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La scuola di medicina classica cinese, 

organizza per l’anno accademico 2017-2018 

 

Seminari-Master di  

Agopuntura, Tuina, Qi Gong e Medicina Cinese 

 
 
 

Caratteristiche 
 
I Seminari-Master sono incontri di approfondimento e aggiornamento, tenuti da docenti AMSA – Xin 
Shu e da illustri ospiti italiani e stranieri. Questi incontri offrono una preziosa occasione di 
aggiornamento e costituiscono dei piccoli Master per approfondire, in maniera esaustiva, temi di 
grande utilità nella conoscenza della medicina cinese, con risvolti di pratica clinica. 
 
I Seminari-Master sono rivolti ai medici già diplomati e praticanti la Medicina Cinese, ai cultori delle 
Medicine Naturali, agli operatori shiatsu, tuina, qi gong. 
 
I docenti della scuola sono tutti medici esperti nello studio e nella pratica delle diverse materie, 
impegnati a fornire un esauriente raccordo tra le conoscenze teoriche e culturali e gli utilizzi clinici 
pratici, allo scopo di assicurare agli allievi gli strumenti per una successiva evoluzione e crescita 
culturale e professionale. 
La scuola vanta tra gli insegnanti, in esclusiva dal 1997, Il Maestro Jeffrey Yuen, monaco taoista, 
dedito fin dall’infanzia alle arti della guarigione taoista e della Medicina Classica Cinese. 
 
I Seminari-Master si svolgono nei fine settimana – sabato pomeriggio e domenica mattina e 
pomeriggio (con pausa pranzo), con una durata di 12 ore, oppure domenica mattina e pomeriggio 
(con pausa pranzo), con una durata di 8 ore. 
I Seminari-Master hanno inizio l’ultimo fine settimana di ottobre e fine nel mese di maggio. Sono 
previste lezioni FAD. 
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Orari e sedi 
Le lezioni si svolgono il sabato dalle 15:00 alle 19:00 oppure il sabato dalle 10:00 alle 19:00 (con 
pausa pranzo); la domenica dalle 10:00 alle 19:00 (con pausa pranzo). 
 
I Seminari-Master si svolgono presso le seguenti sedi:  

• British School, Via della Stazione Vecchia, 11/A, Roma Lido; 
• Centro Studi Xin Shu, Via dei Fabbri Navali 15, Roma Lido.  

 
Costi e modalità di pagamento 
Il costo dei Seminari-Master è il seguente: 

• Seminari-Master di 8 ore: € 100,00; 
• Seminari-Master di 12 ore: € 150,00; 

 
Le quote di partecipazione possono essere pagate tramite bonifico bancario (previa compilazione 
della scheda di iscrizione): 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
IBAN: IT 03 J 05387 032180 0000 1074604. 
Causale: Seminario-Master: titolo e data. 
 
 
Per informazioni e contatti 
Segreteria Centro Studi Xin Shu: Laura Brotzu 
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:30 alle 12:30 
Telefono: +39 06 56320525  Fax: +39 06 5601260 
E-mail: corsi.xinshu@agopuntura.org 
Sito web: www.agopuntura.org 
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I docenti Xin Shu 
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Calendario Seminari-Master 2017-2018 
 
Nell’anno accademico 2017-2018 sono previsti 14 Seminari-Master. 
 
 
Clinica pediatrica in Medicina Cinese 
(12 ore) 
18/11/2016, sabato - 15:00-19:00 
19/11/2016, domenica - 10:00-18:00 
Dott.ssa Cristina Aniello 
	
Il sistema dei canali Secondari: 
Fisiopatologia dei canali tendino muscolari e dei canali distinti 
(12 ore) 
18/11/2016, sabato - 15:00-19:00 
19/11/2016, domenica - 10:00-18:00 
Dott.ssa Valeria Sansone 
	
Lo psichismo in Medicina Classica Cinese: i disagi della mente e dello spirito 
(12 ore) 
02/12/2017, sabato - 15:00-19:00 
03/12/2017, domenica - 10:00-18:00 
Dott.ssa Rosa Brotzu e Dott. Maurizio Corradin 
	
