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29-30 ottobre 2022
Orario: 9,00 – 13,00/14,00 – 18,00

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
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.
Sab. 29 ottobre 2022

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. 30 ottobre 2022 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.

17 – 18 dicembre 2022
Orario: 9,00 – 13,00/14,00 – 18,00

Il Taping in Medicina Cinese – 2° Modulo
Docente: Federico Berti
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
In questo seminario approfondiremo la tecnica linfatica e la tecnica correttiva articolare.
La tecnica linfatica permette di attivare il sistema linfatico al fine di trattare gli edemi degli arti e si
può applicare anche a livello articolare quando è presente un versamento o un edema articolare.
Questa modalità d’azione si associa perfettamente con la funzione del Tuina di sbloccare i Canali e
le articolazioni, 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.
La tecnica correttiva articolare permette di lavorare su un’articolazione in cui la dinamica articolare
si è allontanata dalla fisiologia, si può applicare anche in situazioni post-traumatiche o di dolore
articolare
Questa modalità d’azione si associa perfettamente con la funzione del Tuina di sbloccare i Canali e
le articolazioni, 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.
Sab. 17 dicembre
2022

Applicazione del Tape
Preparazione della cute, Come maneggiare il Tape, Consigli per il
mantenimento del Tape, Rimozione del Tape
Differenziazione delle tecniche di applicazione
Linfatica o di drenaggio.
Applicazione del Tape
Preparazione della cute, Come maneggiare il Tape, Consigli per il
mantenimento del Tape, Rimozione del Tape
Differenziazione delle tecniche di applicazione
Linfatica o di drenaggio
Dom. 18 dicembre Applicazione del Tape
2022
Preparazione della cute, Come maneggiare il Tape, Consigli per il
mantenimento del Tape, Rimozione del Tape
Differenziazione delle tecniche di applicazione
Tecnica correttiva articolare

GLI ALLIEVI
Hanno l’obbligo di frequenza per l’ottanta per cento del monte ore per chi frequenta tutto il
percorso, agli assenti, nel limite delle assenze consentite, su richiesta verrà fornita la registrazione
audio della lezione persa.
Si ricorda che gli allievi devono rispettare il regolamento della scuola. Sono interdette le video
registrazioni. È consigliato un abbigliamento comodo.

Il calendario può essere soggetto a variazione.
Numero partecipanti: minimo 8, massimo 25
CERTIFICAZIONI RILASCIATE:
-Attestato della Scuola per l’intero percorso.
-Certificazione alla frequenza dei singoli seminari.
COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE.
Costo del percorso completo con unica iscrizione € 392,00 (comprensive di imposta di bollo).
Rateizzato: quota di iscrizione di € 162,00 da pagare al momento dell’iscrizione e seconda quota
di € 232,00 (comprensive di imposta di bollo), da pagarsi entro il 20 novembre 2022.
Costo del seminario singolo € 222,00 (comprensive di imposta di bollo).
Per iscriversi a tutto il percorso sarà sufficiente inserire nel form iscrizioni la dicitura “TAPINGcompleto” o chi volesse iscriversi ai singoli seminari indicherà “TAPING singolo 1 o 2”.
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 Taping completo, o Taping
1 o 2”.
IBAN: IT07H0306902923100000002838.
Resta inteso che le rate costituiscono esclusivamente una agevolazione. Il costo del corso deve
essere saldato totalmente, anche in caso di assenza o ritiro dalla frequenza del corso stesso.

