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Il corso è promosso e patrocinato dall’AIAM - Associazione
Italiana di Agopuntura-moxibustione e Medicina tradizionale
cinese, membro fondatore della WFAS - World Federation 
of Acupuncture-moxibustion Societies, con il patrocinio
dell’AIFI-Associazione Italiana Fisioterapisti

L'Istituto Paracelso

è un organismo scientifico riconosciuto ente morale dal Ministero della
Salute, attivo da oltre trenta anni nel campo delle medicine non conven-
zionali.
Per lo svolgimento delle attività di formazione e di ricerca scientifica,
l'Istituto si è dotato di un organo accademico, la Commissione
Interuniversitaria di Ricerca in Medicina Tradizionale Cinese (MTC),
composto da eminenti accademici di università italiane. L'Istituto coope-
ra fattivamente con enti e organismi socio-sanitari nazionali e sovrana-
zionali quali il Ministero della Salute, l'Ufficio Studi della Camera dei
Deputati, l'OMS, il Consiglio d'Europa, le Università Sapienza e
Campus-Biomedico, Università Cattolica S. Cuore, Aziende Sanitarie e
Ospedaliere, l'Accademia Cinese delle Scienze Mediche Cinesi.
Negli anni 1990-92 ha realizzato l'Atelier Europeo di Agopuntura su
incarico del Consiglio d'Europa per l'armonizzazione della formazione in
agopuntura. Le raccomandazioni scaturite dall'Atelier sono attualmente
parte integrante delle procedure formative dei corsi di agopuntura. Un
accordo di cooperazione scientifica con l'Accademia Cinese delle
Scienze Mediche Cinesi di Pechino per la formazione e la ricerca è attivo
dal 1995.
La formazione in MTC dell’Istituto si articola nei seguenti corsi:

• agopuntura riservato ai medici,
• massaggio tradizionale cinese (tuina) riservato ai fisioterapisti;
• Master di II livello di Agopuntura-Fitoterapia presso l’Università
Sapienza di Roma;

• metodiche complementari  di agopuntura quali auricoloterapia,
moxibustione, ago cutaneo e coppettazione ad uso di medici e
fisioterapisti;

• seminari monotematici sulla dietoterapia della Medicina
Tradizionale Cinese.

In ambito di ricerca scientifica l'Istituto ha istituito l'International Network
for Acupuncture Research Methodology (1996-2000) per promuovere il
dibattito internazionale sulla metodologia di ricerca in MTC ed ha con-
dotto molteplici lavori di ricerca tra i quali tre progetti finanziati dal
Ministero della Salute ed uno di cooperazione con l'Istituto Superiore di
Sanità. L'attività di ricerca svolta in collaborazione con istituti universitari
ha prodotto a tutt'oggi 16 pubblicazioni indicizzate.
L'Istituto edita letteratura specializzata sulle medicine non convenzionali
e pubblicazioni sue proprie sia a carattere monografico che periodico.
Pubblica “Orientamenti MTC”, trimestrale di ricerca e sistematizzazioni
in MTC, l'edizione italiana del World Journal of Acupuncture-Moxibustion
della World Federation of Acupuncture-moxibustion Societies - WFAS, gli
atti dei convegni annuali e internazionali di agopuntura organizzati
dall'Istituto e dall'AIAM (Associazione Italiana di Agopuntura-moxibustio-
ne e MTC), la Newsletter “Medicine non convenzionali”.
Una biblioteca specializzata con oltre 4000 volumi e un'emeroteca con
più di 60 testate sono a disposizione dei discenti. Il Direttore della
Scuola, prof. Aldo Liguori, è vicepresidente della WFAS e docente/refe-
rente del Master di II livello di Agopuntura-Fitoterapia (Integrazione 
tra Medicina Tradizionale Cinese e Medicina Occidentale) presso la
Cattedra di Medicina Sociale dell'Università Sapienza di Roma

CORSO DI TUINA
TECNICHE MANUALI RIABILITATIVE 
IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
RISERVATOA FISIOTERAPISTI E MEDICI

Programma didattico elaborato sulla base dei programmi
della China Academy of Chinese Medical Sciences di Pechino

ANNO ACCADEMICO 2018-2019



Il corso è aperto ad un numero di partecipanti non superiore
a trenta.

