°
Presentazione del Percorso Formativo
Introduzione al TUINA
le origini storiche, filosofiche e culturali
della Medicina Tradizionale Cinese e del TUINA
Il Dao Il Principio Yin/Yang
- le Leggi che regolano i rapporti Yin/Yang
- il Principio Yin/Yang applicato ai fenomeni naturali ed all'uomo
Il Qi
- le diverse forme di Qi dell'organismo umano
- le funzioni del Qi all'interno del corpo
Il Sistema dei Canali
- il concetto di “Canale”
- le funzioni dei Canali
Gli Organi ed i Visceri
- il concetto di “Organo e Viscere”
- le funzioni degli organi e dei visceri
Gli Agopunti
- il concetto di “Agopunto”
- le funzioni degli agopunti
Il Sangue ed i Liquidi Organici
- produzione e circolazione del Sangue e dei Liquidi Organici
- relazione tra Qi, Sangue, Liquidi Organici, Organi e Visceri
I Tre Tesori
- Qi, Jing, Shen

I Canali
- la denominazione e classificazione dei Canali
- la presentazione dei Canali Principali
- la presentazione del Canali Straordinari
Descrizione del percorso e individuazione degli agopunti dei Canali
Principali dell'arto superiore: Polmone - Cuore - Pericardio - Intestino
Crasso - Triplo Riscaldatore - Intestino Tenue
Descrizione del percorso e individuazione degli agopunti dei Canali
Principali dell'arto inferiore: Rene - Milza/Pancreas - Fegato Stomaco - Vescicola Biliare - Vescica
Descrizione del percorso e individuazione degli agopunti
dei Canali Straordinari: Vaso Concezione e Vaso Governatore
Caratteristiche principali del TUINA
- l'intenzione
- la forza
- la postura dell'operatore
- effetti del TUINA sulla circolazione del Qi e del Sangue
all'interno dei canali
- indicazioni e controindicazioni nella pratica del TUINA
Le Manipolazioni Principali
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- la manipolazione di Spinta (con la mano) TUI FA
- la manipolazione di Frizione
(circolare e lineare, con la palma della mano) MO FA
- la manipolazione di Pressione (con la palma della mano) AN FA
- la manipolazione di Presa (con la mano) NA FA
- la manipolazione di Percussione (Picchiettamento) JI FA
- la manipolazione di Impastamento ROU FA
ESERCITAZIONE PRATICA SULLE MANIPOLAZIONI APPRESE
- esecuzione delle manipolazioni sui tragitti dei canali
e sulle diverse regioni del corpo

°
Gli Organi nella MTC e le loro funzioni
- Polmone - Rene - Fegato - Cuore - Pericardio - Milza/Pancreas
I Visceri nella MTC e le loro funzioni
- Intestino Crasso - Vescica - Vescicola Biliare - Intestino Tenue Triplo Riscaldatore – Stomaco
I Cinque Movimenti
- le Leggi dei Cinque Movimenti
- i legami fra i Cinque Movimenti, l'uomo e i fenomeni naturali
- le correlazioni dei Cinque Movimenti
- differenze fra Medicina Cinese e Medicina Occidentale
(una chiave di lettura originale della realtà)
Ripresa della descrizione del percorso dei Canali Principali dell'arto
superiore, dell'arto inferiore e dei Canali Straordinari e studio degli
agopunti in base alla seguente classificazione:
- punti Shu antichi
- punti Shu dorsali (Bei Shu)
- punti Mu
- punti Vento
Le Manipolazioni Principali
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- la manipolazione di Rotolamento GUN FA
- la manipolazione di Scuotimento DOU FA
Le Manipolazioni Passive (Mobilizzazioni articolari)
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- mobilizzazione BAN FA
- torsione delle dita NIAN FA
- rotazione spontanea YAO FA
- flessione dell’arto QU FA
- flessione dell’arto con un oggetto in mezzo all’articolazione KA FA
ESERCITAZIONE PRATICA SULLE MANIPOLAZIONI APPRESE

°
Le condizioni di stato secondo la MTC
- condizione di Deficit di Yin/Yang, di Qi, di Sangue, di Liquidi
- condizione di Eccesso (Eccesso ed Eccesso relativo ad un Deficit)
- condizione di Stasi di Qi, di Sangue, di Liquidi
Le cause delle disarmonie secondo la MTC
- cause esterne (cosmopatogene) da Vento - Freddo - Umidità Calore
- cause interne (psichiche)
- cause traumatiche
Le Otto Regole Diagnostiche
- Esterno / Interno
- Deficit / Eccesso
- Freddo / Calore
- Yin / Yang
Ripasso di tutte le manipolazioni apprese ed esercitazioni
sulle loro modalità di applicazione sui vari distretti corporei
- Testa
- Collo
- Spalla
- Arto superiore
- Regionale dorsale
- Regione lombare
- Regione sacrale
- Anca
- Arto inferiore
L'importanza del Qigong e del Wushu nella pratica del TUINA
le origini storiche, filosofiche e culturali del Qigong e del Wushu

