La International Academy of Chinese Martial Art
organizza

APPUNTAMENTI INTEGRATIVI ALLA FORMAZIONE NEIGONG TUINA

(MEDICINA TRADIZIONALE CINESE)
DOMENICA: 19 APRILE 2015:

DIABETE

DOMENICA: 14 GIUGNO 2015:

PATOLOGIE DIGESTIVE

DOMENICA: 11 OTTOBRE 2015:

DEPRESSIONE

DOMENICA: 13 DICEMBRE 2015:

IPERTENSIONE

Orario delle 4 lezioni

09:30 alle 12:30

PERCORSI FORMATIVI CONDOTTI DALLA DOTT.SA YE CHENG YUAN

Per ogni tematica saranno trattati: CAUSE, SINTOMI, CONSIGLI D’IGIENE ALIMENTARE,
PREVENZIONE E CULTURA, CORRISPONDENZE ENERGETICHE

Relatori:

Dr.ssa Ye Cheng Yuan: Medicina Tradizionale Cinese

Luogo:

Centro IACMA – via Sonvico 9 (zona Resega) Lugano

Costo:

Un incontro: Fr. 90.00

Intero ciclo (4 incontri): Fr. 320.00

INFORMAZIONI GENERALI
Nel corso della sua maturata esperienza presso le varie cliniche ed ospedali in Occidente la Dott.sa
Ye, dopo avere svolto nella scorsa stagione il tema legato all’apparato urogenitale femminile,
affronterà per ogni serata altre tematiche altrettanto interessanti perché frequentemente collegate
al nostro quotidiano.
In questi brevi incontri, la Dott.sa Ye illustrerà come, secondo la medicina tradizionale cinese per
mezzo di una buona igiene e cultura, si possa intervenire a salvaguardia della salute e del benessere.
Le serate, di carattere culturale, per il loro contenuto, sono aperte a tutti gli interessati (terapisti in
generale, come pure ad insegnanti e cultori del benessere, piuttosto che praticanti di Yoga,
Taijiquan, Qigong ecc..), a comprendere, sia gli aspetti culturali, che della salute e della terapia.
Informazioni ed iscrizioni:
IACMA – Via Sonvico 9 - 6952 Canobbio (zona Resega) Lugano
tel+fax: +41 (0)91 941 78 66 mobile: +41 (0)79 409 52 94
email: info@iacma.com
web: www.iacma.com

PRESENTAZIONE ED INFORMAZIONI
La 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 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.

FORMULARIO DI ISCRIZIONE
Affinché le iscrizioni siano valide, sia che si sia iscritti alle varie formazioni, o non, è necessario
annunciarsi via mail e conseguentemente inviare il presente formulario (a mano, o pdf via mail. In
questo modo ogni partecipante potrà ricevere l’attestato di partecipazione che ha credito formativo
(qualora si facesse parte di una formazione). Le richieste tardive di iscrizione e per gli attestati
prevedono una quota addizionale di fr. 10.Nota: per gli iscritti alla formazione Neigong Tuina, presso la IACMA, non è richiesta alcuna quota
d’iscrizione. Per gli iscritti alle diverse formazioni IACMA sarà applicata una riduzione del 50% sulla
quota d’iscrizione.
L’annuncio della propria partecipazione resta comunque obbligatorio a tutti.

Le quote di iscrizione possono essere versate per mezzo di bonifico postale in anticipo 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 (coloro che non
si iscriveranno anticipatamente dovranno versare fr. 10.00 addizionali).
Formulario d’iscrizione obbligatorio per la partecipazione (compilare integralmente in caratteri leggibili)

Nominativo
Indirizzo
cap/nip e città
Email
Telefono
Cellulare
Esperienze

