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Tuina: cosa e come
Il massaggio Tuina è un trattamento orientale del corpo
utilizzata in Cina da 2000 anni; esso utilizza la teoria medica
tradizionale cinese del flusso del Qi attraverso i meridiani
come orientamento terapeutico di base. Attraverso
l'applicazione di tecniche di massaggio e manipolazione, il
Tuina cerca di stabilire un flusso più armonioso del Qi
attraverso il sistema di canali e collaterali, permettendo al
corpo di riportarsi naturalmente in equilibrio da solo. I metodi
di Tuina comprendono l'uso di tecniche manuali per
massaggiare i tessuti molli del corpo e tecniche di trattamento
complementari quali coppettazione, guasha e moxibustione.

Il corso della scuola Xinglinfu introduce gli studenti ai
principi della teoria della MTC e alla conoscenza pratica
del Tuina: si concentrerà sulle tecniche di base, le
indicazioni e le controindicazioni del trattamento, coprirà lo
studio dell'anatomia e la diagnosi di MTC, tratterà a fondo
le tecniche specifiche del Tuina e le sequenze di
trattamento su diverse regioni del corpo, quali schiena, arti
superiori e inferiori, collo e spalle, testa e viso e darà, infine,
la possibilità agli studenti di applicare le conoscenze
apprese in diverse situazioni cliniche.

Chi è l'operatore di
Massaggio Tuina Cinese?
“L’Operatore professionale di Massaggio Tuina Cinese,
tecnica manuale non invasiva di origine estremo-orientale
appartenente alla tradizione Cinese opera allo scopo di
preservare lo stato di benessere della persona e di attivare
la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali.
Attraverso tecniche di pressione e metodi-stimolazioni di
zone, punti specifici e canali energetici effettuate
normalmente con le mani e le dita, ma anche con gomiti,
avambracci, ginocchia, modulate in modo ritmico o
mantenute costanti a seconda della singola persona
trattata, della sua condizione energetica, o del momento in
cui viene effettuato il trattamento, nonché stiramenti e
manovre di mobilizzazione attiva e passiva .
L’operatore inoltre insegna tecniche di auto-trattamento ed
esercizi efficaci per il riequilibrio energetico, e informa
circa i corretti stili di vita secondo i principi della tradizione
cinese.”
Estratto da "Profili e Piani dell’offerta Formativa per
OPERATORI IN DISCIPLINE BIONATURALI definiti dal
Comitato Tecnico Scientifico delle DBN della Regione
Lombardia"

Piano di offerta formativa
I piani di offerta formativi definiti dal Comitato Tecnico
Scientifico delle DBN della Regione Lombardia prevedono:
“Per quanto riguarda la formazione professionale
dell’Operatore di Massaggio Tuina Cinese, con un iter
formativo di minimo 650 ore di cui il 20-50% riservato a
pratica e stage, questa dovrà prevedere l’acquisizione di
competenze specifiche e trasversali.”
Nel rispetto di quanto sopra riportato Il corso proposto ha
durata triennale e comporta globalmente 650 ore di lezione
articolate annualmente in 10 weekend (compreso il week
end della valutazione finale). La frequenza è obbligatoria
ed è richiesto un monte ore minimo del 75% per le materie
teoriche e 75% per le materie pratiche.
Al termine di ogni anno è prevista una valutazione finale
composta da una prova teorica ed una prova pratica e alla
fine del triennio è richiesta la stesura di una tesina che verrà
discussa con i docenti. Al termine del corso verrà
consegnato un attestato di partecipazione.

Modalità di iscrizione
L'iscrizione al Corso Professionale di Tuina e Medicina
Tradizionale Cinese si effettua compilando il modulo ed
inviandolo all'indirizzo e-mail: info@xinglinfu.it.
L’iscrizione diventa effettiva in seguito al pagamento
effettuato a mezzo bonifico (le coordinate saranno inviate
all’accettazione dell’ammissione) ed invio della contabile di
pagamento entro le scadenze indicate.

Costi e agevolazioni
Il costo annuale è di € 1600,00, da pagare entro le seguenti
scadenze:
quota di iscrizione di € 400,00 entro l’inizio del corso
tre rate di € 400,00 ciascuna (entro Febbraio, Aprile,
Giugno)
Quota agevolata iscrizioni anticipate
Gli studenti iscritti entro la settimana dell'Open Day del 2
Ottobre 2022, avranno diritto ad una quota agevolata pari a €
1300,00 totale così suddivisa:
quota di iscrizione di € 400,00 entro il 9 ottobre 2022
tre rate di € 300,00 ciascuna (entro Febbraio, Aprile,
Giugno)
L’iscrizione al corso comprende:
la partecipazione alle lezioni teoriche/pratiche dei 10
weekend programmati;
la partecipazione alle lezioni e all'esame di anatomia con
una quota agevolata di 50 euro per l'intero corso e l'esame
il libro di testo consigliato "Basi di Medicina Cinese e clinica
di Tuina" Franco Cracolici, Vito Marino, Elisa Rossi, Secondo
Scarsella, Lucio Sotte, Tian Hong.

