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              MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

                                            12-13 GENNAIO 2019 
                                            26-27  GENNAIO 2019 
                                            13-14  APRILE   2019     
                                          
                                         Nei tre incontri dedicati ai principi base della Medicina Tradizionale Cinese 
andremo alla scoperta delle metafore che si nascondono dietro il più cono-
sciuto concetto “yin yang”, cercando di comprendere cosa significhi un per-
corso di un meridiano, di una loggia energetica e di tutte le analogie ad essa 
correlate. 

Prenderemo in esame i meridiani secondari, i quali costituiscono dei 
canali che completano e perfezionano la rete circolatoria rappresen-
tata dai 12 meridiani principali.  Dei quattro meridiani secondari, 
approfondiremo lo  studio dei  Meridiani  Tendino Muscolari  e  dei 
vasi Luo, che rappresentano i sistemi più fruibili e frequenti nell'in-
tervento  Naturopatico.  In  occasione  dell'ultimo  incontro,  faremo 
uno studio delle combinazioni di punti più diffuse per il trattamento 
dei  principali  squilibri  energetici,  riallacciandoci  all'utilizzo  delle 
varie  tecniche  viste  nei  week-end  precedenti.A scopo  esplicativo, 
verranno svolte delle simulazioni di esame energetico e trattamento 
agli studenti presenti in aula.
Docente:   Paolo Cini



Programma: 12-13 Gennaio 2019
       
Principi fondamentali e origini della Medicina Tradizionale Cinese
I cinque movimenti della Medicina Cinese
Le leggi fisiologiche: SHENG legge di produzione KE legge di inibizione
Le leggi patologiche: Legge di sopraffazione e Legge di disprezzo
CLASSIFICAZIONI:  ZANG/FU organi e visceri – direzioni – stagioni – clima - colori – sapo-
ri – organi di senso – toni di voce – secrezioni – tessuti – emozioni 

I Meridiani Principali: quali sono, percorso di ogni meridiano, funzioni degli organi e dei vi-
sceri associati, punti principali.
I cinque punti di comando Shu antichi
Programma: 26-27 Gennaio 2019
       
In questo secondo incontro prenderemo in esame i meridiani secondari, i quali costituiscono 
dei canali che completano e perfezionano la rete circolatoria rappresentata dai 12 meridiani 
principali. Dei quattro meridiani secondari, approfondiremo lo studio dei Meridiani Tendino 
Muscolari e dei vasi Luo, che rappresentano i sistemi più fruibili e frequenti nell'intervento 
naturopatico:

I meridiani tendino-muscolari (Jing Jin):  Definizione - percorso – punti di riunione – punti di 
riequilibrio energetico  

I Vasi Luo: definizione - classificazione - funzioni – sintomatologia

Successivamente, affronteremo due fra i capisaldi dell'analisi energetica di un individuo, il 
polso e l'esame della lingua. 

Polso: collocazione – frequenza  - consistenza -  polsi particolari Analisi della lingua: corpo – 
induito – motilità – forma – colore – alterazioni

Programma:13-14 Aprile 2019

    
Nel terzo incontro faremo un riepilogo generale ed un ripasso dei principali argomenti tratta-
ti, soffermando l'attenzione sulle principali modalità di trattamento dei punti di agopuntura 
nella pratica, quali la Digitopressione, la Moxa, la Cromopuntura, e l'utilizzo degli Eli Essen-
ziali.  

Docente: Paolo Cini                                            
Orario: Sabato e domenica: 9,30-17,30

Contributo copertura delle spese per i tre seminari: € 420 (-10% unica soluzione € 378)
Singolo seminario: € 140 
QUOTA  ASSOCIATIVA NA.ME (anno in corso):  € 30

Segreteria: Centro Studi NA.ME Firenze 
Viale E. De Amicis,  31  Tel. 338/6719665 

                                      www.centroname.it - info@centroname.it 
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