
Scuola di Medicina Cinese 

Conoscenza, 
cultura,  
formazione

si è infatti proiettati in 
un paradigma filosofico 
fortemente legato al taoismo, 
dal quale è impossibile 
prescindere: tale visione può 
essere trasmessa in modo 
efficace e vibrante solo da 
chi ne ha fatto un cammino 
personale di conoscenza 
pratica e di crescita.
ScuolaTao diventa così per lo 
studente e ancor prima per 
il docente esperienza in cui 
vivere il proprio agire – 
sia esso studio o 
insegnamento – in una 
profonda identificazione 
con questa visione della 
vita che, a poco a poco, si 
confonde e diviene parte della 
propria interiorità, spiritualità 
e identità in un’armonia 
e sintonia che tende ad 

Nel 2006 il dott. Massimo 
Muccioli - uno dei massimi 
esponenti ed esperti in Italia 
di medicina cinese - fonda 
insieme a un gruppo di suoi 
studenti storici ScuolaTao.
Lo scopo è quello di 
operare un insegnamento 
maggiormente interattivo, 
capace di fare acquisire ai 
propri iscritti una formazione 
professionale solida (teorica 
e pratica) nelle diverse 
discipline di cui è composta la 
medicina cinese. In realtà non 
si tratta di apprendere solo e 
semplicemente una tecnica o 
delle nozioni, quanto piuttosto 
di calarsi a poco a poco in una 
visione differente del mondo, 
della realtà, della persona e 
della salute.
Studiando medicina cinese 

Chi siamo

annullare la separazione tra 
sapere ed essere. 
Quando questo accade il 
proprio agire diventa arte, 
“Arte della Salute”. È quanto 
recita il logo di ScuolaTao 
che vuole per definizione 
essere scuola che insegna, ma 
con una forte connotazione 
identitaria legata all’esperienza 
della visione taoista della 
persona e della salute.
Apprendere una tecnica è 
semplice ed è comunque 
possibile a tutti, difficile è 
integrarla profondamente 
con il proprio modo di essere e 
di percepire la vita. 
Coloro che vorranno 
effettuare questo passaggio, 
potranno attingere a un livello 
superiore e più raffinato di 
conoscenza.

Rispettare i tempi di 
apprendimento, sostenere, 
sollecitare, ascoltare e 
comprendere le difficoltà 
incontrate dai vari allievi 
aiutandoli a superarle è 
parte del nostro compito di 
accompagnamento al loro 
percorso individuale.
Facciamo tutto questo 
perché siamo affascinati 
e appassionati a questa 
medicina che è una visione 
della salute concepita come 
benessere e armonia di corpo, 
mente e spirito, elementi 
che vivono in una indivisibile 
sinergia in ciascuno di noi.
È questo il nostro possibile 
contributo al mondo, assetato 
di significato e di armonia. 
Nel pensiero taoista tutto è 
connesso poiché ogni cosa 

e ogni vita provengono dalla 
stessa unica origine. 
Tutto resta in qualche modo 
unito pur nell’apparente 
separazione, ogni scelta e 
ogni azione può pertanto 
tendere a costruire l’armonia 
dell’insieme o la nega.
È per questo che ScuolaTao 
si sta trasformando in una 
società di self-management, 
gestita dal basso e senza 
gerarchie di potere.
Chi entra in ScuolaTao come 
studente diventa parte di 
questo progetto di ampio 
respiro e può, con la sua 
presenza e attraverso il suo 
agire, contribuire alla sua 
riuscita e diffusione.
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Il corso di agopuntura 
permette di apprendere con 
sicurezza un valido ed efficace 
strumento terapeutico. 
Seguendo tutte le direttive 
OdA-AM propone un corso che 
abbraccia tutte le discipline 
della MTC: le basi della medi-
cina tradizionale cinese, l’ago-
puntura, le basi di farmacologia 
e dietetica, il Qiqong, il tuina. 
Per i non medici studiare 
Agopuntura in Svizzera è 
possibile, al fine di poter 
lavorare nell’ambito, terminato 
un percorso che prepara 
all’esame Federale per 
diventare “Naturopata” 

Agopuntura • Tuina
Modulo M2 secondo OdA AM

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

DURATA  
4 anni

Il Corso si rivolge ai medici 
che vogliono intraprendere 
una formazione nell’arte 
dell’agopuntura e della 
medicina tradizionale 
cinese. Successivamente alla 
formazione bisogna sostenere 
un esame organizzato 
dall’ASA (Associazione Svizzera 
Medici Agopuntori). 
Il prerequisito è essere iscritti 
al FMH (Associazione 
Professionale dei 
Medici Svizzeri). 
Il corso è strutturato in quattro 
moduli (Fondamenti di MTC, 
Agopuntura, Farmacologia, 
Auricoloterapia) 

Corso per medici 
secondo ASA

DURATA  
2 anni

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

Nel corso di fondamenti di 
MTC sono trasmesse le 
conoscenze necessarie per 
comprendere il funzionamento 
energetico dell’organismo 
secondo la medicina cinese e 
per localizzare i meridiani e i 
punti di agopuntura. 
Si impara inoltre a valutare 
segni e sintomi di uno 
squilibrio energetico, a leggere 
la lingua e a palpare il polso, 
e si affrontano i vari metodi 
di valutazione energetica 

