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I Livello
3 - 4 luglio 2021 (ore 9,30 – 13,00/14,00-17,30)
Il tuina pediatrico è una tecnica di grande efficacia, bassi costi, priva di effetti collaterali, indolore
per il bambino che permette talvolta l’eliminazione o la riduzione del trattamento farmacologico,
strumento flessibile nella sua utilizzazione può essere riservato al personale sanitario, nei casi più
gravi, e insegnato ad educatori e neo genitori come sostegno alla salute.
La crescente richiesta di consapevolezza rispetto ai temi della salute hanno messo in evidenza anche
l’aspetto relazionale e di rinforzo della comunicazione e dell’affettività caratteristica del massaggio
e ne fanno strumento agile ed accessibile per rinsaldare ritmi e legami biologici fondamentali nei
gruppi e/o coppie con disagio.
Sab. 03 Luglio 2021

-

Fisiologia energetica nel bambino: L’essere dal Cielo Anteriore al
Cielo Posteriore
Polsi e gravidanza: lo yin che cresce
I meridiani curiosi nella formazione
dell’essere
La nascita: esteriorizzazione ed
energie cosmiche
Costituzione energetica del neonato:
struttura ed insufficienze

-

Anatomia energetica: studio su mappe e ricerca zone e punti
energetici

-

Valutazione della tipologia energetica del bambino
Fisionomica e Zang/Fu
Le 8 Regole nel bambino

Dom. 04 Luglio 2021

-

Le principali manovre del massaggio pediatrico
Tecniche di palpazione e trattamento
Tonificazione e dispersione
Tecniche e tipologia energetica
-

La prevenzione: tecniche di rafforzamento costituzionale
Colmare le insufficienze
Rafforzare le radici
Metabolizzare i catarri
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II livello
10-11 luglio 2021 (ore 9,30 – 13,00/14,00-17,30)
Il seminario di TUINA PEDIATRICO II livello propone l’esame e la definizione di tipologie
costituzionali, secondo i 5 movimenti e la raccolta di segni che classificano il trattamento nella
azione di prevenzione e di cura seguire il percorso di crescita, dalla nascita all’adolescenza, di un
bambino, significa sostenere la sua costituzione e lo sviluppo delle sue potenzialità. Il trattamento
delle insufficienze è il fondamento della prevenzione nella primissima infanzia, così come la
stabilizzazione del centro mediano rappresenta un ottimo sostegno per le disarmonie
dell’adolescenza.

Sab. 10 luglio 2021

-

La raccolta dei segni
Le 5 costituzioni
I quadri patologici
Sequenze per il trattamento dei segni patologici dei 5 quadri

Dom. 11 Luglio 2021

-

Dalla fanciullezza al l'adolescenza, lo sviluppo armonico del bambino
Stabilizzare il centro, per una buona adolescenza

I programmi e le date possono essere sempre suscettibili di variazioni

Durata e metodo di lavoro
Il percorso, teorico/pratico, è aperto a tutti gli operatori della Medicina Tradizionale Cinese che
abbiano una conoscenza dei principi fondamentali della MTC. Il corso si rivolge agli operatori
delle DBN, ai medici agopuntori e comunque a coloro che abbiano almeno una formazione di base
nella MTC. È ovviamente, particolarmente consigliato agli studenti e agli operatori di tuina
nell’ottica di un maggior approfondimento.
Il metodo di lavoro utilizzato prevede lezioni teoriche e pratiche frontali e il lavoro in piccoli gruppi
per favorire l’apprendimento attivo.
Conduce Susanna Taccola, esperta di Medicina Tradizionale Cinese e insegnante FISTQ.
La durata del corso è di 30 ore, sabato-domenica.
GLI ALLIEVI
Hanno l’obbligo di frequenza per l’ottanta per cento del monte ore delle lezioni per chi frequenta
tutto il percorso, agli assenti, nel limite delle assenze consentite, su richiesta verrà fornita la
registrazione audio della lezione persa.
Si ricorda che gli allievi devono rispettare il regolamento della scuola. Sono interdette le video
registrazioni. È consigliato un abbigliamento comodo.
CERTIFICAZIONI RILASCIATE:
- Attestato di partecipazione della Scuola.
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COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE.

- L’iscrizione va formalizzata entro il 20 giugno.
-

COSTO DELL’INTERO percorso € 450,00 da corrispondere in € 252,00 (comprensive di
imposta di bollo) al momento dell’iscrizione e € 202,00 (comprensive di imposta di bollo)
entro il 8 luglio 2020.

-

Sarà possibile iscriversi solo al secondo livello esclusivamente per chi avesse già
frequentato il primo nelle trascorse edizioni.

L’iscrizione deve avvenire presso la Segreteria della Scuola di Agopuntura Tradizionale della città di
Firenze, versando la relativa quota oppure può essere effettuata on line pagando tramite bonifico
bancario intestato alla Scuola di Agopuntura Tradizionale della città di Firenze, Via Amendola 18,
Scandicci (Fi) indicando cognome, nome, indirizzo e la causale “Iscrizione Tuina Pediatrico”.
IBAN: IT07H0306902923100000002838.
Resta inteso che le rate costituiscono esclusivamente una agevolazione. Il costo del corso deve
essere saldato totalmente, anche in caso di assenza o ritiro dalla frequenza del corso stesso.
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