
Può essere usata da 
sola oppure come 
integrazione di altre 
metodiche terapeu-
tiche cinesi, come 
agopuntura, tuina, 
alimentazione ener-
getica, qigong, ma si 
integra molto bene 
anche con terapie 
occidentali, qualora 
necessarie o insosti-
tuibili. 
La parte teorica sarà 
arricchita dall’analisi 

di casi clinici per far 
crescere nei parte-
cipanti capacità e 
autonomia nella for-
mulazione di ricette 
che rispondano in 
modo ottimale alle 
varie problematiche 
del paziente. 
ScuolaTao seguen-
do tutte le direttive 
OdA AM 
(Organizzazione del-
la Medicina 
Alternativa Svizzera) 

La farmacologia è la 
branca della medi-
cina cinese che, ac-
canto alla dietetica, 
mira a riequilibrare 
la persona tramite 
l’impiego di sostan-
ze naturali, prevalen-
temente di origine 
vegetale. 
Ha un’azione po-
tente ed efficace, 
priva di effetti col-
laterali se praticata 
con professionalità. 

Rimedi naturali per  
un profondo riequilibrio  
energetico
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propone un corso 
che abbraccia tutte 
le discipline della 
MTC:
• un modulo di for-

mazione di fonda-
menti di MTC, in 
cui si approfondi-
scono le nozioni di 
base, organizzato 
in due anni iniziali

• un modulo di fon-
damenti di Tuina

• un modulo di fon-

damenti di Farma-
cologia e Dietetica

• un modulo di fon-
damenti di QiGong

• un modulo di for-
mazione in Clinica 
di Farmacologia, 
in cui si sviluppano 
competenze spe-
cialistiche, organiz-
zato in due anni.
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Farmacologia 
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Informazioni generali
• In quanto modulare il corso puo’ essere svolto in maniera 

personalizzata

• Ore di lezioni frontali in tutte le discipline della MTC 768, 
oltre ad ore di FAD

• Prezzo scontato per iscrizioni entro l’Open Day

• Aperto a tutti 

• Disponibilità di lezione di prova gratuita

• Richiesto Diploma di Scuola Secondaria

Materie e metodologie didattiche
• Lezioni frontali teoriche, simulazioni, lavori di gruppo, 

test di autovalutazione, e-learning  

• Discussione di casi clinici 

• Il corso comprende le lezioni di “Casi in aula, con valutazione 
energetica” tenute dal direttore didattico Attilio Bernini

• Viaggio di studio in Cina al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti

Dove e quando
• Sede del corso: Lugano 

• Lezioni di 16 ore nei fine settimana, con cadenza mensile

• Il corso inizia ogni anno a gennaio preceduto dall’Open Day 
di autunno

Materiali didattici
Le dispense del corso sono scaricabili dal sito scuolatao.com 
tramite accesso registrato. 

Libri di testo consigliati.

CORSO QUADRIENNALE

Farmacologia cinese
I docenti del corso

Alle lezioni è ammessa la registrazione audio, non è possibile fotografare o fare video.  
ScuolaTao si riserva di modificare e aggiornare in qualunque momento i programmi  
e l’organizzazione dei propri corsi.

Tutti i corsi di

Alessandro Cecconi
Farmacologia

Attilio Bernini
Farmacologia

Mario Franceschini
Farmacologia

Per dettagli, iscrizione e agevolazioni  
scuolatao.ch

Massimo Muccioli
Farmacologia

Virginia Wood
Farmacologia

SCUOLATAO Lugano
Fondamenti di medicina cinese • 2 anni

Qigong • 1 anno

Tuina Massaggio tradizionale cinese • 1 anno

Dietetica secondo la medicina cinese • 1 anno

Auricoloterapia • 1 anno 

Agopressione • 3 anni 

Formazione medica di base • 1 anno 

ASA • 2 anni

Formazione pratica Agopuntura-Tuina • 2 anni 

Corsi tematici e workshop di vario livello • Singoli week end

Agopuntura • Tuina • 4 anni

Farmacologia cinese • 4 anni

Digitopressione in ostetricia • 1 anno 