Fondamenti 
di medicina cinese

DURATA  
2 anni

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

La Farmacologia Cinese 
permette di curare la persona 
tramite l’impiego di sostanze 
naturali (vegetali, minerali e in 
piccola misura anche animali), 
che sono principalmente erbe 
medicinali cinesi, con effetti 
potenti ed efficaci. 
Il corso di Farmacologia Cinese 
forma una figura professionale 
in grado di occuparsi 
del paziente in modo efficace 
in ambito clinico 

Farmacologia 
cinese
Modulo M2 secondo OdA AM

DURATA  
4 anni

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

DURATA  
2 anni

Il modulo M6 Formazione 
pratica accompagna lo 
studente attraverso un biennio 
di formazione in cui vengono 
affrontate l’organizzazione, 
l’osservazione e la pratica 
ambulatoriale delle discipline 
di agopuntura-tuina, come da 
disposizioni OdA AM.

Corsi tematici e workshop
Vengono proposti inoltre diversi 
corsi di breve durata mirati 
a particolari temi, tecniche o 
approfondimenti, corsi online e 
lezioni gratuite per diffondere la 
medicina cinese con passione. 
La scuola organizza inoltre 
annualmente il viaggio di studio 
in Cina per ampliare l’esperienza 
a diretto contatto con la cultura 
dell’antico oriente 

Formazione pratica
Modulo M6 secondo OdA AM

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

Per offrire un’esperienza di qualità, i corsi di ScuolaTao sono a numero chiuso. Inizio anno accademico dicembre. Le lezioni si svolgono durante i fine settimana con cadenza mensile. ScuolaTao si riserva di modificare e aggiornare in qualunque momento i programmi e l’organizzazione dei propri corsi.

Il corso di agopressione in 
medicina cinese mira a 
fornire competenze nuove 
atte a stimolare i processi di 
auto guarigione e a ridurre 
il dolore. 
Ciò avviene attraverso pressioni, 
esercitate con le dita o con 
le nocche su specifici punti 
di agopuntura, lungo i 
meridiani energetici 

Agopressione
Metodo secondo OdA KT

DURATA  
3 anni

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

Nata dall’osservazione degli 
effetti dei cibi sull’equilibrio 
energetico, la Dietetica Cinese 
permette di fare prevenzione 
e costruire la salute attraverso 
il cibo. Viene studiata 
l’importanza di ogni alimento 
e la sua azione specifica 
nonché casi di studio e 
implementazione delle diete 
non solo per una corretta 
alimentazione di base ma 
anche in applicazione a 
patologie specifiche 

Dietetica  
secondo la 
medicina cinese

DURATA  
1 anno

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

Il corso fornisce le basi fisio-
patologiche della medicina 
cinese, per permettere un 
approccio ragionato alle 
problematiche della 
gravidanza, del preparto, 
del parto e del puerperio. 
Il corso è pensato e 
si rivolge a ostetriche e 
ginecologhe/i, tuttavia 
è utile a tutti i terapeuti 
di medicina cinese 

Digitopressione 
in ostetricia

DURATA  
1 anno

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

Il Tuina è un’antichissima 
tecnica di massaggio che si 
basa sui principi della 
medicina cinese. 
Dolce, energico, continuo 
e profondo sono i 
quattro aggettivi che 
lo contraddistinguono. 
La formazione include 
l’acquisizione di abilità 
pratiche a fini professionali 

Tuina 
Massaggio tradizionale 
cinese

DURATA  
1 anno

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

Il qigong si pratica per il 
mantenimento della buona 
salute e del benessere sia fisici 
che psicologici, tramite la 
cura e l’accrescimento della 
propria energia interna 
(il qi). È anche finalizzato ad 
un recupero della salute e 
si può quindi utilizzare 
con buona efficacia come 
complemento nel trattamento 
di vari disturbi 

Qigong  
Esercizi per l’armoniz-
zazione dell’energia

DURATA  
1 anno

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

Attraverso questa formazione 
si acquisiscono le nozioni base 
per il tronco comune, seguendo 
le direttive definite dalla 
OdA KT (Organizzazione del 
mondo del Lavoro Terapia 
Complementare). 

Moduli M3, M4, M5 
secondo OdA AM
Il corso inoltre offre allo 
studente la formazione 
modulare in: M3 modulo di 
formazione di Salute ed Etica, 
M4 modulo di formazione 
di Lavoro come Terapista, 
M5 modulo di formazione di 
Gestione dell’Attività, secondo 
le disposizioni OdA AM 
(Organizzazione della Medicina 
Alternativa Svizzera) 

Formazione 
medica di base
secondo OdA KT

DURATA  
1 anno

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA

La riflessologia dell’orecchio 
è un sistema scoperto 
da Nogier ed applicabile in 
accordo con la Medicina Cinese, 
che consente di affrontare 
differenti patologie come ad 
esempio il dolore e i disturbi 
muscolo-scheletrici, in maniera 
efficace e non invasiva. 
Il corso di Auricoloterapia 
è studiato per essere 
immediatamente utilizzabile 
nella pratica clinica 

Auricoloterapia 
Gli elementi della 
stimolazione auricolare

DURATA  
1 anno

SEDE DI  
LUGANO 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA


