
manipolazione: Tui 
che significa “spinta” 
e Na che significa 
“prendere-afferrare”. 
ll Tuina comprende 
più di 50 tecniche 
manuali, vi sono ma-
novre assimilabili al 
massaggio svedese, 
ma anche trazioni 
(Bashen Fa) fino 
alle più complesse 
mobilizzazioni (Yao 
Fa) e manipolazioni 
articolari (Ban Fa). 

L’unicità del Tuina 
da noi proposto uni-
sce un sapere antico 
basato sulle logiche 
energetiche della 
medicina tradizio-
nale cinese ma nel 
contempo non tra-
lascia i più moderni 
concetti di biomec-
canica e di catene 
miofasciali.
Il corso è rivolto a 
coloro che sono in-
teressati a compren-

La storia del Tuina 
è andata sempre di 
pari passo con quel-
la dell’agopuntura 
e della medicina 
cinese e si è evolu-
ta nell’arco di circa 
tremila anni con 
il contributo dato 
dall’esperienza e la 
riflessione di tantis-
simi operatori.
Nel Massaggio Tuina 
Cinese ci sono due 
metodi principali di 

La sapienza nelle mani:  
un antico massaggio  
per il benessere del corpo
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dere le tecniche di 
massaggio cinese, 
oltre che a medici, 
fisioterapisti, osteo-
pati e professionisti 
di altre tecniche ma-
nuali, professionisti 
sanitari o diplomati 
in cerca di una for-
mazione superiore 
specifica o di una 
riqualificazione pro-
fessionale. Permette 
di acquisire e padro-
neggiare le manovre 

e le sequenze com-
plesse che permet-
tono un riequilibrio 
psico-fisico dell’indi-
viduo.
Il corso segue le di-
rettive OdA AM (Or-
ganizzazione della 
Medicina Alternativa 
Svizzera).

Scuola di Medicina Cinese 
CORSO MODULARE

Tuina
Massaggio tradizionale cinese
Un antico trattamento per 
il benessere del corpo
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Informazioni generali
• Corso modulare
• Ore di lezioni frontali 112, oltre ad ore di FAD 
• Prezzo scontato per iscrizioni entro l’Open Day 
• Aperto a tutti 
• Richiesto Diploma di Scuola Secondaria

Materie e metodologie didattiche
• Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, scambio di trattamenti, 

simulazioni, lavori di gruppo 

• Discussione di casi clinici 

• 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 MODULARE

Tuina
Massaggio tradizionale cinese

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

Emanuele Maffi
Tuina

Gianpaolo Siri
Tuina

Per dettagli, iscrizione e agevolazioni  
scuolatao.ch

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 

I docenti del corso
SCUOLATAO Lugano


