OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Da alcuni anni l’Accademia organizza corsi e seminari intensive finalizzati alla “Terapia e
Benessere”. Questi importanti appuntamenti, grazie all’intervento di Maestri e Professionisti delle
Terapie Orientali, si prefiggono di aumentare l’interesse e la formazione degli studenti, dal punto di
vista “Olistico” e “Integrato”, nel quale ognuno è in grado di realizzare una crescita integrale della
propria persona che includa capacità tecniche, crescita energetica del proprio corpo fisico e
spirituale. Elementi questi, imprescindibili dalla coscienza di ogni terapista. Focalizzando l’interesse
sulle differenti opportunità proposte dalla formazione terapeutica, prevista dal Neigong Tuina, che si
apre su una visione macrocosmica del corpo e della sua esistenza, in ogni seminario viene offerta
una chiave di lettura integrata con le possibili combinazioni che questa terapia ha con le altre,
affinché sia utile a tutte le esperienze.
BREVE DESCRIZIONE DEL DR. WANG ZHI XIANG
Il Dr.Wang Zhi Xiang vive e lavora a Shanghai, città native e dove tutt’oggi egli perfeziona ed
applica le sue conoscenze. Laureato in MTC presso l’università della sua città, egli ha maturato la
sua specializzazione presso il Dr. Lee Yan Fong, a sua volta primo studente del Dr. Lu Shou Yan.
Questi è stata la massima autorità, durante la costituzione della Repubblica Popolare Cinese,
autorizzato alla formazione dei nuovi medici in MTC. I suoi studenti (del Dr. Lu Shou Yan) hanno
cooperato ed implementato tutti i testi, che a tutt’oggi sono di riferimento per lo studio universitario
e classico della MTC in Cina.
La manualità ed il “tocco” inteso nella terapia Neigong Tuina è specifica e di grande effetto, essendo
la stessa basata sull’induzione energetica, quindi sulla qualità energetica del terapista. In questo il
Dr. Wang è un vero Maestro esperto, essendo un serio praticante di Qigong e Meditazione Buddista.
La sua competenza e la sua naturale attitudine alla compassione rivela una profonda azione nel
paziente bisognoso di cura.
Esperto altresì di filosofie Orientali il Dr.Wang Zhi Wiang è un reputato calligrafo e famoso
Maestro di discipline come il Qigong e Taijiquan (terapeutico e marziale).
Grazie alle sue virtù ad oggi egli è una figura di riferimento ed un professionista apprezzato, oltre
che nel suo paese, anche in Europa, nella quale si reca annualmente per una serie di seminari
formative che richiamano molti studenti provenienti da tutto il mondo.
Viene in Ticino dal 2002, grazie alla IACMA ed il M° Isidoro Li Pira, presso la quale ha sviluppato
un programma formativo intenso e professionale che controlla personalmente almeno in tre
appuntamenti annuali. Durante le sue permanenze è anche possibile usufruire di visite e terapie
individuali (previo appuntamento). L’intero programma proposto durante questi incontri è
accessibile a tutti i livelli di pratica e di esperienze.
PROGRAMMA
Neigong Tui Na: Il Massaggio terapeutico Tradizionale Cinese è un’antica disciplina che affianca la
MTC. Il suo studio si basa sulla cultura degli opposti Yin-Yang, dei cinque elementi e gli otto
trigrammi. Quindi lo studio anatomico dei meridiani energetici e la loro funzione, per poi passare
allo studio delle varie patologie che evolvono da quelle fisiche, interne e psichiche. La parte pratica
del Neigong Tuina si avvale di un ventaglio di tecniche manuali sofisticate, che rendono questa
disciplina terapeutica profonda e completa.
Il seminario proposto in questa occasione si combinerà di tecniche manuali, concetti clinici e
relative conoscenze tradizionali dell’agopuntura. In maniera tale che tutti gli studenti partecipanti
possano essere coinvolti secondo le proprie esperienze. Specificità dell’appuntamento sarà
l’approccio diagnostico della terapia Neigong Tuina effettuata su reali pazienti.

Condotti dal

QUOTA (tesserati)
COSTI DI PARTECIPAZIONE

A. QIGONG FONDAMENTALE E TERAPEUTICO
Venerdì 21 Aprile 2017; 14:00 - 17:00
Venerdì 28 Aprile 2017; 14:00 - 17:00

Fr. 50.00 (1 incontro)

Fr. 90.00 (2 incontri)

B. MEDICINA TRADIZIONALE CINESE & AGOPUNTURA
Sabato 25 Marzo 2017: 09.00-12:30 / 13:30-18:00
Domenica 26 Marzo 2017: 09.00-12:30 / 13:30-18:00

Fr. 130.00 (1 giornata)

Fr. 240.00 (Week-end)

C. NEIGONG TUINA
Sabato 29 Aprile 2017: 9.30-12:30 / 14:30-17:00
Domenica 30 Aprile 2017: 9.30-12:30 / 14:30-17:00

Fr. 110.00 (1 giornata)

Fr. 200.00(Week-end)

D. CONSULTAZIONE TERAPEUTICA: DIAGNOSI & TERAPIA

Dal 17 Marzo al 30 Aprile 2017;
date e orari su riservazione da concordare con la segreteria

Fr. 100.00 (1 appuntamento)

Fr. 80.00 (incontri
successivi)

FORMULARIO DI REGISTRAZIONE
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Name & Cognome:____________________________________________
Indirizzo:____________________________________________________
Città:___________________________________ Cap.:_____________
Telefono:_______________________ Mobile:______________________
e-mail: ______________________________________________________
N° TESSERA IACMA:____________________

QUOTA (non tesserati)

OPZIONI – SEGNARE LA CASELLA CORRISPONDENTE

A
B
C
D






Fr. 50.00
Fr. 130.00
Fr. 110.00
Fr. 100.00






Fr. 90.00
Fr. 240.00
Fr. 200.00
Fr. 80.00

IMPORTO TOTALE: Fr:………………..
Firma per approvazione:_____________________________________
N.B.: Con la firma si accettano le condizioni di partecipazioni descritte e si ha
l’obbligo del versamento dell’intero importo anche in caso di assenza totale.

TERMINI, CONDIZIONI E NOTE:
1. Tutte le iscrizioni dovranno pervenire per mezzo dell’apposito
modulo, quì riportato, allegando la copia del pagamento, in contante
(c/o Centro IACMA), o per bonifico bancario a:
IACMA - Via Sonvico 9 — CH 6952 Canobbio
Bank Account: IBAN: CH94 0900 0000 8431 9113 0
BIC: POFICHBEXXX

2. Per ragioni amministrative, le iscrizioni e le quote dovranno pervenire
una settimana prima dell’evento. Se in contanti, direttamente al
Centro IACMA, o con accredito bancario (riferimenti sopra indicati).
3. Dopo detto termine la quota sarà maggiorata di Fr. 10.
4. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per coloro i
quali sono sprovvisti di una personale R.C. Ogni partecipante è tenuto
a provvedere personalmente.
5. Nessuna richiesta di rimborso sarà accolta in caso di assenza.
6. I partecipanti devono astenersi da qualsiasi ripresa video non
autorizzata.
7. Sarà rilasciato un attestato di pratica a tutti i partecipanti per le
proprie necessità creditizie.
8. Ogni tesserato IACMA è tenuto a presentare la propria tessera, valida
per l’anno in corso, all’atto dell’arrivo.

