Programma Corso Base di
Tuina
Programma del Seminario Residenziale con Diego Fumagalli
dal 8 al 13 luglio presso l’Agriturismo “La Contea degli Angeli”
in Toscana a Castell’Azzara (GR)
www.laconteadegliangeli.it
Costo del Corso: euro 230,00 iva compresa
Costo alloggio giornaliero, a persona, con trattamento a mezza pensione € 45,00 o pensione
completa € 50,00.
L’accoglienza avverrà in condivisione degli spazi in tipici casali in pietra da 2-3-4 persone. Per
l’alloggio in camera singola, si potrà usufruire di camere nel paese vicino (situato a 2 minuti di auto
dall’Agriturismo) con sovrapprezzo.
Nei casali troverete biancheria in cotone naturale non trattato e saponi naturali dell’Azienda
Microcosmo. La cucina potrà essere quella tipica Toscana o Vegetariana (da indicare nella
prenotazione), i prodotti sono biologici o a Km zero controllati, i prodotti dell’orto, il miele, la frutta e
l’olio sono di produzione dell’Azienda Agrituristica.
Check-in presso l’Agriturismo dalle ore 10 del 8 luglio, check-out il 13 luglio entro le ore 16.
Occorre prenotare entro il 30 giugno 2014 versando un deposito cauzionale di euro 200,00
con Bonifico Bancario su BCC di Pitigliano a favore di: La Contea degli Angeli sas, codice
Iban: IT19 V 08730 72200 000000050437, con causale: acconto alloggio per CORSO BASE DI
TUINA .
Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti ed è a numero chiuso con un massimo di
13 iscritti. Il Corso è aperto a tutti..
Al termine del Corso verrà rilasciato Attestato di Frequenza della Scuola AIFO e DBN Accademia Italiana Filosofie Orientali e D.B.N. associata F.I.S.T.Q.

Per qualsiasi informazione, contattare Diego Fumagalli al Tel.: 3356255206
centrostudi@aifoshiatsu.com - www.aifotuina.it - www.aifoshiatsu.com .
A.I.F.O. e D.B.N. – Accademia Italiana Filosofie Orientali e Discipline BioNaturali.
Scuola di formazione, divulgazione e pratica della Medicina Cinese, del Tuina (tradizionale massaggio cinese), del Qigong (antica
disciplina cinese), dello Shiatsu (tecnica di digitopressione giapponese) delle Arti e Discipline Orientali per il benessere e delle
Discipline BioNaturali e Olistiche.
Sede Legale Dojo: via V, Emanuele, 27 – 23815 Introbio (LC)
Unità Locale: via Aspromonte, 11 – 23900 Lecco (LC)
Unità Locale Toscana: località Le Piane – 58034 Castell’Azzara (GR)

TUINA – Massaggio tradizionale Cinese
Le Tecniche del Tuina:
Il Tuina è l’insieme delle tecniche manuali
tradizionali cinesi. Costituisce una delle tre
branche principali della Medicina Tradizionale
Cinese, di cui condivide riferimenti teorici e
filosofici. Il suo sviluppo è strettamente legato
alla storia dell’agopuntura e del pensiero
medico cinese.
In Cina è attualmente parte integrante della
formazione universitaria tradizionale e in tutti gli
ospedali sono attivi ambulatori di tuina.
Il tuina ha influenzato le scuole giapponesi di
Shiatsu e le scuole contemporanee di
riflessologia plantare, digitopressione,
micromassaggio.
Il Tuina si avvale di una serie di tecniche
manuali (quali spingere tui, pinzettare na,
premere an, massaggiare, sfregare,
picchiettare, scuotere ecc.) che regolano yin e
yang, fanno circolare il qi, agiscono sui canali e
sugli zang-fu.
La loro funzione consiste in un’azione
preventiva al fine di mantenere la salute psicofisica o nello stimolare nell’organismo un
processo di recupero dello stato di benessere
fisiologico in caso di disturbi e disequilibri
energetici.

DIEGO FUMAGALLI
Insegnante e Operatore Professionale di Tuina
e Shiatsu.
Conoscitore di numerose altre tecniche di
massaggio, da oltre un ventennio si occupa di
Medicina Tradizionale Cinese e di Arti Orientali
per il benessere e dal 1995 insegna Tuina e
Shiatsu negli ambiti della formazione
professionale, nella propria Scuola: A.I.F.O. e
D.B.N. (Accademia Italiana Filosofie Orientali e
Discipline BioNaturali), o a richiesta in altre
sedi,
Tel. 335 6255206
centrostudi@aifoshiatsu.com
www.aifotuina.it

Oscillare
Yizhichan tuifa - Meditazione con un
dito
Gunfa - Rotolare
Roufa - Impastare
Yunfa - Impastare con raggio ampio
Sfregare
Naofa - Raschiare
Tuifa - Spingere
Mofa - Massaggiare circolarmente
Cafa - Frizionare linearmente
Cuofa - Frizionare in direzioni opposte
Mafa - Lisciare gentilmente
Saosanfa - Massaggiare la testa
Premere
Anfa - Premere
Yafa - Premere a fondo
Dianfa - Premere in modo puntiforme
Nafa - Afferrare
Niefa - Pinzettare
Qiafa - Premere con l’unghia
Bofa - Pizzicare
Lifa – Regolare
Percuotere
Paifa - Picchiettare con il palmo vuoto
Jifa - Picchiettare con le dita aperte, il
lato ulnare o il dorso della mano
Koufa - Battere ritmicamente (zhuo,
“beccare, becchettare”)
Chuifa - Battere con il pugno
Pifa Picchiettare gli spazi tra le dita
Vibrare
Zhenfa - Vibrare
Doufa – Scuotere
Mobilizzazioni articolari
Yaofa - Ruotare
Bashenfa - Tirare
Banfa – Muovere

UINA
Corso Base
“Residenziale” in Toscana
di Massaggio Tradizionale Cinese
e Medicina Tradizionale Cinese

dal 8 al 13 luglio 2014
30 ore di Teoria e Pratica
Il Corso si terrà nella sede di Castell’Azzara (GR) presso
l’Agriturismo “La Contea Degli Angeli”.

TEORIA 1
Basi teoriche di M.T.C.: Qi originario, Yin e
Yang, i tre tesori Qi, Jing, Shen.
TEORIA 2
Basi teoriche di M.T.C.: i Cinque Movimenti,
le Sei energie
TEORIA 3
Basi teoriche di M.T.C.: la “marea energetica”
e “l’orologio cinese”, canali principali e unità
di misura “cun”.

PRATICA 1
Tecniche Base, Metodi “Fa”.
Applicazione delle tecniche base con ricevente
in posizione prona:
•
•
•
•

trattamento della schiena
trattamento degli arti inferiori
trattamento di caviglie e piedi
trattamento del collo

PRATICA 2
Applicazione delle tecniche base con ricevente
in posizione supina:
•
•
•
•
•

trattamento di torace e addome
trattamento degli arti inferiori
trattamento di caviglie e piedi
trattamento degli arti superiori
trattamento del viso

infotel: 3356255206 – www.aifotuina.it – www.aifoshiatsu.com