L'arte del Qigong e del Wushu applicata al TUINA
- regolazione del respiro
- regolazione della postura
- regolazione della mente
- corpo dritto e centrato
- “la forza nasce dai piedi, si sviluppa nelle gambe,
viene diretta dalle anche, prende forma nelle mani”
- “spalla-gomito-mano” e “anca-ginocchio-piede”
- la posizione del Palo Eretto Zhan Zhuang
- I cinque esercizi del Palo Eretto Zhan Zhuang Wu Gong
ESERCITAZIONI PRATICHE DI QIGONG E DI WUSHU
- esercizi di respirazione
- tecniche di automassaggio
- esercizi per l'arto superiore
- esercizi per l'arto inferiore
- esercizi per il rachide

°
Le Varianti delle Manipolazioni Principali
Le Varianti della Manipolazione di Spinta
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- spinta con quattro dita SI ZHI TUI FA
- spinta-divisione FEN TUI FA
Le Varianti della Manipolazione di Frizione
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- frizione leggera MA FA
- frizione lineare applicata con maggiore forza e profondità CA FA
- grattamento leggero del cuoio capelluto SAO SAN FA
- grattamento NAO FA
- frizione rotolata CUO FA

Le Varianti della Manipolazione di Pressione
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- pressione profonda YA FA
- pressione-impastamento AN ROU FA
- pressione puntiforme DIAN FA
- pressione ungueale QIA FA
Le Fasi dell'esame in MTC
- Ispezione (Osservazione)
- Auscultazione
- Interrogatorio (Il Canto delle dieci domande)
- Palpazione
Approfondimento delle Fasi dell'esame in MTC
- Osservazione (della lingua)
- Palpazione (dei polsi)
Le Tecniche Associate al TUINA
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- Moxibustione JIU
- Coppettazione BA GUAN FA
- Guasha
ESERCITAZIONE PRATICA SULLE TECNICHE ASSOCIATE

°
Le Varianti della Manipolazione di Presa
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- pinzettamento con due dita NIE FA
- pinzettamento con le dita lungo il rachide NIE JI FA
- pinzettamento ungueale BO FA
- pinzettamento, sollevamento e spinta TAN BO FA
- presa e sollevamento TI NA FA
- presa dei cinque canali del vertice WU JING NA FA
Le Varianti della Manipolazione di Percussione
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- picchettamento JI FA
- percussione con le dita raccolte “a bocciolo” ZHUO FA
- percussione con la palma vuota (“mano a conchiglia”) PAI FA
- percussione con il dorso della mano SHUAI FA
- percussione con il pugno CHUI FA
- percussione con il pugno vuoto KONG CHUI FA
- percussione con un dito TAN FA
- percussione degli spazi tra le dita delle mani e dei piedi
con il lato ulnare del mignolo PI FA
La Variante della Manipolazione di Impastamento
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- impastamento con ampio raggio YUN FA
La Variante della Manipolazione di Rotolamento
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- dorsale-digitale
Le Varianti della Manipolazione di Trazione
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- trazione e allungamento BA SHEN FA
- regolazione o rettificazione delle dita LI FA
- scuotimento DOU FA

Le Manipolazioni Associate
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
Le Manipolazioni Complesse
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
Sequenze di Manipolazioni di TUINA
Massaggio lungo il tragitto dei canali e Tecniche di stimolazione
degli agopunti e applicazione delle Tecniche associate su tutti
i distretti corporei
presentazione - dimostrazione - esecuzione pratica
- testa
- testa collo
- collo
- collo e spalla
- spalla
- spalla e arto superiore
- arto superiore (gomito, polso, mano)
- collo e regione dorsale
- regione dorsale
- regione dorsale e spalla
- regione dorsale e lombare
- regione lombare
- regione lombare e sacrale
- regione sacrale
- regione sacrale e anca
- anca e arto inferiore
- arto inferiore (ginocchio, caviglia, piede)
ESERCITAZIONI PRATICHE DI QIGONG E DI WUSHU
utili nella pratica del TUINA sia per l'Operatore
che per La Persona che riceve il massaggio.
Verifica finale (prova scritta e prova pratica)
per ottenere il rilascio diretto del Diploma Nazionale
Ente CSEN





















