
l'abilità viene
           dalla pratica 

Obiettivi:

Concetto di integrazione fra 

metodiche riabilitative e Medicina 

Tradizionale Cinese.

Principi di base della Medicina 

Tradizionale Cinese.

Diagnosi energetica, diagnosi 

funzionale e analisi differenziale tra 

fisioterapia e Medicina Tradizionale 

Cinese.

Analisi del decorso
topografico dei meridiani tendino-

muscolari.

Indicazioni e controindicazioni al 

trattamento energetico.

Applicazione delle tecniche manuali 

del Tuina nelle più importanti 

affezioni del sistema muscolo-

scheletrico.

Metodiche riabilitative
integrate alla

Medicina Tradizionale Cinese

La frequenza al corso consente di integrare le 
proprie conoscenze ai principi diagnostici e 
terapeutici della Medicina Tradizionale 
Cinese. Sarà introdotto il concetto di Qì, 
l'organizzazione dei 5 elementi, i meridiani 
tendino-muscolari, con il loro decorso 
topografico e le relazioni con le catene 
miofasciali. Con riferimento ai punti 
energetici, verrà analizzata la localizzazione e 
la funzione dei principali punti Shu e Mu che 
esercitano un influsso sul sistema muscolo-
scheletrico. Si discuterà della definizione di 
trigger point miofasciale, l'eziopatogenesi, le 
caratteristiche cliniche dei diversi trigger 
point e il loro trattamento con la terapia 
manuale. Seguirà una presentazione del 
Tuina, con la storia, i principi generali, gli 
effetti  terapeutici,  le regole di base, 
l'organizzazione del metodo di lavoro e 
l'analisi dettagliata delle tecniche manuali 
che saranno applicate dai corsisti con metodo 
pratico guidato. Infine, saranno presentate le 
sindromi ostruttive dolorose con l'analisi di 
diversi scenari clinici trattati attraverso 
l'integrazione della terapia manuale appresa 
c o n  r i f e r i m e n t i  a l l a  t e r a p i a  fi s i c a 
strumentale.

Metodiche
riabilitative

integrate alla

Medicina
Tradizionale

Cinese

CATANIA

Preiscrizione entro il 30 aprile

L'abilità viene dalla pratica

07/08 maggio 2022

ICOM  (Via Pola, 39)



Programma

SABATO 7 MAGGIO  2022

08.30

Registrazione dei partecipanti.

09.00

Analisi del dolore: segmentario, 
extrasegmentario, miofasciale, energetico

10.00

Fondamenti di Medicina
Tradizionale Cinese.

11.00

Coffee break.

11.15

Fisiologia e fisiopatologia degli
elementi Legno e Terra.

13.00

Lunch.

14.00

Decorso topografico dei meridiani
tendino-muscolari.

15.00

Esercitazioni pratiche guidate.

16.00

Coffee break.

16.15

Esercitazioni pratiche guidate.

17.30

Chiusura dei lavori

DOMENICA 8 MAGGIO  2022

09.00

Analisi dei punti energetici e
trigger point miofasciali.

10.00

Esercitazioni pratiche guidate.

11.00

Coffee break.

11.15

Il Tuina: principi generali e analisi
delle tecniche manuali. 

13.00

Lunch.

14.00

Esercitazioni pratiche guidate.

15.00

Le Sindromi Ostruttive Dolorose:
definizione e classificazione.

16.00

Coffee break.

16.15

Esercitazioni pratiche guidate.

17.30

Compilazione questionario E.C.M.

e chiusura dei lavori

METODICHE RIABILITATIVE INTEGRATE ALLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
DESTINATARI

Il corso è riservato a fisioterapisti e osteopati 
abilitati all'esercizio della professione.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI

36

REQUISITI

Non sono richieste conoscenze specifiche 
pregresse.

CERTIFICATO

Certificato di frequenza al corso previo 
superamento della prova scritta finale.

CREDITI E.C.M.

16

RELATORE

Marco Calì,
PT BSc., Osteopata BSc., Agopuntore MTC

ASSISTENTI

Fabio Giardina,
Fisioterapista

Andrea Panzeri,
Fisioterapista

COSTO

€ 360 IVA inclusa

ISCRIZIONI ON LINE

Entro il 29 aprile  2022

SEDE DEL CORSO

ICOM, via pola 39, Catania


