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Corso di tecniche complementari in MTC
Anno Accademico 2019
Orario: sabato e domenica dalle 9 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30

56 ore totali
Responsabile del corso: Dr. Roberto Pulcri

(Moxibustione-Ago cutaneo-Coppettazione-Guasha)
Introduzione:
La Moxibustione, l'Ago cutaneo, la Coppettazione, il Guasha, definite tecniche
complementari, fanno parte con l'Agopuntura, il Tuina, la Farmacologia, e le tecniche
psico corporee (TaijQi, Qigong), di quel vasto corpus medico della Medicina
Tradizionale Cinese, condividendone le basi teoriche e l'approccio clinico di tipo
energetico.
Il Corso di Tecniche complementari in medicina tradizionale cinese (MTC) è un percorso
formativo con caratteristiche soprattutto di tipo clinico pratico, in grado di soddisfare le esigenze di
tutti i terapisti che operano nei diversi ambiti delle discipline sanitarie ( infermieri, ostetriche,
fisioterapisti, logopedisti, igieniste dentali, dietiste ecc.) ed è fruibile anche dai cultori e
professionisti della materia (medici agopuntori, terapisti tuina, naturopati), che hanno interesse ad
ampliare le proprie competenze professionali in tema di medicina tradizionale cinese.
Il programma è pertanto finalizzato ad integrare le peculiarità metodologiche diagnostiche e
cliniche olistiche della MTC, nelle specificità professionali dei terapisti, attraverso una didattica non
solo strutturata sulla conoscenza delle teorie di base, ma soprattutto mirata all'applicazione pratica
delle differenti tecniche terapeutiche, per ottenere una padronanza ottimale nell'utilizzo di tutti gli
strumenti che caratterizzano la pratica clinica delle tecniche di MTC.
Con queste modalità di insegnamento i discenti sono in grado di acquisire fin dalla prima lezione i

fondamenti pratici delle tecniche, mentre gli aspetti teorici, che definiscono il razionale scientifico
della MTC, sono sviluppati durante la loro applicazione clinica.
Questo originale aspetto didattico di privilegiare fin dall'inizio la formazione pratica rispetto a
quella teorica e non viceversa, si è dimostrato molto efficace e ottimamente condiviso da chi ha
frequentato il corso di tecniche complementari in MTC.

CALENDARIO
Il corso è articolato in quattro week-end per un totale di sessanta ore di lezioni frontali:
01 – 02 Giugno 2019
29 – 30 Giugno 2019
06 – 07 Luglio 2019
13 – 14 Luglio 2019

PROGRAMMA DIDATTICO
Cenni storici e basi teoriche della MTC:
Yin/Yang; Cinque movimenti; Qi sangue Fluidi corporei; Organi e visceri
Il sistema dei Meridiani e Collaterali.
Diagnostica in MTC, Differenziazione delle Sindromi
Fattori patogeni esogeni, endogeni, eterogenei
Patologia del Qi, sangue, Fluidi corporei
Patologia degli Organi e dei Visceri
Patologia dei Meridiani e Collaterali

APPLICAZIONI CLINICHE
Malattie Osteoarticolari/ muscoloscheletriche Algie del rachide cervico dorso lombare, della
spalla, del gomito, del polso, lombosciatalgia, Coxalgia, Algie delle ginocchia, della caviglia, del
piede, algie postraumatiche articolari, sindrome del tunnel carpale, rizoartrosi.
Malattie Respiratorie: Riniti, Sinusiti, Bronchiti, Asma
Malattie Gastrointestinali: Gastriti, Coliti, Diarrea, Stipsi
Malattie Dermatologiche: Dermatiti, Acne, orticaria, alopecia
Malattie Genito urinarie: algie mestruali, fibromatosi uterina, ipertrofia prostatica benigna, cistiti,
sindromi gravidiche, parto podalico, allattamento, infertilità maschile e femminile, disturbi della
menopausa.
Malattie Metaboliche: obesità, panniculopatie, distiroidismi
Malattie Psico emotive: sindromi ansioso depressive, insonnia.
Malattie Odontoiatriche: odontalgie, paradontopatie
Malattie Sistema nervoso: Cefalee, nevralgie del trigemino, nevralgie post erpetiche

Contenuti didattici delle tecniche complementari





MOXIBUSTIONE
AGO CUTANEO FIOR DI PRUGNO
COPPETTAZIONE
GUA SHA

Moxibustione: introduzione storica, principi e metodi, caratteristiche dell’Artemisia (Ai ye), regole
diagnostiche, materiali e metodi di tonificazione e dispersione, controindicazioni e precauzioni,
caratteristiche e classificazione generale dei metodi di moxibustione; moxibustione con coni,
moxibustione con sigaro, moxibustione con strumenti, moxibustione giapponese, applicazioni
cliniche.
Martelletto: Ago cutaneo/Fior di prugno: introduzione storica, caratteristiche del metodo, il
martelletto tipologia dello strumento, metodologia della tecnica di manipolazione, metodologia
della tecnica di stimolazione cutanea, metodi di tonificazione e dispersione, indicazioni, precauzioni
e reazioni positive, topografia delle regioni cutanee, applicazioni cliniche.
Coppettazione con ventose: introduzione storica, caratteristiche del metodo, coppettazione a
fuoco, coppettazione non ritenuta, coppettazione strisciata, tecniche di applicazione delle coppette
in tonificazione e in dispersione, modalità di azione, indicazioni, precauzioni e controindicazioni
applicazioni cliniche.
Gua Sha: cenni storici, caratteristiche
controindicazioni, applicazioni cliniche.
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Costo: € 800,00 in unica soluzione o così suddiviso: Quota d’iscrizione di euro 400,00 entro il 20
Maggio 2019 e euro 400,00 entro il 07 Luglio 2019.
Agevolazioni : per chi effettuasse l’iscrizione entro il mese di Marzo 2019 verrà applicato uno
sconto di euro 50,00.
Si ricorda che la rateizzazione vuole essere una agevolazione e che quindi in caso di ritiro dal corso
una volta effettuata l’iscrizione, non viene riconosciuta la possibilità di non provvedere al saldo
dell’intera cifra pattuita.
L’iscrizione deve essere fatta presso la Segreteria della Scuola, via San Giusto 2 – 50143 Firenze, o
tramite sito web: www.scuoladiagopuntura.it – IBAN: IT26W0616002839100000002838.

IL CALENDARIO PUO’ ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI

