International Wang Academy
&
International Academy of Chinese Martial Art
FORMAZIONE NEIGONG TUINA E MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
STAGIONE 2015

PREMESSA:
Il percorso di formazione con indirizzo Neigong Tuina è uno dei programmi di studio previsti
dall’Accademia IACMA e della IWA. Già attivo da diversi anni esso permette di accedere
gradualmente alle molteplici discipline terapeutiche previste nello studio della Medicina
Tradizionale Cinese. Per la sua specificità il percorso formativo può essere una materia
complementare per molti terapisti e fisioterapisti, medici o paramedici, piuttosto che divenire
una piattaforma di studio fondamentale per chi desidera avvicinarsi alla MTC senza avere alcuna
preparazione in merito.
Per questa ragione, l’Accademia, ha voluto, da quest’anno creare due forme di studio parallelo,
una amatoriale, l’altra semi-professionale. In questo maniera sarà più semplice per gli studenti,
accedere alla formazione compatibilmente con le proprie esigenze.
Per dare luogo a queste due opportunità la IWA e la IACMA hanno suggellato diversi accordi di
collaborazione, sul territorio ed all’estero ed in tal senso sostenere opportunamente gli studenti
nelle loro scelte. Per quanto concerne il “team” di insegnanti, questo si avvale di veri
professionisti del settore a tutela della qualità e della professionalità. Aggettivi che
contraddistinguono la IWA e la IACMA da oltre un ventennio.
In questa breve esposizione riportiamo sinteticamente il calendario degli appuntamenti, mentre
per tutti i dettagli specifici al percorso di formazione vi rimandiamo al sito web www.iacma.com

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE - STAGIONE 2015
Luogo di svolgimento dei corsi: Centro IACMA - Lugano
Neigong Tuina – 9.30/12:30 – 14:00/17:00: M. Isidoro Li Pira
Data

Programma

_________

Venerdì 09.01.15

Pratica sul lavoro interno; tecniche fondamentali tecnica sul volto.

Venerdì 06.02.15

Osteopatia (vedi riferimento sotto)

Domenica 08.02.15

Meridiano del Polmone – patologie – pratica Lombalgie

W-E 28/29.03.15

(vedi riferimento sotto) Patologie articolari – Patologie interne Rene e Vescica

Domenica 19.04.15

Ipertensione – Trattamenti specifici alla patologia; Meridiano del Grosso Intestino; patologie;
pratica Tuina

Domenica 10.05.15

Diagnosi del polso e Anamnesi - Meridiano della Milza – patologie – pratica Tuina

Domenica 14.06.15

Patologie digestive - Meridiano dello Stomaco – patologie – pratica Tuina

Domenica 13.09.15

rilevazioni diagnostiche dei polsi; Meridiano del Cuore – patologie – pratica Tuina

Domenica 11.10.15

Depressione; Meridiano dell’Intestino Tenue – patologie – pratica Tuina

W-E 28/29.11.15

(vedi riferimento sotto) Patologie articolari; Patologie interne, sistema digestivo: Meridiani:
Rene e Vescica – pratica Tuina; Esami di fine anno

Domenica 13.12.15

Diabete - Meridiano pericardio – patologie – pratica Tuina

Neigong Tuina – (Intensivi inclusi nella formazione): Dr. Wang Zhi Xiang
W-E 28/29 Marzo 2015 (9.00-12.00/14.00-17.00) Patologie articolari (gambe e braccia)
W-E 28/29 Novembre 2015 (9.00-12.00/14.00-17.00) Patologie Interne (sistema digestivo); Esami tecnici, per gli
studenti del 1°; 2°; 3° anno.

Ritiro estivo in Croazie e corso intensivo clinico
(Seminario Intensivo, con valore creditizio (ore e programma) non incluso nel costo della formazione annuale)
INTENSIVO ESTIVO: 05/10 Luglio 2015 (Croazia) Clinica generale e Patologie Interne

Med. Trad. Cinese – 9:30/12:30: Dott.sa Ye Cheng Yuan
Domenica 19 Aprile 2015: IPERTENSIONE - cause, sintomi patologie, cura preventiva
Domenica 14 Giugno 2015: PATOLOGIE DIGESTIVE - cause, sintomi patologie, cura preventiva
Domenica 11 Ottobre 2015: DEPRESSIONE - cause, sintomi patologie, cura preventiva
Domenica 13 Dicembre 2015: DIABETE – cause, sintomi patologie, cura preventiva