Anamnesi diagnostica in Medicina Cinese: Semeiotica, analisi dei polsi e della lingua 
(12 ore) 
02/12/2017, sabato - 15:00-19:00 
03/12/2017, domenica - 10:00-18:00 
Dott.ssa Claudia De Polo 
	
I disturbi della colonna in Medicina Cinese: cervicalgie, dorso-lombalgie 
(12 ore) 
13/01/2018, sabato - 15:00-19:00 
14/01/2018, domenica - 10:00-18:00 
Dott.ssa Tiziana D’Onofrio, Dott. Emidio Paolini 
	
Lo Studio del Sangue in Medicina Cinese: dalla simbologia alla lettura energetica degli esami di 
laboratorio 
(12 ore) 
27/01/2018, sabato - 15:00-19:00 
28/01/2018, domenica - 10:00-18:00 
Dott.ssa Valeria Sansone 
	
Lo studio dei punti del canale Shou yang ming - Grosso Intestino e del canale Shou tae yin – 
Polmone 
(12 ore) 
27/01/2018, sabato - 15:00-19:00 
28/01/2018, domenica - 10:00-18:00 
Dott. Mauro Ramundi  
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La medicina alchemica nella pratica clinica 
(12 ore) 
10/02/2018, sabato - 15:00-19:00 
11/02/2018, domenica - 10:00-18:00 
Dott. Emilio Simongini 
	
Indicazioni dei punti secondo l'Accademia Imperiale del periodo Song. 
Il concetto di intenzione ritualizzata. I parte: le malattie interne 
 (12 ore) 
03/03/2018, sabato - 15:00-19:00 
04/03/2018, domenica - 10:00-18:00 
Dott.ssa Rosa Brotzu 
	
Gli insegnamenti del Nan Jing nella pratica clinica 
(12 ore) 
07/04/2018, sabato - 15:00-19:00 
08/04/2018, domenica - 10:00-18:00 
Dott.ssa Valeria Sansone, Dott.ssa Paola Pacifico 
	
Il sonno e i sogni in Medicina Cinese 
(12 ore) 
07/04/2018, sabato - 15:00-19:00 
08/04/2018, domenica - 10:00-18:00 
Dott. Alfredo Capozucca 
	
Indicazioni dei punti secondo l'Accademia Imperiale del periodo Song. 
Il concetto di intenzione ritualizzata. II parte: le malattie esterne. Le regole terapeutiche 
(12 ore) 
07/04/2018, sabato - 15:00-19:00 
08/04/2018, domenica - 10:00-18:00 
Dott.ssa Rosa Brotzu 
	
I principi terapeutici della Scuola della Ginecologia in Medicina Classica Cinese 
(12 ore) 
21/04/2018, sabato - 15:00-19:00 
22/04/2018, domenica - 10:00-18:00 
Dott. Mauro Ramundi 
	
9° Seminario Finale Xin Shu 
(12 ore) 
05/05/2018, sabato - 15:00-19:00 
06/05/2018, domenica - 10:00-18:00 
Relatori: docenti e allievi Xin Shu e illustri ospiti 
	
	
Nota: date, orari e argomenti potranno subire variazioni. 
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Programma Seminari-Master 2017-2018 
 
 
 
Clinica pediatrica in Medicina Cinese 
(12 ore) 
18/11/2016, sabato - 15:00-19:00 
19/11/2016, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott.ssa Cristina Aniello 
 
Il programma del seminario è così articolato: 

§ Cenni storici della pediatria nella Medicina Classica Cinese 
§ Fisiologia pediatrica e sviluppo del sistema energetico 

• Sviluppo energetico durante la gravidanza 
• La nascita 
• Età neonatale 
• Infanzia e tipi costituzionali pediatrici 

§ Fisiopatologia ed eziopatogenesi 
§ Semeiotica e diagnostica pediatrica in medicina cinese 
§ Quadri clinici principali dell’età evolutiva 

• Insufficienza di Qi di Milza 
• Deficit di Qi di Polmone 
• Insufficienza di Qi di Rene 
• Accumulo di cibo 
• Calore interno 
• Invasione di patogeni esterni 
• Addensamento di flegma 
• Instabilità dello Shen 

