Scuola di Medicina Cinese

CORSO ANNALE

Digitopressione
in ostetricia

per ostetriche e ginecologhe/i

SEDE DI
BOLOGNA
MILANO
ROMA
LUGANO*

Partorire meglio
con la sapienza
dell’antica arte cinese
Il corso di digitopressione in ostetricia
fornisce le basi fisiopatologiche della
medicina cinese
per permettere un
approccio ragionato
alle problematiche
della gravidanza, del
preparto, del parto e
del puerperio.
È pensato e si rivolge a ostetriche e
ginecologhe/i ma è
altresì utile a tutti i

terapeuti che utilizzano principalmente
le metodiche peculiari della medicina
cinese (digitopressione, moxibustione,
tuina, ma anche
agopuntura).
Le prime tre lezioni
serviranno a conoscere il terreno
culturale su cui si
basa la diagnosi e la
terapia in medicina
cinese; le successive

saranno direttamente mirate a fornire
conoscenze sulle
modalità di trattamento delle più comuni problematiche
psicofisiche, quali
ad esempio: nausea,
lombalgia, cefalea,
sanguinamenti,
minaccia d’aborto,
ipertensione.
Inoltre un intero
fine settimana sarà
dedicato all’appren-

dimento di un utile
protocollo, utilizzabile in sicurezza
nell’imminenza del
parto anche da mariti o partners, per
aiutare l’evento.
Essendo le terapie
mediche occidentali poco utilizzabili
in gravidanza, per i
noti rischi di tossicità
fetale, il corso ha il
pregio di fornire agli
operatori preziosi

strumenti terapeutici non farmacologici,
che arricchiranno la
loro formazione professionale, a integrazione delle pratiche
della biomedicina.
Crediti ECM per
ostetriche e ginecologhe/i.
Il corso prevede
l’attestato finale a
seguito del raggiungimento delle presenze richieste.

CORSO ANNUALE

Digitopressione
in ostetricia

per ostetriche e ginecologhe/i

Informazioni generali
• Corso annuale in 9 fine settimana, a numero chiuso
• Ore di lezione 104
• Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di formazione
in “Digitopressione in ostetricia”
• Prezzo scontato per iscrizioni entro l’Open Day
• È richiesta una formazione pregressa in ostetricia
o ginecologia
• Disponibilità di lezione di prova gratuita

Materie e metodologie didattiche
• Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, simulazioni di gruppo

• Il corso comprende le lezioni di “Casi in aula, con valutazione
energetica” tenute dal direttore Massimo Muccioli
• Discussione casi clinici

Dove e quando
• Sede del corso: Bologna, Lugano
(*) Il corso a Lugano ha una diversa durata
• Lezioni di 12 ore nei fine settimana
• Il corso inizia ogni anno a dicembre preceduto dall’Open Day
di autunno

Materiali didattici
Le dispense del corso sono scaricabili dal sito scuolatao.com tramite accesso registrato.

Per dettagli, iscrizione e agevolazioni
scuolatao.com

I docenti del corso nelle varie sedi
Angelo Matteucci
Fondamenti di medicina
cinese

Camillo Luppini
Diagnosi e terapia

Francesca Cassini
Tuina

Giandomenico Lama
Tuina

Gianluca Del Bono
Auricologia

Lena Tritto
Alimentazione

Tutti i corsi di

SCUOLATAO
Agopuntura • 3 anni - Bologna, Lugano
Qigong Pratiche per l’armonizzazione dell’energia • 3 anni - Bologna,
Milano, Lugano

Cromopuntura in medicina cinese • 2 anni - Bologna
Tuina Massaggio tradizionale cinese • 3 anni - tutte le sedi
Alimentazione energetica secondo la medicina cinese • 2 anni
- tutte le sedi

Farmacologia cinese • 2 anni - Bologna, Lugano
Fondamenti di medicina cinese • 2 anni - tutte le sedi
“Lo Shen” Viaggio nel mondo dell’interiorità • 2 anni - Bologna
Onzonsu Antica riflessologia cinese del piede • 2 anni - Milano
Auricologia “L’orecchio parlante” • 1 anno - Bologna, Lugano
Digitopressione in ostetricia • 1 anno - Bologna, Lugano
Corsi tematici e workshop di vario livello • Singoli week end
- tutte le sedi

Alle lezioni è ammessa la registrazione audio, non è possibile fotografare o fare video.
ScuolaTao si riserva di modificare e aggiornare in qualunque momento i programmi
e l’organizzazione dei propri corsi.

DIGITOPRESSIONE - Settembre 2020
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