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seminari Tuina 2019 – Formazione continua
Il programma di quest’anno tratta un ciclo di tre seminari che vanno incontro
all’esigenza degli operatori di poter approfondire e puntualizzare meglio le nozioni e
le tecniche apprese nel corso di uno studio triennale di TuiNa e di Medicina
Tradizionale Cinese in generale. Pertanto è consigliato a tutti coloro che abbiano
terminato il loro percorso base ma che vogliano continuare a formarsi in un
miglioramento continuo delle proprie competenze.
In questa edizione sarà possibile iscriversi a tutto il percorso o in modo disgiunto al
blocchetto dei primi due seminari o al terzo singolarmente.
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6-7/4/2019 e 28-29/9/2019

INQUADRAMENTO ENERGETICO

INQUADRAMENTO ENERGETICIO 1° Parte. Docente Antonella Traversi
In MTC, l'ANAMNESI è una fase molto importante nel rapporto fra TERAPEUTA e PAZIENTE. E' qui
che comincia l'alleanza terapeutica fra due persone che s'incontrano e che hanno un unico
obiettivo: il miglioramento dello stato di salute della persona, la sua informazione, l'accresciuta
consapevolezza sul suo stato, la messa a disposizione di strumenti che gli consentiranno un
cambiamento di stile di vita e l'acquisizione di tecniche per l'autogestione della salute.
E' perciò importante prevedere un congruo spazio di tempo per domandare, ascoltare, annusare
perfino, guardare la forma/costituzione della persona, leggere l'energia, scrutare la materia.
Il tempo impiegato sarà pienamente ripagato dalla chiarezza con la quale la storia energetica del
paziente scorrerà sotto i vostri occhi, i sintomi appariranno concatenati e consequenziali e la
terapia non sarà altro che un'operazione di sblocco dell'energia, di riapertura della comunicazione
fra i meridiani, fra l'interno e l'esterno, fra gli organi ed i visceri, fra il corpo e la mente.
Sabato 6 Aprile

Domenica 7 Aprile

Composizione di una scheda d'inquadramento energetico: dalla raccolta
dei "segni" e "sintomi" per identificare la disarmonia, al piano di
trattamento.
- Lavoro a coppie sul metodo

INQUADRAMENTO ENERGETICIO 2° Parte. Docente Antonella Traversi
Seminario teorico/pratico sulle tecniche di palpazione con il tuina e sulle tecniche complementari
della MTC: quadri sindromici ed articolazione di trattamento.
Non è un seminario su tutte le tecniche complementari, ma un modo per fare anamnesi in MTC,
riprendere in mano le varie nozioni dei tre anni di corso finalizzato alla definizione di un
trattamento energetico.
Sabato 28 Settembre

Composizione di una scheda d'inquadramento energetico: dalla raccolta
dei "segni" e "sintomi" per identificare la disarmonia, al piano di
trattamento.
Domenica 29
- Lavoro a piccoli gruppi e a coppie per l'individuazione dei quadri e
Settembre
trattamento integrato
Il seminario, teorico/pratico, è aperto a tutti gli operatori della Medicina Tradizionale Cinese
che abbiano una conoscenza dei principi fondamentali della MTC. E’ particolarmente consigliato
a coloro che abbiano terminato i tre anni di tuina nell’ottica di un maggior approfondimento.

25-26/05/2019
IL TAPING IN MEDICINA CINESE. Docente Federico Berti
Il Taping in Medicina Cinese - coadiuvare il massaggio e stimolare il movimento.
In questo seminario vedremo come è possibile utilizzare la moderna tecnica del Taping in modo
sinergico con la Medicina Cinese. Questa tecnica si abbina particolarmente bene alla pratica clinica
del TuiNa ma può avere interessanti risultati anche abbinata all’agopuntura. Studieremo la
spiegazione fisiologica occidentale e la confronteremo con l’interpretazione che ne danno autori e
professionisti in ambito di Medicina Cinese
Una delle principali applicazioni del Taping è il trattamento del dolore sia muscolare che
osteoarticolare, diventa utilissimo quando è presente una riduzione del movimento, infatti tramite
la stimolazione tattile propriocettiva genera pattern di attivazione muscolare in grado di portare
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movimento alla zona trattata. Questa facilitazione al movimento è indotta dalla circolazione del
Qi, infatti la mobilizzazione cutanea svolta del Taping facilita la circolazione di Qi e Xue riducendo il
dolore e riattivando il movimento.
Questa modalità d’azione si associa perfettamente con la funzione del TuiNa di sbloccare i Canali
e diventa quindi un valido aiuto nella clinica del TuiNa anche perché permette al ricevente di
“portarsi a casa” una parte della stimolazione, conserva un promemoria che lo aiuta anche
nell’esecuzione di eventuali esercizi di QiGong.
Sabato 25 Maggio

Applicazione del Tape: Preparazione della cute; Come maneggiare il
Tape; Consigli per il mantenimento del Tape; Rimozione del Tape
Differenziazione delle tecniche di applicazione: Dispersione;
Tonificazione
Dom. 26 Maggio
Applicazioni del Taping alla terapia dei Canali: Il ruolo delle articolazioni;
Applicazione del Tape su un Canale o su un tratto.
Il Taping in aiuto al TuiNa nella pratica clinica: Applicazione del Taping
sui dolori dei MTM; Applicazione del Taping su quadri dolorosi più
comuni;Semplici esercizi di QiGong da associare al trattamento.
Il seminario, teorico/pratico, è aperto a tutti gli operatori della Medicina Tradizionale Cinese
che abbiano una conoscenza dei principi fondamentali della MTC. E’ particolarmente consigliato
a coloro che abbiano terminato i tre anni di tuina nell’ottica di un maggior approfondimento.

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE.
Costo del percorso completo con unica iscrizione € 560,00 + € 2,00 marca da bollo.
Costo del blocco dei soli primi due seminari €400,00 + 2,00 marca da bollo.
Costo del terzo seminario singolo € 200,00 + 2,00 marca da bollo.
Per iscriversi a tutto il percorso sarà sufficiente inserire nel form iscrizioni la dicitura “IV TUINA”.
Chi invece volesse iscriversi al primo blocco di due seminari indicherà “INQUADRAMENTO
ENERGETICO”. Chi volesse iscriversi al terzo seminario indicherà “IL TAPING IN MEDICINA
CINESE”.

L’iscrizione deve avvenire presso la Segreteria della Scuola di Agopuntura Tradizionale della città di
Firenze, versando la relativa quota oppure può essere effettuata on line pagando tramite bonifico
bancario intestato alla Scuola di Agopuntura Tradizionale della città di Firenze, Via Amendola 18,
Scandicci (Fi) indicando cognome, nome, indirizzo e la causale “Iscrizione IV tuina” o il nominativo
del seminario scelto
IBAN: IT07H0306902923100000002838.
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