
 

CORSO MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

TUINA’ e Tecniche MTC applicate 

22-23 SETTEMBRE 27-28 OTTOBRE 17-18 NOVEMBRE 15-16 DICEMBRE 

 

 

PROGRAMMA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

Il funzionamento dell’organismo umano secondo la visione energetica della medicina cinese.  

Gli squilibri dell'organismo alla luce dei principali metodi diagnostici energetici.  

Premessa filosofica e origine della medicina tradizionale cinese.  

Lo yin e lo yang.  

I 5 movimenti .  

Le sostanze fondamentali: Qi, Jing, Shen , Xue e i Jin Ye.  

L’energia e le sue varie forme  

I cicli e i livelli energetici  



Funzioni degli Organi.  

Funzioni dei Visceri.  

I meridiani energetici e le loro funzioni.  

Topografia dei meridiani principali.  

I punti di agopuntura, introduzione e funzioni  

I quattro metodi diagnostici: applicazioni pratiche 

PROGRAMMA TUINA’ e MTC Applicata 

Tecniche complementari del Tuinà: cenni storici, caratteristiche e  applicazioni metodologiche  

Moxa: principali funzioni e usi. Dimostrazione e pratica  

Coppettazione:principali funzioni e usi. Dimostrazione e pratica  

Guasha e fior di prugna: principali funzioni e usi. Dimostrazione e pratica  

Esercitazione supervisionata sulle tecniche applicate.         

Introduzione al Tuinà (massaggio cinese)  

Elementi fondamentali del Tuinà.  

Le 8 manovre principali: dimostrazione e pratica supervisionata.  

Esercitazione sui vari distretti corporei.  

Dimostrazione di un protocollo di Tuinà riequilibrante.  

Pratica di un trattamento base di Tuinà (massaggio cinese). 

Automassaggio 

 

Docenti: Dott. Sandro Maugeri, Medico Chirurgo (Docente agopuntura Federazione Italiana società 

agopuntura FISA) 

Dott.ssa Roberta Pisano (Biologa, esperta Mtc applicata-Tuinà riconosciuta FISTQ scuola agopuntura 

Firenze) 

Materiali: Dispense delle lezioni in formato digitale 

Costi: 550 euro ( Comprensivi di Iscrizione annuale e Certificato ) 

 

Per iscriversi: Compilare la Domanda di Iscrizione in tutte le sue parti e firmarla e inviarla via mail 
(formazione.naturalia@gmail.com)o fax (070.5838759)  Effettuare bonifico e inviarne copia via mail o 
fax+Copia documento d' identità valido e codice fiscale inviarlo con la domanda.  
Dati per il bonifico: Iban. IT82Z0760104800001013973670 Intestato a "Naturalia Centro Studi Scienze 
Umane e Tecniche Naturopatiche 
 

INFO: Email: formazione.naturalia@gmail.com - www.centrostudinaturalia.it - Direzione tel: 328.9588249 

fax: 070.5838759 

mailto:formazione.naturalia@gmail.com

