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Formazione in Medicina Integrata in coordinazione
con insegnamento di Neigong Tuina
PRESENTAZIONE
Lo studio di Neigong tui na si riferisce all’approfondimento di una serie di tecniche di massaggio,
basate su principi che fanno parte della medicina tradizionale cinese, utilizzati da secoli per
innescare e mantenere i sistemi di guarigione della persona.
Il massaggio è universale come risposta dell’essere umano al problema di dolore. Per questo
funziona come punto di contatto adatto, intuitivamente ma anche scientificamente.
Nella richiesta impellente sia dal punto di vista di pazienti sia dal punto di vista della
organizzazione mondiale della salute, di trovare mezzi di ritrovo e mantenimento della salute che
abbassano i costi dei sistemi di assistenza sanitaria senza perdere l’umanità dei sistemi, l’utilizzo e
la ricerca di modalità già studiate e trovate efficaci, per portare salute ed anche per risanare i
rapporti della rete sociale tra persona e persona, diventano sempre più importanti. Il tocco umano
che risana è una di queste modalità e il neigong tuina è l’esempio più scientificamente collaudato di
questo tocco tra persona e persona.
INFORMAZIONI GENERALI
Il programma di seguito illustrato riprende nel dettagliato quello utilizzato per la formazione
universitaria presso la “Shanghai University of Tuina” diretta dal Dott. Zhou Xin Wen autore,
peraltro del testo universitario utilizzato in Cina per la formazione di Terapisti Tuina.
Il programma definito “Neigong Tuina” proposto dalla IACMA si differenzia dallo studio accademico
del Tuina generale, in quanto nel Neigon Tuina viene posta molta attenzione alla preparazione
personale del terapista, oltre alla sua preparazione didattica. Per “Neigong” infatti si intende uno
specifico lavoro psicofisico personale che porta il terapista a famigliarizzare con il lavoro
“energetico interno” Qigong.
Questa pratica è un valore aggiunto ineguagliabile che permette allo studente di formarsi, oltre che
come terapista, anche come cultore del corpo metafisico, il proprio e quello dei suoi futuri pazienti.
Le conoscenze determinate dalla formazione del Neigong Tuina permettono al terapista di
potenziare il proprio corpo predisponendolo ad una maggiore sensibilità, percezione e
stimolazione del proprio corpo energetico, quello che per intenderci è in grado di sostenerlo nel
delicato passaggio integrale dell’energia “Qi” guaritrice verso i suoi pazienti.
Già dal primo anno di pratica, lo studente sarà istruito a fornirsi di strumenti utili per se e per gli
altri e l’insegnamento della cultura generale del Tuina sarà coadiuvata dalle tematiche pratiche del
lavoro “interno” “Neigong”. Pratica, che come è indicato in tutto il programma triennale, è parte
integrante e determinante al fine della qualifica. In definitiva il terapista di Neigong Tuina è una
figura che oltre alle qualità didattiche e tecniche, dispone di un ricco repertorio di discipline
personali e psichiche in grado di assistere se ed i suoi pazienti, oltre che sotto il profilo fisico, anche
sotto quello di rieducazione psichica.
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IL PROGRAMMA
In maniera riassuntiva il programma si sviluppa su un triennio per un totale di 360 ore. Queste
sono ripartite in 60 ore di studio formativo durante i week-end, mentre altrettante 60 ore
programmate per la pratica e l’approfondimento settimanalmente. Il calendario degli appuntamenti
viene redatto annualmente, prima dell’inizio dell’anno formativo, da gennaio a Dicembre, affinché
lo studente possa adeguarsi per tempo.
La formazione pratica del programma Neigong Tuina deve essere coadiuvata dallo studio didattico
della Medicina Tradizionale Cinese (programma disponibile in rete), che nell’accademia IACMA è
affidato ad insegnanti di sostegno extra corso, con un minimo di 40 ore annue aggiuntive. Dette
materie suddivise in tematiche specifiche verranno trattate durante 4 incontri aggiuntivi
(obbligatori).
Il programma di Neigong Tuina così redatto permette allo studente di maturare in maniera seria e
costantemente sostenuta, fino all’ultimo anno formativo, durante il quale è richiesto un percorso di
apprendistato pratico presso terapisti già qualificati, o presso studi di MTC, che consiste
nell’operare direttamente su casi clinici reali per i quali saranno richieste diagnosi, terapie ed esiti
redatte da cartelle cliniche apposite.
Al termine del triennio formativo certificato dall’esame di qualifica lo studente può decidere
facoltativamente di proseguire la propria formazione con la specializzazione (un anno e mezzo)
pediatrica del Tuina.
Lo studio teorico, bagaglio indispensabile a sostenere la formazione dello studente nelle
conoscenze didattiche correlate alla materia del Neigong Tuina (e della MTC), viene sostenuto dagli
insegnanti durante il percorso formativo attraverso dispense redatte e consegnate allo studente.
Oltre a questo lo studente viene indirizzato verso quei testi che sin dall’inizio saranno indicati come
base didattica fondamentale allo studio.
Riassumendo, gli anni di studio formativo sono così ripartiti:
- 1° anno formativo: “An Mo Tuina” Tuina generale: Questo anno è accessibile a tutti i livelli di
conoscenza ed esperienza. S’intende anche, altri studenti di Tuina provenienti da altre
formazioni, amatori, terapisti, fisioterapisti e medici in generale. In questo anno l’accesso è
consentito anche ad inizio avvenuto.
- 2° anno formativo: Tuina per le problematiche strutturali: questo anno è riservato a studenti
che hanno maturato le capacità del primo anno, o altri parificati. In questa fase è possibile
integrare terapisti con comprovate capacità sul lavoro strutturale previo verifica
compartiva.
- 3° anno formativo: Tuina per le problematiche interne: questo anno è riservato a studenti
che hanno superato i precedenti due anni formativi solamente.
- 4° anno formativo (facoltativo): “Xiaoer Tuina” (tuina pediatrico): a questo percorso
formativo possono accedere solo studenti qualificati dopo il percorso triennale (o
comparabili previo verifica), oppure quegli studenti che seguendo l’ultimo anno di
formazione desiderano già addentrarsi nello studio, parallelo, del Tuina Pediatrico.
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NUMERO DI PARTECIPANTI
Minimo 15 persone, massimo 25. I partecipanti vengono accettati in ordine di iscrizione.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Il corso è aperto a chi desidera imparare neigong tuina. Non è necessaria ma è compatibile laurea
in medicina, fisioterapia, scienze motorie.
Tuttavia, il livello di insegnamento è pianificato a livelli di laurea universitaria per quanto riguarda
contenuti, bibliografie consigliate per lo studio, e lezioni teorica e pratica.
È consigliabile a chi già pratica arti marziali e/o discipline affini (Yoga, Taijiquan, Qigong ecc.),
come pure chi ha intenzione ad approfondire le possibilità di mantenimento della salute attraverso
la medicina integrata ed a praticanti di altre parti della medicina tradizionale cinese.
POSSIBILITÀ PER UDITORI
Nel corso dell’anno formativo viene data l’opportunità a tutti gli interessati di assistere e
partecipare ad alcune delle lezioni in qualità di “uditori”. L’uditore interessato potrà richiedere la
possibilità di partecipare previo iscrizione preventiva alla lezione in calendario. La partecipazione
in qualità di uditori non da diritto ad alcun credito formativo, anche se a seguito della
partecipazione è possibile richiedere un attestato di presenza.
I DOCENTI
La IACMA, per la formazione generale dei percorsi terapeutici, le conferenze, i seminari ed i corsi si
avvale delle competenze di un corpo docenti composto come segue:
Dott. Zhou Xin Wen (Shanghai – Cina): Tuina e Medicina Tradizionale Cinese
Dott. Wang Zhi Xiang (Shanghai - Cina): Tuina e Medicina Tradizionale Cinese
Dott.sa Ye Chen Yuan (Pechino – Cina): Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese
M° Isidoro Li Pira (Lugano – Svizzera): Tuina e Discipline Orientali
Dott. Alexandre Crohas (Losone – Svizzera): Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese
Dott. Cristiano Gandini (Milano – Italia): Medicina Tradizionale Cinese, Medicina Integrata
Dott.sa Daniela Jurisic (Pavia – Italia): Medicina riabilitativa e Fisiatria, anatomia e Med. Integrata
Dott. Piero Oliveri (Como – Italia): Osteopatia, Craniosacrale, anatomia
Dott. Carlo Cortella (Firenze - Italia): Geobiologia, Iridologia, Ayurveda, Omeopatia
Inoltre per completare le competenze di materie filosofiche e culturali la IACMA si avvale di varie
collaborazioni sul territorio Nazionale ed Internazionale. Tutte le informazioni relative alle
collaborazioni ed i curriculum dei docenti sono disponibili sul sito web www.iacma.com
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ACCREDITAMENTI
L’accademia IACMA, che opera nella formazione sia in Svizzera che in Italia è in grado di fornire i
crediti formativi indispensabili al riconoscimento dello studente sotto il profilo amministrativo,
come richiesto dalle norme vigenti. Ogni mese l’accademia rilascia allo studente un accreditamento,
sotto forma di attestato di partecipazione, nel quale sono riportate le ore effettive di presenza dello
studente. Detti attestati avranno valore creditizio ERM/MRE (Svizzera), ECM (Italia), sia per coloro
i quali necessitano degli stessi per gli aggiornamenti richiesti per le loro qualifiche, sia per lo
studente che al raggiungimento del cumulo necessario richiederà l’accreditamento della propria
qualifica.
L’accreditamento della qualifica infine, può avvenire in due modi contraddistinti:
- accreditamento territoriale (idoneità acquisita dopo il superamento dell’esame di fine
percorso, effettuato nel territorio di svolgimento del corso stesso), nel quale la scuola e gli
insegnanti che hanno seguito la formazione certificano lo studente.
- Accreditamento Internazionale. Dopo il precedente accreditamento lo studente esegue uno
stage formativo, presso l’università di Tuina di Shanghai (ente al quale facciamo riferimento,
condotta dal dott. Zhou Xin-Wen).
COSTI D’ISCRIZIONE
L’iscrizione annuale al percorso formativo è di Chf. 1'780.00 (a persona per un anno). Per i non
tesserati IACMA, la quota è addizionata del 15%.
Il pagamento della quota comprende tutte le lezioni indicate nell’anno formativo (ad esclusione dei
seminari intensivi accessori), le dispense, il materiale didattico fornito nel contesto delle lezioni,
attestati di frequenza. Sono esclusi dalla quota, divise ed indumenti per la pratica, testi speciali
(consigliati dagli insegnanti), richieste di certificazioni straordinarie, tutto quanto non
espressamente indicato.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Saldo totale, oppure, il 30% al momento dell’iscrizione (prima del 1° gennaio). Saldo rateale
dilazionato in massimo 4 rate successive (+ 10% per la pratica di dilazionamento). Tutti i
versamenti potranno avvenire in contanti o per mezzo di bonifico sul conto postale
IACMA – Istituto Accademico Arti Marziali Cinesi – Via Sonvico 9 – 6952 Canobbio
conto postale n° 84-319113-0 – IBAN: CH94 0900 0000 8431 9113 0. (polizze di versamento da
richiedere alla segreteria IACMA).
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
In definitiva ogni incontro prevede tematiche specifiche, ed è corredato dalle ore corrispondenti,
ciò affinché un conteggio chiaro sia determinabile sia dal responsabile dell’istruzione e sia dallo
studente che ne fruisce.
1° ANNO FORMATIVO – STUDIO DEL TRATTAMENTO GENERALE TUINA
Insegnanti: Dott. Wang Zhi Xiang – M° Isidoro Li Pira
1° INCONTRO: 6 ORE
-

