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come integrazione 
di altre metodiche 
terapeutiche cinesi, 
come agopuntura, 
tuina, alimentazione 
energetica, qigong, 
ma si integra molto 
bene anche con 
terapie occidentali, 
qualora necessarie o 
insostituibili.
La farmacologia am-
plia le opzioni tera-
peutiche soprattutto 
in pazienti debilitati, 

La farmacologia è la 
branca della medi-
cina cinese che, ac-
canto alla dietetica, 
mira a riequilibrare 
la persona tramite 
l’impiego di sostan-
ze naturali, prevalen-
temente di origine 
vegetale.  
Ha un’azione poten-
te ed efficace, e una 
tossicità minima o 
assente. Può essere 
usata da sola oppure 

Rimedi naturali per  
un profondo riequilibrio  
energetico



o insoddisfatti di 
cure fatte, o non in 
grado di accedere 
ad altre cure per 
paura di aghi, lonta-
nanza, poco tempo...
Il corso ha durata 
biennale. In ogni 
lezione verranno 
esposte le proprietà 
terapeutiche di 
singole erbe e le 
formule di erbe ef-
ficaci a sanare i vari 
squilibri energetici. 

Dal momento che 
la conoscenza della 
fitoterapia cinese è 
finalizzata alla prati-
ca ambulatoriale,  
fin dalle prime le-
zioni la parte teorica 
sarà arricchita dall’a-
nalisi di casi clinici 
per far crescere nei 
partecipanti capaci-
tà e autonomia nella 
formulazione di 
ricette che risponda-
no in modo ottimale 

alle varie problema-
tiche del paziente.
Per partecipare 
fruttuosamente è 
necessario posse-
dere una buona co-
noscenza delle basi 
teoriche della medi-
cina cinese nonché 
della diagnostica.  
Il corso prevede 
l’attestato finale a 
seguito del raggiun-
gimento delle pre-
senze richieste.



Informazioni generali
• Corso in 2 anni, a numero chiuso

• Ore di lezione 192

• La formazione è rivolta a medici, odontoiatri, veterinari,  
farmacisti e biologi nutrizionisti. Sono ammessi uditori

• È richiesta una formazione di base in medicina cinese

• Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di formazione 
in ”Farmacologia cinese”

• Prezzo scontato per iscrizioni entro l’Open Day

• Disponibilità di lezione di prova gratuita

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

simulazioni

CORSO BIENNALE

Farmacologia cinese
per medici chirurghi, odontoiatri, veterinari,  
farmacisti e biologi nutrizionisti  
(ammessi uditori)



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

• Viaggio di studio in Cina al raggiungimento di un numero mini-
mo di iscritti

Dove e quando
• Sede del corso: Bologna, Lugano 

(*) Il corso a Lugano ha una diversa durata

• Lezioni di 8 ore nei fine settimana, con cadenza mensile

• 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 trami-
te accesso registrato.

Il manuale “Le basi della medicina cinese. Fondamenti filosofici,  
fisiologia, eziologia” di Massimo Muccioli è in omaggio a chi si iscri-
ve al primo anno di corso.

Per dettagli, iscrizione e agevolazioni  
scuolatao.com 



I docenti del corso nelle varie sedi

Alessandro Cecconi
Farmacologia

Attilio Bernini
Farmacologia

Mario Franceschini
Farmacologia

Massimo Muccioli
Farmacologia

Angela Di Bari
Farmacologia

Camillo Luppini
Farmacologia



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.

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
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BOLOGNA 
+39 051 4121205 
+39 380 5882609  
infobologna@scuolatao.com

MILANO 
+39 320 534 1773 
infomilano@scuolatao.com

ROMA 
+39 320 534 1773 
inforoma@scuolatao.com

LUGANO 
+41 (0)76 4138569 
segreteria@scuolatao.ch 
scuolatao.ch

Scuola di Medicina Cinese 

Direttore  
Massimo Muccioli

info@scuolatao.com 
scuolatao.com