Orari e sede
Le lezioni sono frontali e si tengono durante i finesettimana
da Gennaio a Dicembre, con una pausa in Luglio e Agosto:
Sabato 9:30 13:00 | 14:30 - 18:00
Domenica 9:00 - 13:00 | 14:30 -18:00
Il corso si svolge presso la sede della scuola:

Viale Tunisia, 37 - Milano

Per chi vive a Milano:
Tram 1, 5, 9, 33
Autobus 37, 43, 60, 81
M3 Fermata Repubblica

Per chi abita fuori Milano :
Passante ferroviario
Linee: S1, S2, S5, S6, S13
Stazione centrale 800 m
Stazione Porta Garibaldi 1300 m

Contatti
Per qualsiasi informazione sulla nostra Scuola, i corsi, le modalità
ed i costi di iscrizioni, e per qualsiasi altra curiosità, contattare:
Segreteria didattica Xinglinfu ASIMTC
Rossi Paola
Da Lunedì a Venerdì, ore 16:00 - 18:00
351 68 27 345 | 333 31 04 382 | info@xinglinfu.it

Programma e calendario 1° anno
DATA

TITOLO LEZIONE

14/01/2023

Yin e Yang

15/01/2023

I Cinque Movimenti

11/02/2023

I Tre Tesori e le Cinque Sostanze Fondamentali

12/02/2023

Manovre base - L'automassaggio per il benssere

11/03/2023

La Teoria degli ZangFu

12/03/2023

Manovre base - Sequenze semplici

15/04/2023

La rete energetica

16/04/2023

Manovre base - Sequenze semplici

13/05/2023

Meridiani DuMai e RenMai

14/05/2023

Manovre base - Sequenze semplici - Ricerca dei punti

10/06/2023

Loggia dell'Acqua
Fisiologia energetica e Meridiani di Rene e Vescica Urinaria

11/06/2023

Manovre base - Sequenze semplici - Ricerca dei punti

16/09/2023

Loggia della Terra
Fisiologia energetica e Meridiani di Milza e Stomaco

17/09/2023

Manovre base - Sequenze semplici - Ricerca dei punti

14/10/2023

Loggia del Legno
Fisiologia energetica e Meridiani di Fegato e Vescicola Biliare

15/10/2023

Manovre base - Sequenze semplici - Ricerca dei punti

11/11/2023

Loggia del Fuoco e del Metallo. Fisiologia energetica e Meridiani Cuore,
Piccolo Intestino, Pericardio,SanJiao, Polmone, Grosso Intestino

12/11/2023

Manovre base - Sequenze semplici - Ricerca dei punti

02/12/2023

Verifica finale

02/12/2023

Lingua e polsi

Programma e calendario 2° anno
DATA

TITOLO LEZIONE

28/01/2023

Costituzioni energetiche e applicazioni in MTC

29/01/2023

Manovre di Yao fa, mobilizzazione articolare e ripasso

25/02/2023

Cause esterne e cause interne di malattia

26/02/2023

Sequenza del dorso e dei lombi - Sequenza degli arti inferiori

25/03/2023

Quattro metodi diagnostici

26/03/2023

Sequenza del torace, dell'addome e degli ipocondri

29/04/2023

Identificazione delle sindromi in base alle Otto Regole:
Yin e Yang, pieno e vuoto, freddo e caldo, Biao e Li

30/04/2023

Organizzazione di un trattamento tipo

27/05/2023

Meridiani Straordinari - Punti e funzioni

28/05/2023

Uso dei Meridiani Straordinari

17/06/2023

Tecniche complementari:
moxibustione, guasha, coppettazione

18/06/2023

Pratica di tecniche complementari

30/09/2023

Patogenesi: yinyang, jingqixue e jinye

01/10/2023

Il trattamento e le sindromi
Sequenza collo e spalla - Sequenza arti superiori

28/10/2023

Diagnosi in base agli organi interni: Cuore, Fegato e Rene

29/10/2023

Il trattamento e le sindromi
Sequenza della testa e del viso

25/11/2023

Diagnosi in base agli organi interni: Polmone, Milza, Visceri

26/11/2023

Il trattamento e le sindromi

16/12/2023

Esame finale

17/12/2023

Ripasso delle sequenze - Ripasso lingua e polso

Programma e calendario 3° anno
DATA

TITOLO LEZIONE

14/01/2023

Principi di prevenzione e cura

15/01/2023

Valutazione energetica della persona

11/02/2023

Clinica sistema respiratorio

12/02/2023

Caso clinico

11/03/2023

Sindromi Bi arti inferiori

12/03/2023

Caso clinico

15/04/2023

Sindromi Bi arti superiori

16/04/2023

Caso clinico

13/05/2023

Clinica sistema gastroenterico

14/05/2023

Caso clinico

10/06/2023

Lo Shen: insonnia e cefalea

11/06/2023

Caso clinico

16/09/2023

Clinica sistema ginecologico 1°

17/09/2023

Caso clinico

14/10/2023

Clinica sistema ginecologico 2°

15/10/2023

Caso clinico

11/11/2023

Clinica Sindromi Bi avanzate

12/11/2023

Caso clinico

02/12/2023

Verifica finale

02/12/2023

Discussione della tesi

謝謝! Grazie!
Speriamo di vedervi
presto far parte del
nostro gruppo di studio!
Tian Hong