Diagnosi Med. Trad. Cinese – 9.30/12:30: Alexandre Crohas
Domenica 10 Maggio 2015: gli otto metodi diagnostici - cause, patologie, polsi
Domenica 13 Settembre 2015: rilevazioni diagnostiche dei polsi - cause, patologie, polsi

OSTEOPATIA – 9:30/12:30: Marco Massarenti
Venerdì 06 Febbraio 2015: Tratto Lombare - cause, diagnosi, manovre di trattamento semplici
Domenica 13 Dicembre 2015: Tratto Cervicale - cause, diagnosi, manovre di trattamento semplici

PRESENTAZIONE DEI DOCENTI
Dott. Wang Yhi Xiang, Il Dott. Wang Zi Xiang vive a Shanghai. Laureatosi nella sua città d’origine, si è specializzato sotto gli

insegnamenti del Dott. Lee Yan Fong, a sua volta primo studente del Dott. Lu Shou Yan. Quest’ultimo è stata la massima autorità, nella
Repubblica Popolare Cinese, autorizzato alla formazione dei nuovi medici, specializzati in MTC dopo la rivoluzione culturale. La
manualità del Dott. Wang, prerogativa di pochi, è straordinaria e si contraddistingue per la capacità di combinare la tecnica manuale
unitamente al lavoro energetico, rivelandosi sul paziente un’azione profonda ed ad ampio spettro d’azione,
Oltre ad essere un raffinato studioso della cultura filosofica Orientale, è un reputato calligrafo, un famoso maestro di discipline Orientali, quali il
Qi Gong (terapeutico e marziale), il Taiji Quan (Yang e Wu) e lo Xing Yi Chuan.
Negli ambienti specifici, grazie al grado di conoscenza acquisita, ed in virtù dei suoi prestigiosi insegnanti, gode di stima e considerazione.

Dott.sa Ye Cheng Yuan, originaria di Pechino (Cina) è per oltre quattro generazioni depositaria della cultura medica tradizionale di
famiglia e come il padre Ye Xin Qing (dottore dell’allora presidente Mao) è una persona dedita a prendersi cura della persona. È Presidente della
Federazione Svizzera di Medicina Tradizionale Cinese e responsabile del reparto di MTC presso l’ospedale Italiano di Lugano.

Dott. Alexandre Crohas, nato a Parigi ha conseguito la maturità in Francia, per poi seguire i primi due anni di MTC presso
l’università di Friborgo. Ha proseguito la sua formazione in MTC in Francia presso l’Ecole Supérieure de Médicine Chinoise. Si è
poi recato in Cina, dove ha vissuto per tre anni, completando i sui studi presso l’università di Hanzhou. Attualmente ha il proprio
studio a Solduno (CH), dove svolge la pratica professionale di MTC e parallelamente insegna MTC presso l’Haute Ecole de Santé a
Friborgo a Infermieri e Osteopati.

M° Isidoro Li Pira, Esperto di discipline Orientali da oltre 35 anni, ha conseguito di versi diplomi di specializzazione
nella formazione del Tuina con diversi esperti cinesi. Da ultimo segue il Dr. Wang dal 1992 per il Neigong Tuina ed è
responsabile della formazione specifica presso il Policlinico di Milano.
Massarenti Marco, Osteopata (master 2 università Jean Monnet Bruxelles); Bachelor of science a Lugano;
Posturologo; Masso-fisioterapista; Delegato regione Lombardia dei terapisti sportivi (AIMS); Componente della
Commissione Sanita' del CONI per la regione Lombardia.

FORMULARIO PER LA PRE-ISCRIZIONE
Affinché si possa procedere all’iscrizione, o al suo rinnovo per la stagione 2015, sia che si sia iscritti alle varie formazioni, o
non, è necessario presentare il presente formulario (a mano, o pdf via mail (di conseguenza sarà allestito il formulario
specifico per la formazione), così che ogni studente possa essere inquadrato adeguatamente nel proprio percorso formativo
(con o senza crediti formativi, EMR/RME, per la Svizzera); Le richieste d’iscrizioni che giungeranno tardive prevedono una
quota addizionale di fr. 50.--.

Le quote di iscrizione possono essere versate per mezzo di bonifico postale entro il 31 Dicembre a: IACMA –
Istituto Accademico Arti Marziali Cinesi – Via Sonvico 9 – 6952 Canobbio – CCP N°: 84-319113-0
IBAN: CH94 0900 0000 8431 9113 0
Oppure, in contante alla segreteria del Centro IACMA, o direttamente all’arrivo alla/e giornate.
Formulario di pre-iscrizione obbligatorio per la partecipazione (compilare integralmente in caratteri leggibili

Nominativo
Indirizzo
cap e città
Email
Telefono
Cellulare

