
Programma corso Farmacologia cinese (rev. 10/21)

Programma del corso Base di Farmacologia cinese (biennale) e 
del corso propedeutico di medicina cinese (annuale)

Il programma che segue descrive i contenuti del corso base di Farmacologia cinese 
(fitoterapia) che ScuolaTao tiene nella sede di Bologna. Il corso è biennale e il programma 
si articola su un anno A e un anno B, attivati ad anni alterni. É possibile inserirsi iniziando 
sia nell'anno A sia nell'anno B.
In ognuno degli anni sono inoltre proposte lezioni di farmacologia di livello avanzato, 
aperte anche a chi sta seguendo il corso base (si veda il calendario per conoscere gli 
argomenti dell'anno).
Per frequentare il corso di farmacologia cinese sono necessarie basi di medicina cinese, 
per chi non le avesse già acquisite è possibile seguire un anno di corso propedeutico al 
corso di farmacologia: si veda nel seguito il programma.
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.
Le lezioni FAD (formazione a distanza) sono fruibili on-demand e sono corredate di 
questionari di verifica e studio; le altre lezioni sono frontali, in aula o in webinar, in date e 
orari stabiliti ogni anno.
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Materia Ore Note

Farmacologia FAD A FAD di Massimo Muccioli, 
corredate di questionari di 
verifica e studio

Farmacologia lezioni frontali o 
webinar base A

40 5 lezioni

Casi in aula 8

TOT ore  Anno A 48 + FAD Extra: 3 incontri serali online
FAD introduttiva comune ad 
anno A e anno B

Farmacologia FAD B FAD di Massimo Muccioli, 
corredate di questionari di 
verifica e studio

Farmacologia lezioni frontali o 
webinar base B

40 5 lezioni

Casi in aula 8

TOT ore  Anno B 48 + FAD Extra: 3 incontri serali online
FAD introduttiva comune ad 
anno A e anno B

Totale ore corso A+B 96 + FAD + incontri serali 
online
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Anno A

Lezione 
FAD

On-demand FAD introduttive per chi inizia il corso di 
farmacologia  (anche in anno B):
- Concetti di base della farmacologia
- Fare una formulazione
- Piatti medicati

- Rimedi che tonificano il qi
- Rimedi che nutrono il sangue

Lezione 1 8 ore Base A Formule che tonificano qi e nutrono il sangue

Lezione 
FAD

On-demand Rimedi che muovono il qi

Lezione 2 8 ore Base A Formule per muovere il qi

Lezione 
FAD

On-demand Rimedi che muovono il sangue

Lezione 3 8 ore Base A Formule per muovere il sangue

Lezione 
FAD

On-demand - Rimedi purganti
- Rimedi per la stasi di cibo
- Rimedi emostatici

Lezione 4 8 ore Base A Formule purganti, per la stasi di cibo, 
emostatiche

Lezione 
FAD

On-demand - Rimedi diuretici
- Rimedi aromatici
- Rimedi per trattare i Tan, tosse e dispnea

Lezione 5 8 ore Base A Formule aromatiche, formule diuretiche, 
formule per trattare i Tan, tosse e dispnea

Lezione 6 8 ore Seminario pratico con valutazione di persone 
in aula

Extra Base A 3 incontri serali online frontali durante il corso 
dell’anno: sostegno allo studio e alla pratica 
degli iscritti

Possibilità di seguire i seminari di Farmacologia avanzata in programma nell'anno.
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Anno B
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Lezione 
FAD

On-demand FAD introduttive per chi inizia il corso di 
farmacologia  (anche in anno A):
- Concetti di base della farmacologia
- Fare una formulazione
- Piatti medicati

- Rimedi che liberano il biao
- Rimedi che espellono il vento freddo umidità

Lezione 1 8 ore Base B Formule per trattare il biao e per eliminare il 
vento freddo e umidità

Lezione 
FAD

On-demand Rimedi che purificano il calore

Lezione 2 8 ore Base B Formule per purificare il calore, il fuoco e il du

Lezione 
FAD

On-demand - Rimedi che nutrono lo yin e il jing
- Rimedi astringenti

Lezione 3 8 ore Base B Formule che nutrono, lo yin e il jing. Formule 
per la secchezza. Formule astringenti

Lezione 
FAD

On-demand - Rimedi che tonificano lo yang
- Rimedi riscaldanti

Lezione 4 8 ore Base B Formule che tonificano lo yang

Lezione 
FAD

On-demand - Rimedi per il vento interno
- Rimedi per trattare lo shen
- Rimedi che aprono gli orifizi

Lezione 5 8 ore Base B Formule per trattare il vento interno
Formule per trattare lo shen
Formule che aprono gli orifizi

Lezione 6 8 ore Seminario pratico con valutazione di persone 
in aula

Extra Base B 3 incontri serali online frontali durante il corso 
dell’anno:  sostegno allo studio e alla pratica 
degli iscritti

Possibilità di seguire i seminari di Farmacologia avanzata in programma nell'anno.
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Anno propedeutico di medicina cinese
Questo programma si rivolge a coloro che non hanno le basi di medicina cinese 
necessarie a seguire il corso di farmacologia. Le lezioni proposte fanno parte delle lezioni 
di altri corsi di ScuolaTao

Lezione 1 8 ore Yin, Yang, Cinque elementi 

Lezione 
FAD

On-demand - Storia della medicina cinese
- Le Cinque sostanze e i tre tesori
- Eziologia
- ZANGFU: Polmone, Grosso Intestino, 
Stomaco, Milza

Lezione 2 8 ore Le sindromi di Polmone, Grosso Intestino, 
Stomaco, Milza

Lezione 
FAD

On-demand ZANGFU: Rene, Vescica, Fegato, Vescicola 
Biliare

Lezione 3 8 ore Le sindromi di Rene, Vescica, Fegato, 
Vescicola Biliare

Lezione 
FAD

On-demand ZANGFU: Cuore, Intestino Tenue, Pericardio, 
Triplo Riscaldatore

Lezione 4 8 ore Le sindromi di Cuore, Intestino Tenue, 
Pericardio, Triplo Riscaldatore

Lezione 5 8 ore Diagnostica in medicina cinese parte 1

Lezione 6 8 ore Diagnostica in medicina cinese parte 2

Lezione 7 8 ore Diagnostica in medicina cinese parte 3

Lezione 8 8 ore Il sistema dei canali e dei punti di agopuntura

Lezione 
FAD

On-demand - Concetti di base della farmacologia
- Fare una formulazione
- Piatti medicati

Lezione 9 8 ore Seminario pratico con valutazione di persone 
in aula
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