-

Introduzione al Neigong (Qigong): allineamento verticale e
corrispondenze energetiche comparate alla medicina tradizionale cinese; il
respiro e le influenze (comprendere le differenze fra il respiro fisiologico ed il
respiro energetico); primi fondamenti per la pratica dell’automassaggio e
prima mappa anatomica della MTC;
Introduzione al trattamento Tuina: 1° tecnica di utilizzo per il
trattamento generale “guen fa”, apprendimento, pratica ed
approfondimento. Principi etici e psichici per un buon approccio al ricevente
(postura, atteggiamento, tocco, sensazioni).

2° INCONTRO: 6 ORE (TOT. 12)
- Introduzione teorica allo Yin/Yang e pratica del Doyin Qigong: statico
e dinamico; vuoto e pieno; concentrato ed espanso. Manovre distensive per
l’apertura e la scioltezza dei flussi nei meridiani (da eseguire a due).
- Tuina: “guen fa” per il trattamento della regione del dorso e delle gambe
(specializzazione della tecnica attraverso la capacità di seguire il corpo) per
sciogliere le tensioni muscolari.
3° INCONTRO: 12 ORE (TOT. 24)
- Neigong: Introduzione al Qigong terapeutico (la sequenza per il
mantenimento dei flussi energetici nei 14 meridiani).
- Tuina: Introduzione alla MTC; approfondimento della tecnica “guenfa” ed
applicazione al trattamento sul corpo. Introduzione alla tecnica puntiforme
“yizhizhang”; trattamento completo sulla testa; Trattamento generale di
Tuina con l’utilizzo delle due tecniche “guenfa” e “yizhizhang”;
4° INCONTRO: 6 ORE (TOT. 30)
- Neigong: I tre focolari energetici e la loro attivazione; le tre radici
dell’energia ed il loro controllo; ripetizione della sequenza del Qigong
terapeutico (la sequenza per il mantenimento dei flussi energetici nei 14
meridiani).
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-

Tuina: Introduzione ai principi di Yin/Yang e dei cinque elementi;
approfondimento del trattamento generale di Tuina con l’utilizzo delle due
tecniche “guenfa” e “yizhizhang”; le tre profondita di lavoro del trattamento

5° INCONTRO: 6 ORE (TOT. 36)
- Neigong: Approfondimento della sequenza del Qigong terapeutico (la
sequenza per il mantenimento dei flussi energetici nei 14 meridiani);
contenuti terapeutici per un utilizzo riabilitativo
- Tuina: Le sei energie; il trattamento per la circolazione periferica e quella
profonda (tonificare, disperdere); Apprendimento delle tecniche oscillatorie
ed impastamento della superficie: Roufa, Yunfa, Naofa; di spinta Tuifa; di
strofinamento: Cafa;
6° incontro: 12 ORE (TOT. 48)
- Neigong: Il mantenimento della condizione energetica nel corpo attraverso
una pratica retta ed una retta visione dei principi.
- Tuina: metodi di pressione tuina: Anfa, Yafa, Dianfa; massaggi circolari:
Mofa; frizionamenti: Cuofa
7° incontro: 6 ORE (TOT. 54)
- Neigong: Introduzione alla meditazione come mezzo per permeare il corpo
e migliorare la sensibilità che si ha di esso.
- Tuina: lisciare: Mafa; afferrare: Nafa: pinzettare: Niefa, Nianfa, Liefa, Bofa;
picchiettamenti: Paifa, Jifa; Kuofa, Chuifa. Vibrare: Zhenfa
8° incontro: 6 ORE (TOT. 60)
- Neigong: La respirazione pre-natale e quella post-natale: fisiologia e
metodo; ripasso delle tematiche legate alla pratica
- Tuina: Tecniche per scuotere gli arti: Doufa; mobilizzazioni circolari degli
arti: Yaofa; tirare le articolazioni: Bashenfa, mobilizzazioni articolari:
finalizzazioni del trattamento generale e verifiche
- VERIFICA GENERALE (nella fine serata; oppure la mattina dopo a
discrezione della programmazione)
INCONTRI SETTIMANALI: 60 ore annue (tot. 120)
Agli incontri di studio tematico si aggiungono le lezioni settimanali 1 ora c.a. per la pratica ed il
ripasso tecnico e degli argomenti. Durante queste sessioni, gli studenti si ritrovano
(obbligatoriamente) per confrontare specializzare ed approfondire, oltre allo studio dei trattamenti
Tuina, anche la pratica personale del Qigong (fondamentale per l’applicabilità del potenziale
energetico, rafforzare la sensibilità e le facoltà intuitive del terapista Tuina.
Inoltre dal 2° anno di studio esse fungono come base per l’esperienza applicata nel corso della
quale lo studente lavora su pazienti volontari. Dette lezioni devono integrarsi nel percorso di studio
almeno per il 60%.
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Alla fine di ogni anno di studio lo studente deve affrontare una verifica attraverso la quale si
accertano le capacità acquisite e se esistono o meno i requisiti basilare per l’accesso all’anno
successivo di corso.
Se ciò non fosse durante il periodo estivo lo studente si impegna a colmare le proprie lacune
attraverso percorsi intensivi (facoltativi a tutti) per riacquisire i crediti formativi necessari ad
affrontare l’anno successivo.

2° ANNO FORMATIVO – STUDIO DEL TRATTAMENTO STRUTTURALE TUINA (TRAUMATICI E
ORTHOPEDICI)
Insegnanti: Dott. Wang Zhi Xiang – M° Isidoro Li Pira
1° INCONTRO: 6 ORE
-

Introduzione Qigong Tuina: Yijingjing 1° sequenza: aprire l’energia ed
espandere il “Qi”.
Tuina - Trattamento Cervicale: Spondilopatia Cervicale

2° INCONTRO: 6 ORE (TOT. 12)
- Introduzione Qigong Tuina: Yijingjing: 2° sequenza: Rafforzare l’energia
“ZhongQi”
- Tuina - Trattamento della base cervicale: sindrome dello scaleno
3° INCONTRO: 12 ORE (TOT. 24)
- Introduzione Qigong Tuina: Yijingjing 3° sequenza: sostenere lo “ZhenQi”.
- Tuina - Trattamento della spalla e del braccio: Periartrite
scapoloomerale – Borsite Subacromiale – Tenosinovite del capo lungo del
tendine del bicipite brachiale – Tendinite del muscolo sovraspinato –
lesione del capo corto del tendine del bicipite brachiale – Dislocazione del
capo lungo del tendine del bicipite brachiale – epicondilite dell’esterno
omerale – epicondilite dell’interno omerale – borsite dell’olecrano
4° INCONTRO: 6 ORE (TOT. 30)
- Introduzione al Qigong Tuina: 4° sequenza, purificare lo “YuanQi”.
- Tuina - Trattamento del Avambraccio e della mano: tenosinovite
stenosa del processo stiloideo del radio; Infiammazione periferica
dell’estensore radiale del muscolo del polso; Sindrome del tunnel carpale;
tenosinovite del muscolo estensore lungo del pollice; tenosinovite del dito;
5° INCONTRO: 6 ORE (TOT. 36)
- Introduzione al Qigong Tuina: 5° sequenza, rafforzare il “WeiQi”.
- Tuina - Trattamento delle zone superiori del tronco: condrite costale;
blocco respiratorio, lesione nel torace e nella regione costale; disturbo delle
articolazioni posteriori delle vertebre toraciche;
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6° incontro: 12 ORE (TOT. 48)
- Introduzione al Qigong Tuina: Tonificare l’energia generale e poternziare
il “Jing” per sotenere la salute del terapista.
- Tuina – trattamento della regione lombare: distorsione lombare acuta;
disturbo delle articolazioni posteriori delle vertebre lombari; protrusione
del disco intervertebrale lombare; lesione del legamento sopraspinale;
sindrome del muscolo piriforme; spondilite degenerativa; osteoartrite
cronica nell’articolazione dell’anca;
7° incontro: 6 ORE (TOT. 54)
- Introduzione al Qigong Tuina: approfondimento della sequenza
completa dell’”Yijingjing” e verifiche d’attivazione.
- Tuina – Trattamento della gamba: lesione del legamento collaterale
medio dell’articolazione del ginocchio; condromalacia della rotula; lesione
del menisco; osteoartrite cronica del ginocchio; borsite prepatellare;
8° incontro: 6 ORE (TOT. 60)
- Introduzione al Qigong Tuina: Gli esercizi respiratori specifici per la
natura energetica “post-natale: fisiologia e metodo; ripasso delle tematiche
legate alla pratica.
- Tuina: distorsione della caviglia; dolore al tallone; sindrome del tunnel
tarsale; dolori alla pianta del piede. Sindromi temporomandibolari.
-

