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diani e dei Punti del-
la medicina cinese 
perché già nei testi 
classici più antichi 
si fa riferimento alla 
risonanza tra i colori 
e il microcosmo del-
la persona, inoltre i 
Punti della medicina 
cinese rispondono a 
questa stimolazione. 
Il corso di Cromo-
puntura di Scuola-
Tao segue questa 
traccia, utilizzando 

La cromopuntura  
è una disciplina che 
si è sviluppata nel 
corso del ‘900 in 
occidente. Le teorie 
sui bio-fotoni e gli 
studi sugli effetti 
della luce sul corpo 
umano portano 
un premio Nobel 
a Finsen nel 1903. 
Successivamente 
queste ricerche si 
indirizzarono all’uso 
sul sistema dei Meri-

La luce come linguaggio  
del corpo



la luce ed i colori  e 
fornendo agli allievi 
una formazione in 
medicina cinese che 
permetterà loro di 
scegliere su quali 
Punti applicarli,  
studiando la stessa 
logica che l’agopun-
tore utilizza nel suo 
lavoro. La cromo-
puntura è una tec-
nica assolutamente 
non invasiva e può 
essere ricevuta e 

praticata da tutti.  
Il corso è dedicato  
a chi vuole imparare 
la medicina cinese e 
la sua applicazione  
con l’utilizzo dei co-
lori, a chi conoscen-
do già la medicina 
cinese voglia ag-
giungere la cromo-
puntura alle proprie 
competenze, agli 
operatori olistici e ai 
naturopati che desi-
derino approfondire 

o ampliare la loro 
formazione, a tutti 
coloro che sono affa-
scinati dalla profon-
dità e dalla bellezza 
di questa disciplina 
e desiderano uno 
strumento molto  
efficace e non inva-
sivo per applicarla.



Informazioni generali
• Corso in 2 anni a numero chiuso

• Ore di lezione 350, di cui 150 di medicina cinese e studio dei 
punti di agopuntura, 180 di Cromupuntura, oltre a Qigong e 
Casi in aula. La teoria di medicina cinese si concentra nel pri-
mo anno.

• 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, meridiani e punti, cromo-

puntura, trattamento squilibri energetici, qigong

CORSO BIENNALE

Cromopuntura
in medicina cinese



• Lezioni frontali, lezioni online

• Esercitazioni pratiche, simulazioni, 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 Bologna

•  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 trami-
te accesso registrato.

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

Per dettagli, iscrizione e agevolazioni  
scuolatao.com 



I docenti del corso nelle varie sedi

Marina Marrazzi
Cromopuntura e medicina cinese

Marco Mazzarri
Qigong

Mario Franceschini
Fondamenti di medicina cinese

Terzo Rosetti
Fondamenti di medicina cinese

Gianluca del Bono
Fondamenti di medicina cinese

Marco Riccò
Qigong



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


