e vengono 
posizionati in altre zone del corpo, 

lontano dagli occhi.
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In questo studio preliminare, sono stati 
riportati i cambiamenti di velocità del 
flusso sanguigno nell’arteria retinica 
centrale (CRA) e nella vena retinica 
centrale (CRV) con esami Ecocolor 
Doppler retrobulbare in seguito ai 
trattamenti di agopuntura, con relativo 
incremento della visione dei pazienti
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L' esame Eco Color Doppler 
visualizza il flusso dei vasi 
sanguigni e l'efficacia 
dell'agopuntura.

In sintesi l’esame Ecocolordoppler 
misura la portata ematica a livello 
oculare, studiando le arterie di 
maggior interesse clinico attraverso 
la comparazione tra i due occhi. In 
seguito all'agopuntura si osserva un 
aumento del flusso sanguigno. Anche 
intuitivamente è comprensibile come 
ciò porti alla rivitalizzazione e alla 
ripresa funzionale di un organo che 
si trova in carenza di ossigeno e di 
nutrimento. Se manca afflusso di 
sangue l’occhio è  predisposto ad 
ammalarsi, l'agopuntura lo rigenera.

L'oculista Valeria Vannucci si è formata in 
Danimarca nel 2008 alla BOEL MODERNE 
AKUPUNKTUR (BMA) 

Nel mondo, ogni mese, vengono curati 
dagli agopuntori più di un milione di 
pazienti che, come me, hanno studiato e 
applicano il Metodo Boel. Come medico 
oculista lo applico alle patologie oculari 
gravi, con ragguardevoli risultati. Sono 
presenti diverse testimonianze sul sito: 
agopunturaoculistica.it


