Programma corso Digitopressione in ostetricia (rev. 06/18)

Programma del corso annuale di Digitopressione in ostetricia
Il programma che segue descrive i contenuti del corso annuale di Digitopressione in ostetricia, che
ScuolaTao organizza nella sede di Bologna. Invitiamo a fare riferimento al calendario annuale
pubblicato sul sito www.scuolatao.com per le date, le sedi e la sequenza delle lezioni.
Pur mantenendo questo programma come riferimento, ScuolaTao si riserva la facoltà di modificarlo in
qualunque momento.
Totale ore frontali corso

Lezione 1

Lezione 2

Lezione 3

Lezione 4

Lezione 5

Lezione 6

104

1^ giorno sabato 8h

FONDAMENTI in MEDICINA CINESE parte 1: yin e yang,
cinque elementi, organi e visceri, cinque sostanze

2^ giorno
domenica 4h

FONDAMENTI in MEDICINA CINESE parte 1: yin e yang,
cinque elementi, organi e visceri, cinque sostanze

1^ giorno sabato 8h

FONDAMENTI in MEDICINA CINESE parte 2: canali e loro
organizzazione, fisiologia della donna (mestruo, gravidanza,
puerperio), utero e canali straordinari. Punti di interesse
ginecologico e ostetrico. Punti vietati in gravidanza

2^ giorno
domenica 4h

FONDAMENTI in MEDICINA CINESE parte 2: canali e loro
organizzazione, fisiologia della donna (mestruo, gravidanza,
puerperio), utero e canali straordinari. Punti di interesse
ginecologico e ostetrico. Punti vietati in gravidanza

1^ giorno sabato 8h

LA DIAGNOSI IN MEDICINA CINESE: le cause di malattia e
la diagnosi. Impostare un caso clinico

2^ giorno
domenica 4h

LA DIAGNOSI IN MEDICINA CINESE: le cause di malattia e
la diagnosi. Impostare un caso clinico

1^ giorno sabato 8h

AURICOLOTERAPIA nei disturbi della gravidanza e durante
il parto

2^ giorno
domenica 4h

AURICOLOTERAPIA nei disturbi della gravidanza e durante
il parto

1^ giorno sabato 8h

DIETETICA CINESE nelle varie età della donna, in
gravidanza e nel puerperio

2^ giorno
domenica 4h

QIGONG in gravidanza

1^ giorno sabato 8h

LA DIGITOPRESSIONE nella preparazione e induzione al
parto, per l’analgesia, per stimolare le contrazioni, per
migliorare la posizione fetale, per il post-partum,
l’allattamento e il benessere materno. Risoluzioni di casi
clinici nel percorso nascita.
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Lezione 7

Lezione 8

Lezione 9

2^ giorno domenica
4h

LA DIGITOPRESSIONE nella preparazione e induzione al
parto, per l’analgesia, per stimolare le contrazioni, per
migliorare la posizione fetale, per il post-partum,
l’allattamento e il benessere materno. Risoluzioni di casi
clinici nel percorso nascita.

1^ giorno sabato 8h

TECNICHE MANUALI DI TUINA IN OSTETRICIA: metodiche
e uso clinico

2^ giorno domenica
4h

MOXIBUSTIONE e COPPETTAZIONE in gravidanza e
durante il parto: il rivolgimento fetale, il sostegno alla
gravidanza, la preparazione al parto

1^ giorno sabato 8h

IL TRATTAMENTO NELLA PRATICA: sintesi delle metodiche
apprese, impostazione di un trattamento

2^ giorno domenica
4h

IL TRATTAMENTO NELLA PRATICA: sintesi delle metodiche
apprese, impostazione di un trattamento

8h

Seminario pratico con valutazione di persone in aula
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