VERIFICA GENERALE
programmazione)

(la

mattina

dopo

a

discrezione

della

INCONTRI SETTIMANALI: 60 ore annue (tot. 120)
Agli incontri di studio tematico si aggiungono le lezioni settimanali 1 ora c.a. per la pratica ed il
ripasso tecnico e degli argomenti. Durante queste sessioni, gli studenti si ritrovano
(obbligatoriamente) per confrontare specializzare ed approfondire, oltre allo studio dei trattamenti
Tuina, anche la pratica personale del Qigong (fondamentale per l’applicabilità del potenziale
energetico, rafforzare la sensibilità e le facoltà intuitive del terapista Tuina. Dette lezioni devono
integrarsi nel percorso di studio almeno per il 60%.
Durante il secondo 2° anno di studio sono richieste basi di conoscenza anatomica e fisiologia, ciò a
sostegno delle terapie apprese dallo studente nel percorso formativo e per prepararlo ad inserirsi
nel linguaggio medico scientifico delle varie sindromi affrontate. L’Accademia propone seminari
intensivi (due all’anno) per prendere confidenza con le varie terminologie didattiche e facilitare
così lo studente nell’approfondimento privato. Questi seminari sono extra corso.
Se ciò non fosse durante il periodo estivo lo studente si impegna a colmare le proprie lacune
attraverso percorsi intensivi (facoltativi a tutti) per riacquisire i crediti formativi necessari ad
affrontare l’anno successivo. Questi crediti devono essere rilasciati da insegnanti accreditati
dall’accademia in grado di preparare lo studente secondo i criteri richiesti.
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3° ANNO FORMATIVO – STUDIO DEL TRATTAMENTO TUINA PER LA MEDICINA INTERNA
Insegnanti: Dott. Wang Zhi Xiang – M° Isidoro Li Pira
1° INCONTRO: 12 ORE
- Daoyin Qigong: Sistemi di ginnastica rieducativa per le diverse
problematiche respiratorie
- Tuina – patologie dell’apparato respiratorio, angina pectore ischemica,
faringite cronica, ostruzioni nasali,
2° INCONTRO: 12 ORE (TOT. 24)
- Daoyin Qigong: Sistemi di ginnastica rieducativa per le problematiche
lombari e cervicali
- Tuina - disordini del sistema gastroenterico, diarrea, costipazione, vomito,
distensioni addominali, singhiozzo, gastroptosi.
3° INCONTRO: 12 ORE (TOT. 36)
- Daoyin Qigong: Sistemi di ginnastica rieducativa per le problematiche di
anche e gambe
- Tuina – disturbi mestruali, mestruazioni irregolari, mestruazioni precoci,
ritardi mestruali, cicli mestruali irregolari, dismenorrea, amenorrea,
leucorrea.
4° INCONTRO: 6 ORE (TOT. 42)
- Daoyin Qigong: Sistemi di ginnastica rieducativa per problemi legati alle
spalle ed alle braccia.
- Tuina: Cefalee, mal di denti, mal di testa, nevrastenia,
5° INCONTRO: 6 ORE (TOT. 48)
- Daoyin Qigong: sistemi di ginnastica rieducativa per problemi legati a
problemi gastrointestinali.
- Tuina: Malattie delle emozioni, agitazione e irrequietezza, insonnia,
palpitazioni, iperattività.
6° incontro: 6 ORE (TOT. 54)
- Daoyin Qigong: sistemi di ginnastica rieducativa per problemi legati
all’apparato urogenitale
- Tuina – trattamento della regione lombare: dolori mioarticolari,
spondilite anchilosante
