Corso Biennale di Medicina Tradizionale Cinese
Primo anno corso: programma e calendario indicativo
Data

Medicina tradizionale cinese
(52 ore)
(lezioni MTC disponibili anche on line)

1 seminario
20 – 21 gennaio 2018
2 seminario
11 febbraio 2018
3 seminario
10 – 11 marzo 2018
4 seminario
14 aprile
5 seminario
19 maggio 2018
6 seminario
23 giugno
7 seminario
8 – 9 settembre 2018

8 seminario
29 settembre 2018

(8 ore) I presupposti filosofici
storici e culturali della medicina
cinese; il concetto di Yin/Yang e
la teoria delle cinque fasi

(8 ore) Nascita e strutturazione
energetica dei meridiani; i sei livelli; la
circolazione dell'energia.
(4 ore) Fisiologia di Polmone e
Grosso intestino

(4 ore) Qigong

(4 ore) Fisiologia energetica di
Stomaco e Milza.

(4 ore) Studio della localizzazione
dei Punti degli organi studiati

(4 ore) Fisiologia energetica di
Cuore e Intestino tenue.

(4 ore) Studio della localizzazione
dei Punti degli organi studiati

(4 ore) Fisiologia energetica di
Vescica e Rene

(4 ore) Studio della localizzazione
dei Punti degli organi studiati

(4 ore) Studio della localizzazione
dei Punti di Vescica e Rene
(4 ore) Qigong

(8 ore) Fisiologia energetica di
Ministro del Cuore e Triplice
Riscaldatore, Vescica Biliare e
Fegato;
(8 ore) Studio della localizzazione
dei Punti di Ministro del Cuore e
Triplice Riscaldatore e diFegato e
Vescica Biliare

27 ottobre 2018

17 novembre

(4 ore) Qigong

(8 ore) Fisiologia delle cinque
sostanze: jing, qi, shen, xue, jinye.

9 seminario

10 seminario

Punti / Qigong
(24/12 ore)

(4 ore) Le cause di malattia in
medicina cinese
ESAMI

Programma e calendario provvisori del corso. I calendari e i programmi aggiornati sono disponibili sul sito www.scuolatao.com
La scuola si riserva di modificare date e contenuti al fine di offrire una migliore programmazione didattica

Secondo anno corso di Fondamenti di Medicina Cinese:
programma e calendario indicativo
Data
1 seminario
dicembre 2019

2 seminario
gennaio 2019
3 seminario
febbraio 2019

4 seminario
marzo 2019

5 seminario
aprile 2019

6 seminario
maggio 2019

7 seminario
giugno 2019

Medicina tradizionale cinese
(48 ore)
(lezioni disponibili anche on line)
(8 ore) Valutazione
energetica 1: le Otto Regole
Diagnostiche. I Quattro Metodi di
indagine: osservare, sentire i Polsi
(8 ore) Valutazione
energetica 2: i Quattro Metodi di
indagine: chiedere o interrogare.

Punti/Qigong
(32/8 ore)
(4 ore) Pratica di Qigong

(4 ore) Pratica di Qigong

(8 ore) Valutazione
energetica 3: i Quattro Metodi di
indagine: osservare la lingua,
palpare.
(8 ore) La differenziazione delle
sindromi 1:
Le sindromi energetiche in base a Qi,
Sangue e Liquidi
(8 ore) La differenziazione delle
sindromi 2:
Le sindromi in base agli organi e
visceri 1: Milza, Stomaco, Fegato,
Vescicola Biliare)
(8 ore) La differenziazione delle
sindromi 3: Le sindromi in base agli
organi e visceri 2 Polmone, Grosso
Intestino, Cuore, Intestino Tenue,
Rene, Vescica)
(8 ore) I canali secondari: Luo,
Tendino Muscolari,
Straordinari e loro punti

Programma e calendario provvisori del corso. I calendari e i programmi aggiornati sono disponibili sul sito www.scuolatao.com
La scuola si riserva di modificare date e contenuti al fine di offrire una migliore programmazione didattica

8 seminario
settembre 2019

9 seminario

(8 ore)
Le categorie dei Punti: Wu
Shu, Bei Shu, Luo, Yuan, Xi,
Mu, Hui.

ottobre 2019

(8 ore)
Azione dei punti per
Meridiano

10 seminario

(8 ore) Combinazione dei punti

novembre 2019
novembre 2019

Verifiche finali

Programma e calendario provvisori del corso. I calendari e i programmi aggiornati sono disponibili sul sito www.scuolatao.com
La scuola si riserva di modificare date e contenuti al fine di offrire una migliore programmazione didattica