Sono previsti weekend di lezione teorico-pratica per complessive
134 ore lezione e 40 ore di tirocinio obbligatorio, presso il Centro
Clinico Paracelso di Roma.
Le lezioni si svolgono l’intera giornata del sabato e la domenica
mattina. I testi principali e le dispense sono disponibili presso la
scuola. È previsto un esame di fine corso il cui esito comporterà
il rilascio di un attestato di qualificazione in Tecniche Manuali
Riabilitative in Medicina Tradizionale Cinese (MTC). Su richie-
sta si organizzano seminari di approfondimento e viaggi di studio
in Cina.

Il percorso formativo è organizzato con l'obiettivo di garantire
una solida formazione teorico-pratica, capace di porre in luce le
qualità professionali del fisioterapista, di tutelare appieno l'uten-
za fruitrice del servizio e di soddisfarne al meglio le esigenze.
Il programma didattico del corso è basato sugli standard forma-
tivi della China Academy of Chinese Medical Sciences di
Pechino.

L'organizzazione della didattica prevede che gli iter di formazio-
ne teorica e pratico-clinica procedano di pari passo fin dall'avvio
del percorso formativo di base.

Il Centro Clinico convenzionato con l'Istituto Paracelso ha a dis-
posizione medici e fisioterapisti con esperienza trentennale 
nell'accoglimento di tirocinanti che desiderano formarsi o accre-
scere le proprie competenze nelle tecniche manuali di MTC attra-
verso l'accesso diretto alla pratica clinica.

PROGRAMMA DIDATTICO

Fisiologia in Medicina Tradizionale Cinese (MTC)

• Teoria di Qi (energia vitale) e sangue
• Teoria dei cinque organi e dei sei visceri
• Percorso e fisiologia di Meridiani principali e Tendino-muscolari
• Ubicazione, reperimento, funzione diagnostica e azione terapeutica
dei principali agopunti

• Zone cutanee

Storia del massaggio e della riabilitazione in MTC

Patologia in MTC

• Cenni sull'origine delle malattie secondo la MTC
• Fattori patogeni
• Identificazione e differenziazione delle sindromi
• Fisiologia del dolore secondo la MTC

Tecniche manuali

• Le diverse tecniche del massaggio
• Il massaggio delle zone cutanee e delle masse muscolari
• Il massaggio sui Meridiani
• Il massaggio sugli agopunti
• Cenni di massaggio pediatrico

Tecniche di mobilizzazione

• Mobilizzazione delle piccole e delle grandi articolazioni
• Mobilizzazione della colonna

Indicazioni e controindicazioni del trattamento di massaggio

Trattamenti riabilitativi

• Cervicoartrosi
• Sindrome della spalla dolorosa
• Epicondilite
• Lombalgia acuta e cronica
• Sindrome del piriforme
• Gonartrosi
• Traumatologia di ginocchio e caviglia
• Cefalea muscolo-tensiva
• Insonnia
• Emiplegia
• Paralisi del facciale
• Cenni delle principali indicazioni cliniche del massaggio pediatrico

Scuola di Studi Superiori
Direttore Prof. Dott. Aldo Liguori

• Agopuntura-moxibustione
• Tuina - tecniche manuali riabilitative e metodiche  
complementari di agopuntura 

• Fitoterapia e farmacoterapia tradizionale cinese
• Attività psicomotorie
• Omeopatia
• Medicina Tradizionale Cinese

Sede del Corso: Via Ippolito Nievo, 61 - Roma

Calendario delle lezioni

2-3 febbraio 2019

23-24 febbraio 2019

2  marzo 2019  (lezione presso Università “Sapienza”)       
23-24 marzo 2019

6-7 aprile 2019

11-12 maggio 2019

25-26 maggio 2019

8-9 giugno 2019

22-23 giugno 2019

Esame: sabato 20 luglio 2019 – ore 9,00                             

Orari del corso:
sabato:                  9,00/13,00 - 14,00/18,00
domenica:            9,00/13,00

Tirocinio: da concordare con i tutor

A coloro che hanno conseguito l’Attestato di Qualificazione
in Tecniche Manuali Riabilitative in MTC è data la possibilità
di accedere all’esame per l’ottenimento del Proficiency in
“Fisioterapista Esperto in Massaggio Tradizionale Cinese”,
(Tuina).
Il Proficiency è rilasciato da tre Enti:
• Word Federation of Chinese Medicine Societies di Pechino
• Istituto Paracelso
• Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI)