7° incontro: 6 ORE (TOT. 60)
- Daoyin Qigong: sistemi di ginnastica riabilitativa per problemi cardio
circolatori
- Tuina: sindromi atrofiche e paralisi spastiche, Emiplegia, paralisi facciale,
nevralgia trigeminale,
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8° incontro: 6 ORE (TOT. 66)
- Daoyin Qigong: sistemi di ginnastica riabilitativa per problemi reumatici
- Tuina: artrite reumatoide, trattazione di elementi straordinari, riflessioni
finali
- VERIFICA E PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI FINE CORSO (entro i sei
mesi successivi alla fine del corso)
INCONTRI SETTIMANALI: 66 ore annue (tot. 126)
Anche in quest’ultimo anno, a fronte della complessità delle materie e degli argomenti si devono
considerare fondamentali gli incontri di pratica settimanale di 1 ora c.a. che si aggiungono al
percorso di formazione dei week-end. Gli incontri (obbligatori) in questo ultimo anno generano una
sorta di praticantato per ogni studente che specializzerà le sue conoscenze cliniche del trattamento
Tuina. Dette lezioni devono integrarsi nel percorso di studio almeno per il 60%.
Il terzo anno, quale anno conclusivo del percorso formativo richiede conoscenze fondamentali di
MTC, che presso l’accademia saranno sostenute da insegnanti integrati attraversi di week end
formativi appositi. Questi saranno tema di esame di idoneità.
Questi seminari sono extra corso.
Se ciò non fosse lo studente si impegna individualmente ad ottenere detti requisiti, comunque in
previsione del suo esame di qualifica.
PROGRAMMI AGGIUNTIVI
Nel corso del triennio formativo lo studio della medicina tradizionale cinese, per quanto concerne
le conoscenze indirizzate ai principi filosofici e della cultura anatomica come i canali energetici
principali e dei principali “agopunti” comuni all’utilizzo delle varie tecniche tuina, sarà affidato al
Dott. Alexandre Crohas. Mentre la diagnosi generale e la semiotica saranno condotte dalla Dott.sa
Ye Chen Yuan. Altri studi considerati accessori, di comparazione e di approfondimento della visione
analitica della terapia intesa come percorso di guarigione, come l’Osteopatia, la medicina
Ayurvedica, l’Omeopatia, la Geobiologia ecc. saranno presentate per mezzo di seminari, conferenze
e percorsi illustrativi accessori da parte dei diversi insegnanti e relatori e potranno costituire
bagaglio di accrescimento della formazione stessa e riconosciuta ai fini formativi.
Lo studio delle tematiche ivi espresse potrà, a seconda dello spazio formativo, essere incluso nel
contesto del programma annuale piuttosto che sommarsi ad esso.
Per questi studi l’accademia ha previsto una programmazione supplementare di 40 ore nel corso
del triennio formativo. Queste in accordo con lo studente saranno discusse compatibilmente alle
necessità formative dello studente.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
IACMA Istituto Accademico Arti Marziali Cinesi – Via Sonvico 9 – 6952 Canobbio
Tel.+ Fax: +41 (0) 91 941 78 66 Mobile: +41 (0) 79 409 52 94
Email: info@iacma.com
http: www.iacma.com
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