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I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen 

Roma - 2018 

 

 
 
Il Centro Studi Xin Shu rinnova l’appuntamento annuale con i Seminari del Maestro Jeffrey Yuen. 
I Seminari 2018 si terranno a Roma, dal 25 al 27 maggio, con il programma seguente. 
 
 

Programma 
 
Venerdì 25 maggio 2018 - ore 10:00-18:00 
“Meditazione Daoista” 
 
La meditazione Daoista lavora sui “tre tesori” e prevede un processo atto a trasformare il Jing in Qi 
e poi in Shen. Il processo consiste nel passaggio da uno strato di materia, densa e corrosiva (come 
il Jing, o il piombo o il cinabro) ad una materia preziosa, lo Shen, attraverso l’attivazione del Qi. 
In particolare la tradizione Daoista Shang Qing, da cui il Maestro Jeffrey Yuen proviene, contempla 
diverse tecniche di meditazione che permettono di aprire il corpo al calore (dal Jing al Qi e Shen). 
Le varie forme di meditazione aiutano a raggiungere uno stato di quiete e rilassamento per 
regolarizzare e armonizzare le nostre istanze, al fine di raggiungere uno stato di salute e di 
comprensione di ciò che autenticamente siamo. Lo scopo è quello di “sedersi sereni e cercare 
quello spazio vuoto in cui è possibile entrare in contatto con sé stessi”. 
 
Sabato 26 maggio 2018 - ore 10:00-18:00 
“Lo studio dei punti del meridiano Zu Yang Ming - stomaco” 
 
Il seminario svilupperà lo studio del meridiano Zu Yang Ming (ST), approfondendo il significato dei 
punti in Medicina Classica Cinese, con riferimenti all’utilizzo dei punti nella più moderna medicina 
tradizionale cinese. Il Maestro Jeffrey Yuen farà particolare riferimento alla funzione energetica dei 
vari punti, alle possibili combinazioni e strategie terapeutiche utili nella pratica clinica. 
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Domenica 27 maggio 2018 - ore 10:00-18:00 
“La via della guarigione attraverso lo studio dei testi classici: gli insegnamenti di Sun Si Miao – II 
parte” 
 
Sun Si Miao (581-682 d.C.- dinastie Sui e Tang) appartiene alla scuola della “Purezza di Giada”, “Yu 
Ching Huang Lao Pa” di cui il maestro Jeffrey Yuen fa parte integrante rappresentando l’ 88° 
generazione. Sun Si Miao fu un grande medico della tradizione Daoista cinese classica, è 
considerato uno dei principali riferimenti nella pratica medica per le sue immense conoscenze e 
per la particolare dedizione e cura dei pazienti. Ha scritto, dopo anni di studi e pratica clinica, due 
testi che sono considerati delle pietre miliari della Medicina Classica Cinese: “Prescrizioni da Mille 
Pezzi d'Oro per le Emergenze” – “ Bèi Jí Qiān Jīn Yào Fāng ( 急千金要方)”, che si compone di circa 
5.300 ricette mediche ed è formato da trenta volumi; e il “Supplemento alle Prescrizioni da Mille 
Pezzi d'Oro per le Emergenze” – “Qiān Jīn Yào Fāng” (千金要方), che contiene altre 2.571 prescrizioni. 
Sun Si Miao dà precise indicazioni sull’etica medica insegnando che il medico, o chi ha a che fare 
con la sofferenza ed il disagio, debba adottare delle “tecniche di coltivazione di sè” che sono: 

- essere presenti in quello che si sta facendo; 
- essere disponibili all’ascolto; 
- mantenere il contatto con il divino attraverso il silenzio e la meditazione. 

Inoltre Sun Si Miao basa il suo pensiero sulla possibilità di trasformazione alchemica per migliorare 
l’esistenza e ritiene che sia necessario cambiare la personalità per modificare la malattia. 
 
 
Sede di svolgimento 
I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen si terranno a Roma presso il “Centro Congressi Conte di 
Cavour” - Roma, Via Cavour 50/A. 
Le indicazioni stradali sono indicate sul sito web del “Centro Congressi Conte di Cavour”. 
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Quote di partecipazione 
È possibile partecipare ai Seminari del Maestro Jeffrey Yuen, scegliendo uno o più giorni. Le quote 
di partecipazione sono indicate nella seguente tabella. 
 

Quote partecipazione uno o più giorni 

Partecipazione 1 giorno € 170,00 

Partecipazione 2 giorni € 300,00 

Partecipazione 3 giorni € 400,00 

 

Quote partecipazione  
Diplomati Xin Shu - AMSA 

Quote partecipazione 
Studenti in corso Xin Shu 

I diplomati nella Scuola Xin Shu potranno 
usufruire di uno sconto del 50% sulle quote. 

