
Corso di 
FONDAMENTI DI 

MEDICINA CINESE 
BOLOGNA-MILANO-ROMA

La medicina cinese (o Medicina Tradizionale Cinese) affonda le sue radici più antiche nelle tradizioni 
sciamaniche esistenti in Cina circa 5000 anni fa e si sviluppa lungo un percorso che, passando per 
l’Accademia Imperiale, arriva fino ai giorni nostri, validata da millenni di esperienza, studio e continua 
verifica. 

Studiare la medicina cinese oggi significa scoprire una visione olistica dell’Uomo e dell’Universo che 
regge il confronto con la scienza moderna, confermandosi negli studi scientifici pubblicati da autorevoli 
riviste internazionali: tradizione e saggezza, modernità ed efficacia hanno trovato il loro equilibrio in 
questa scienza profondamente filosofica, ma mai religiosa. 

Direttore didattico: M. Muccioli

ScuolaTao si dedica all’insegnamento 
professionale  della Medicina Cinese
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CORSO IN 2 ANNI A NUMERO CHIUSO 
ORE DI LEZIONE FRONTALE: 192 ORE 
FREQUENZA MINIMA RICHIESTA: 75% 
AL TERMINE DEL CORSO, AL SUPERAMENTO DI TUTTI GLI 
ESAMI, SCUOLATAO RILASCIA UN ATTESTATO

SEDE: BOLOGNA - MILANO - ROMA 
LEZIONI SVOLTE DURANTE I FINE SETTIMANA 
I CORSI INIZIANO OGNI ANNO A DICEMBRE/GENNAIO 
PRECEDUTI DALL’OPEN DAY

DOVE E QUANDO

Il corso si rivolge a coloro che sono interessati a comprendere e approfondire i fondamenti 
teorici della medicina cinese; è consigliato ai naturopati, ai praticanti di discipline come il 
taiji o il qigong, agli operatori di altre discipline olistiche, a coloro che hanno interesse 
culturale o desiderio di conoscere meglio i principi di questa disciplina. 

Nelle lezioni di medicina cinese sono trasmesse tutte le competenze necessarie per 
comprendere il funzionamento energetico dell’organismo, con i suoi equilibri e disequilibri, 
per saper leggere i segni sulla persona, in particolare la lingua e il polso, per localizzare i 
principali meridiani con i punti e la loro azione. Sono inseriti seminari di ginnastica 
energetica (Qigong).

ScuolaTao si riserva di modificare e aggiornare in qualunque momento i programmi e l’organizzazione dei propri corsi.

LEZIONI DI: TEORIA DI MEDICINA CINESE, MERIDIANI E 
PUNTI, QIGONG 
SEMINARI DI VALUTAZIONE ENERGETICA DI CASI 
LEZIONI FRONTALI 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
LAVORI DI GRUPPO 
DISCUSSIONE DI CASI IN AULA O PORTATI DAGLI ALLIEVI 

Alle lezioni è ammessa la registrazione audio, ma non 
video

MATERIE E METODOLOGIE DIDATTICHE

DISPENSE DEL CORSO (SCARICABILI DAL SITO 
WWW.SCUOLATAO.COM TRAMITE ACCESSO REGISTRATO) 
LIBRO DI TESTO "LE BASI DELLA MEDICINA CINESE. 
FONDAMENTI FILOSOFICI, FISIOLOGIA, EZIOLOGIA" (M. 
MUCCIOLI) EDIZIONI PENDRAGON

MATERIALI DIDATTICI

INFORMAZIONI GENERALI

L’elevato numero di ore garantisce ai partecipanti solide basi in medicina cinese. 
Per iscriversi non sono richiesti diplomi.

ver. 09/17

Grazie al personale docente altamente qualificato e all’impostazione del corso, l'allievo è accompagnato 
e sostenuto nel processo di apprendimento attraverso una modalità di insegnamento basata sull'interazione 
docente-discente, lo stimolo continuo dell’attenzione e la valorizzazione delle capacità critico-intuitive di 
ciascuno. ScuolaTao ritiene che l’apprendimento della medicina cinese sia più efficace in un rapporto 
diretto e partecipato.

Nel secondo anno vengono studiati approfonditamente i metodi di valutazione energetica della persona per 
capirne lo stato di equilibrio/disequilibrio (“diagnostica” cinese).


