
- Medicina Tradizionale Cinese - 
- nelle Terapie Manuali - 

QUANDO 

I seminario:  04-05-06 marzo 2022 
II seminario:    01-02-03 aprile 2022 

III seminario:  03-04-05 giugno 2022 

 Gli orari delle nove giornate saranno: 09.00-13.00, pausa pranzo, 14.30-18.30 

DOVE 
 Palazzo Turchi di Bagno Università degli Studi di Ferrara; Via Porta Mare n°2, 42121 Ferrara. 

A CHI È RIVOLTO 
 Il corso si rivolge a Fisioterapisti, Medici e titoli equipollenti. 

INTRODUZIONE 
 Le Medicine Manuali occidentali e la Medicina Cinese appaiono geograficamente e temporalmente 
distanti anche se, in realtà, estremamente affini; 3 millenni or sono nasceva nel bacino del Fiume Giallo una 
metodologia che manteneva come centrali l'unità dell'essere umano nelle sue parti costituenti e nel suo 
rapporto con l'ambiente. Tale pensiero si basava sul chiaro significato del flusso, idea che colpì 
profondamente i filosofi greci occidentali come Eraclito (Panta Rei, tutto scorre); sono molto affini anche i 
concetti di energia vitale autoriparatrice nel pensiero medico ippocratico greco così come nei principi cardine 
della medicina cinese antica e moderna. 
 Questo corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le basi diagnostico-cliniche ad un nuovo 
approccio manuale che stabilisca un ponte comune tra le due discipline, prettamente basato sull'anatomia e 
sulle funzioni sistemiche dell'organismo, modello applicato ormai da quasi 20 anni ed in grado di fornire 
risultati importanti sul piano terapeutico. 

OBIETTIVI 
1. Partendo dalla filosofia pragmatica, tipica della MTC, apprendere le applicazioni manuali e 

biomeccaniche della medicina sistemica; 
2. Apprendere nuovi approcci palpatori e diagnostici; modelli di trattamento basati su sindrome e 

costituzione del paziente; 
3. Acquisire elementi per la definizione della diagnosi sistemica del paziente, basate sulle morbilità, 

predisposizioni e capacità personali di autoregolazione. 
4. Applicare tecniche sperimentate per circa 20 anni in ambito clinico per validarne i risultati con un 

maggior numero di pazienti; 

I SEMINARI 
 Il corso si articola in 3 seminari di tre giornate ciascuno suddivisi in parti teoriche e pratiche. 

ISCRIZIONE 
Quote di partecipazione (a cui aggiungere IVA): 
Pagamento ogni seminario: I° seminario 610€, II° seminario 530€, III° seminario 490€ 
Pagamento in singola quota: 1.440€  

IBAN: IT 77 X 05652 66980 CC0010123410 (causale: Medicina Cinese I° seminario) 
 Essendo un corso a numero chiuso, per l’accesso, farà fede la data di esecuzione del bonifico. 

Prima di effettuare il bonifico chiedere conferma della disponibilità dello spazio inviando mail a: 
osteopatia@unife.it 

IL CORSO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM


mailto:osteopatia@unife.it


- 1° Seminario - 
Venerdì: 
 Mattina - MTC come Medicina Sistemica antica e futura: origine, principi e validità  
  clinica della MTC a confronto con le medicine odierne; 
 Pomeriggio - Descrizione topografica e anatomofunzionale dei meridiani e loro 
  applicazione in clinica. Palpazione dei 3 meridiani Yin piede (Meridiani Zu); 
Sabato: 
 Mattina - Fisiologia degli Organi e dei Visceri (Zang-Fu) secondo la MTC; 
  Classificazione dei 6 livelli energetici e correlazioni funzionali organi/visceri;  
 Pomeriggio - Palpazione, topografia e descrizione anatomica dei meridiani Yang del  
  piede (Meridiani Zu); 
Domenica: 
 Mattina - Introduzione all'esame clinico in MTC applicata alle Terapie Manuali: 
  i quattro metodi diagnostici (SI ZHEN 四診). Ispezione (望診 wàngzhěn), 
  auscoltazione (聞診 wénzhěn), anamnesi (問診 wènzhěn) e palpazione (切診 qièzhěn); 
 Pomeriggio - Approfondimento alla palpazione: polsi e aree sentinella (punti Shu/Mu); 

- 2° Seminario - 
Venerdì:  
 Mattina - Fisiopatologia in MTC. Predisposizione interna e eziopatologia delle sindromi   
  patologiche in MTC; correlazioni epistemiologiche con i testi antichi:  
  Huang di Nei Jing o canone di medicina interna; 
 Pomeriggio - Descrizione topografica e anatomo-funzionale dei meridiani e loro     
  applicazione in clinica; palpazione dei 3 meridiani Yin della mano (Meridiani Shou); 
Sabato:   
 Mattino - Le 6 costituzioni in MTC; introduzione alla predisposizione patologica in    
  MTC e al concetto di costituzione e sviluppo della malattia; 
 Pomeriggio - Descrizione topografica e anatomofunzionale dei meridiani e loro     
  applicazione in clinica; palpazione dei 3 meridiani Yang della mano (Meridiani Shou); 
Domenica:  
 Mattino - Le sindromi in MTC, diagnosi differenziale e applicazione dei metodi clinici; 
 Pomeriggio - Il concetto dell'energia densa o Jing applicata alle tecniche manuali:    
  tecniche periostali e membranose (membrane interossee ed otturatorie); 
  Palpazione ecoguidata e introduzione agli indici di mobilità renale come conferma   
  delle condizioni di integrità fasciale; 

- 3° Seminario - 
Venerdì:  
 Mattino - Il concetto di flusso e periodicità nei fluidi e nelle sostanze corporee in  MTC;   
  cicli energetici degli Zang Fu, del Qi e del Sangue (QI-XUE); 
 Pomeriggio - Il principio Qi-Xue (energia vitale-sangue) applicato alle tecniche     
  manuali; tecniche sulle ossa emopoietiche, coste e sterno; 
Sabato:  
 Mattino - I differenti tipi di energie e sostanze corporee: classificazione dello stato    
  dinamico-energetico secondo i vari Qi;  
 Pomeriggio - Qi-Xue (Energia-sangue) tecniche sulle ossa emopoietiche, bacino e cranio; 
Domenica: 
 Mattino e Pomeriggio - Relazione Organo-Meridiano nella clinica;  
 Somatotopie: principi di efficacia e descrizione delle principali mappe del corpo.