Il seminario dei giorni 26 e 27 maggio è gratuito per gli 
studenti del l, II, III anno dei corsi di agopuntura e tuina, 
in quanto parte integrante del programma. 
 
Il seminario del giorno 25 maggio è gratuito per gli 
studenti iscritti al I e II anno del corso qi gong 
professionale, in quanto parte integrante del 
programma. 
 
Per gli studenti che desiderano partecipare a lezioni 
tenute dal Maestro Jeffrey Yuen, non presenti nel 
programma, la quota è di € 50,00 al giorno. 

 
 
Iscrizione 
L’iscrizione deve essere effettuata mediante l’invio (via fax o e-mail) alla Segreteria dei Seminari, 
dell’allegata scheda di iscrizione e della copia del pagamento effettuato. 
La conferma dell’iscrizione avverrà solo a ricevimento della scheda d'iscrizione. 
 
 
Modalità di pagamento 
Le quote di partecipazione possono essere pagate (previa compilazione della scheda di iscrizione 
allegata) tramite: 

• Bonifico bancario  
Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
IBAN: IT 03 J 05387 032180 0000 1074604 
Causale: Seminari del Maestro Jeffrey Yuen - 2016. 

• PayPal  
Sul sito web: Seminari del Maestro Jeffrey Yuen 

 
Limitazioni: non è consentita la ripresa visiva del seminario. 
 
 
 

http://www.agopuntura.org/corsi/i-seminari-del-maestro-jeffrey-yuen-2018
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Avvertenze 
I seminari sono a numero chiuso, la segreteria si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al 
raggiungimento del numero stabilito. Il seminario di Qi Gong si svolgerà in tre diverse sale, due 
delle quali collegate in videoproiezione. 
 
 
Per informazioni e contatti 
Segreteria Seminari Maestro Jeffrey Yuen: Cinzia Appoggetti 
Telefono: +39 340 1773437 Fax: +39 06 45439772 
E-mail: seminari.xinshu@agopuntura.org 
Sito web: www.agopuntura.org 
 
  

mailto:seminari.xinshu@agopuntura.org


Centro Studi Xin Shu – Associazione Culturale 
Via dei Fabbri Navali 15, 00122 Roma 

Codice fiscale e Partita IVA n. IT09584551007 
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Modulo d'iscrizione 
Seminari del Maestro Jeffrey Yuen 

Roma, 25-27 maggio 2018 
 

Si prega di scrivere in stampatello 
 
Nome  Cognome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Indirizzo (di residenza)  CAP  

Città  Provincia  

E-mail  Cellulare  

Modalità di pagamento [    ] Bonifico;     [    ] PayPal Data pagamento  

Importo versato    

    

Il sottoscritto: 

• Chiede di essere ammesso a frequentare i seguenti giorni di seminari: 1 giorno [    ];    2 giorni [    ];    3 giorni [    }, 

nelle seguenti date: __________ /05/2018 (indicare le date nel caso in cui si sia scelta la frequenza a 1 o 2 giorni). 

• Dichiara esatti i dati anagrafici sopra riportati e autorizza il Centro Studi Xin Shu al trattamento dei suddetti dati, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per i soli fini di fatturazione ed invio delle comunicazione sociali (Responsabile del 

trattamento Dott.ssa Rosa Brotzu). 

 

I medici che hanno conseguito il diploma di medico agopuntore in una scuola FISA e acconsentono ad essere iscritti alla 

FISA e a pubblicare i propri dati sul registro FISA, inseriscano di seguito i dati che vogliono rendere pubblici: 

 

Nome  Cognome  

Indirizzo (di residenza)  CAP  

Città  Provincia  

Telefono fisso  Cellulare  

E-mail    

Iscritto all’Ordine dei Medici di  Tessera n.  

Diplomato in agopuntura il  Presso  

Attestato FISA n.    

    

 

Luogo e data ___________________________   Firma _____________________________________ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attenzione: Si prega di inviare il presente modulo d’iscrizione via e-mail all’indirizzo seminari.xinshu@agopuntura.org,  

dopo aver effettuato il pagamento. 

 

Centro Studi Xin Shu  - Segreteria Seminari Maestro 
Jeffrey Yuen 
Telefono: +39 340 1773437 Fax: +39 06 45439772 
E-mail: seminari.xinshu@agopuntura.org 

Coordinate bancarie per effettuare il bonifico 
Centro Studi Xin Shu 
Banca Popolare dell’ Emilia Romagna 
IBAN IT 03 J 05387 032180 0000 1074604 

 

mailto:seminari.xinshu@agopuntura.org
mailto:seminari.xinshu@agopuntura.org

