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nelle diverse parti 
del corpo. Nel primo 
anno del corso sono 
trasmesse le cono-
scenze necessarie 
per comprendere 
il funzionamento 
energetico dell’or-
ganismo secondo 
la medicina cinese; 
parallelamente si 
studiano le prime 
tecniche di lavoro 
manuale e le an-
tiche mappe del 

Letteralmente “on-
zonsu” è tradotto 
come “toccare il tal-
lone con armonia”. 
È un sistema di trat-
tamento antico del 
piede, un sistema 
composto da diver-
se “mappe” in cui il 
piede è considerato 
il riflesso del tutto e 
ogni mappa è vista 
come una differente 
applicazione adatta 
a trattare disequilibri 

Equilibrio psicologico  
ed energetico attraverso il 
massaggio zonale del piede



piede di primo li-
vello. Ogni mappa 
aiuta a riequilibrare 
i differenti sistemi 
organici, funzionali e 
mentali, ad esempio 
si apprenderanno 
mappe più speci-
fiche per disordini 
muscolo-scheletrici, 
altre per disfunzioni 
di organi e visceri 
e altre ancora per 
rilassare le tensioni 
emotive. Le diverse 

mappe stimolano 
i meccanismi fisio-
logici di autorego-
lazione e di rilassa-
mento del corpo e 
della mente.  
Nel secondo anno 
si impara a valutare 
i segni di uno squi-
librio energetico, 
leggere la lingua, 
palpare il polso e 
si affrontano i vari 
metodi di valutazio-
ne energetica; nella 

pratica di onzonsu 
si continua lo studio 
delle tecniche e del-
le mappe di secon-
do livello. Completa 
il monte ore la prati-
ca di qigong. 
Il corso prevede 
l’attestato finale a 
seguito del supera-
mento degli esami e 
al raggiungimento 
delle presenze ri-
chieste.



Informazioni generali
• Corso in 2 anni a numero chiuso

• Ore di lezione 500, di cui 100 di medicina cinese, 184 di onzonsu, 
20 di qigong, in più 180 di pratica autonoma/tirocini e 16 di casi  
in aula 

• Al termine sarà rilasciato l’attestato del corso

• Prezzo scontato per iscrizioni entro l’Open Day

• Non sono richiesti diplomi o requisiti particolari

• Disponibilità di lezione di prova gratuita

Materie e metodologie didattiche
• Lezioni di teoria di medicina cinese, onzonsu, qigong

• Lezioni frontali, lezioni online
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• Esercitazioni pratiche, lavori di gruppo

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

Dove e quando
• Sede del corso: Milano

• Lezioni nei week end 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  
tramite 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 



Paolo Ercoli
Fondamenti di medicina cinese, qigong

Roberto Scordato
Onzonsu

Alessandro Cecconi
Fondamenti di medicina cinese

Silvia Ferrari
Onzonsu

I docenti del corso nelle varie sedi

Lidia Crespi
Fondamenti di medicina cinese, qigong

Francesca Cassini
Fondamenti di medicina cinese



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


