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di
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ORGANIZZAZIONE
I seminari di 12 ore si svolgeranno il Sabato dalle 9.30 – 18.00 e la Domenica dalle 9.00 13.30.
l seminari si svolgeranno a Fosdinovo (MS) , in una casa di campagna collocata sulle colline dietro Sarzana,
in mezzo agli ulivi e con vista sul mare, che dista circa 12 chilometri.
Il costo del seminario è di 180 euro per la partecipazione a week-end, per le sessioni a Fosdinovo è possibile
soggiornare nella casa in campagna a 40 euro al giorno per vitto e alloggio con sistemazione in camere da
due o tre letti. Per chi lo desidera, vi è in alternativa la possibilità di alloggiare nel vicino B&B o albergo.
Per Iscrizione compilare il Form http://www.taoalchemy.net/iscrizione-seminario/
P ER U LTERIORI INFORMAZIONE
Inviare una Mail direttamente da Sito: www. Taoalchemy.net dalla sezione “CONTATTARE TAO”
Oppure con una mail all’indirizzo info@taoalchemy.net. Indicare nella comunicazione Nome cognome e
contatto telefono.

LA DIAGNOSI IN MEDICINA CINESE

PROGRAMMA 17/18 MARZO 2018
DIAGNOSI COSTITUZIONALE E POSTURALE

Il seminario svolge il tema della diagnosi facendo riferimento essenzialmente a quella che potremmo
definire una “diagnosi costituzionale”.
Nel nostro corpo, e in particolare nel nostro viso, è “scolpito” quello che l'Universo ci ha assegnato affinché potessimo
vivere il nostro destino; ma nel viso e nel corpo possiamo anche leggere come con il tempo la vita abbia poi “cesellato”
quello che noi siamo attualmente.
leggendo i segni del viso analizzandolo nelle sue varie parti associate ai vari organi e Movimenti, si possono individuare
le nostre costituzioni, i nostri punti di forza e quelli di debolezza.
La lettura della postura poi ci consentirà di osservare sia le impostazioni di base determinate dalle sue varie proporzioni,
sia (soprattutto attraverso le articolazioni e la loro mobilità) come ci stiamo muovendo nel presente e quanto ci sentiamo a
nostro agio con il percorso che stiamo compiendo.
Il materiale presentato si differenzia in parte dai normali criteri diagnostici della Medicina Cinese Moderna, facendo
essenzialmente riferimento alla Tradizione Classica del Maestro Taoista Jeffrey Chong Yuen.

Questo seminario considera in particolare gli aspetti della diagnosi visiva che consentono una lettura
degli aspetti costituzionali della persona e si focalizza su tre aspetti essenziali: lettura della struttura del
viso, lettura della mano, lettura della struttura fisico/ossea dell'individuo.
Il concetto di diagnosi costituzionale
Il viso
La mano
La struttura fisica (forma del corpo)
L'atteggiamento psichico delle varie costituzioni
Postura e movimento

LA DIAGNOSI IN MEDICINA CINESE

PROGRAMMA 28/29 OTTOBRE
DIAGNOSI PALPATORIA, LE DOMANDE E
LA LETTURA DEI SEGNI E SINTOMI
In questo seminario si analizzano gli aspetti, non coperti dalla lettura dei polsi e della lingua,
delle 4 diagnosi della Medicina Cinese Classica: Osservare - Ascoltare e odorare –
Domandare – Palpare. Inoltre si integrano poi tutti questi elementi attraverso le varie modalità
di lettura di segni e sintomi.
Osservare
colorito del viso e pelle - struttura fisica - postura e modalità del movimento.
Ascoltare e odorare
suono della voce - respiro e tosse - odori del corpo.
Palpare
addome: generale - pulsazione ombelicale
punti: punti shu e mu - punti di canale
palpazione del decorso del canale.
Domandare - le dieci domande di Shu Lian
wei qi , febbre e brividi, sudorazione, dolori, infiammazioni
ying qi, appetito e digestione, feci e urine, emozioni
yuan qi, storia famigliare età
per le donne: mestruo e gravidanza

LA DIAGNOSI IN MEDICINA CINESE

PROGRAMMA 8/9 APRILE
POLSI E LINGUA

INTRODUZIONE GENERALE ALLE 4 DIAGNOSI DELLA MEDICINA CINESE
Un quadro generale dei 4 criteri diagnostici e della loro applicazione in Medicina Cinese .
a) Polsi
pratica manuale per la percezione
polso superficiale medio e profondo
qualità generali del polso: superficiale e profondo, forte e debole, sottile e grosso e
veloce e lento
le tre posizioni: Chi, Guan e Cunn
percezione dei vari organi nei polsi
gli altri polsi (scivoloso, annodato, intermittente, teso, a corda, a cuoio,
galleggiante, …)
esercitazioni sulla presa dei polsi
introduzione al concetto di “polsi dinamici”
b) La lingua
significato generale della lingua
induito (colore e consistenza)
corpo linguale (colore ,forma e consistenza)
segni particolari
topografia della lingua (organi e visceri)
le vene sub linguali