§ Illustrazione delle zone, linee e punti specifici dei bambini 
§ Pratica delle tecniche specifiche di stimolazione e massaggi 
§ Linee guida e strategie per i disturbi più comuni in età pediatrica 
§ Cenni sull’utilizzo delle tecniche complementari: moxibustione, guasha, coppettazione 
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Il sistema dei Canali Secondari: 
Fisiopatologia dei canali tendino muscolari e dei canali distinti 
(12 ore) 
18/11/2016, sabato - 15:00-19:00 
19/11/2016, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott.ssa Valeria Sansone 
 
In Medicina Classica Cinese lo studio dei meridiani secondari è di 
fondamentale importanza per la comprensione del disagio e della 
patologia. I meridiani possono essere considerati una metafora della 
vita e, nella visione classica cinese, i singoli meridiani rappresentano un 
tragitto continuo, dove si specifica per ognuno una diversa qualità di 
energia. 
I meridiani Tendino Muscolari riguardano ciò che è esterno, il Wei Qi, 
hanno la specificità di difendere dagli attacchi delle energie esterne xie. La loro alterazione è 
spesso legata a fattori climatici. Rappresentano inoltre la motricità, il tono muscolare, la postura e, a 
livello psichico, l’aspetto istintivo, inconsapevole.  
I meridiani Distinti entrano in azione per prevenire la penetrazione delle energie prevaricanti Xie 
negli organi e visceri, deviano la patologia verso l’esterno per salvaguardare l’interno. I meridiani 
distinti regolano la comunicazione tra il Wei Qi e il Yuan Qi, l’alterazione di questi meridiani si 
manifesta spesso con patologie autoimmuni anche gravi e patologie degenerative degli organi 
come la demenza senile e il diabete” 
Il seminario fornirà gli elementi diagnostici e di trattamento dei diversi meridiani con particolare 
attenzione all’aspetto simbolico e energetico, fondamentale per la tradizione medica taoista del 
Maestro Jeffrey Yuen, per porre una corretta diagnosi e di conseguenza operare una adeguata 
terapia nel rispetto dell’individualità del paziente. 
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Lo psichismo in Medicina Classica Cinese: i disagi della mente e dello spirito 
(12 ore) 
02/12/2017, sabato - 15:00-19:00 
03/12/2017, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott.ssa Rosa Brotzu e Dott. Maurizio Corradin 
 
Uno degli aspetti più affascinanti della Medicina Classica 
Cinese è sempre stato quello di spaziare dai problemi del 
corpo a quelli della psiche con una facile continuità, 
determinata dal fatto che le energie della mente sono nel 
corpo, così come quelle del corpo sostengono la mente. La 
particolarità della Medicina Classica Cinese è quella di considerare, oltre al corpo e alla mente, 
l’aspetto spirituale come primo momento etiologico del disagio psichico. Il seminario prenderà in 
considerazione le prospettive psicologiche individuali, sociali, familiari, spirituali del disturbo 
psichico e fornirà elementi di trattamento efficaci e varie strategie terapeutiche. Saranno affrontati i 
principali argomenti della sofferenza psichica: disturbi d’ansia, disturbi emozionali, disturbo da 
attacco di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, depressione, mania, ciclotimia, sindromi 
psicotiche. 
La prima cosa da fare quando si va a trattare questi pazienti è chiedere scusa perché si va a trattare 
talmente all’interno queste persona, si va così dentro all’identità dell’individuo che per anni questi 
trattamenti erano alchemici ed esoterici e non sono alla portata di tutti perché si possono fare 
anche danni. Infatti prima che un allievo potesse accedere ad un certo livello psico-spirituale 
doveva compiere un certo percorso. 
Si dice che: “la follia agli occhi dell’uomo volgare è la saggezza agli occhi dell’uomo saggio”, per 
dire che la follia può essere all’interno di un processo di evoluzione e di passaggio; molto spesso 
anche noi abbiamo paura del disagio psichico, ma in fondo di cosa si ha paura? Di ciò che non si 
conosce, per cui se noi vediamo la cosa come il fatto che quell’individuo ha un disagio psicologico 
che deriva da una difficoltà del suo percorso individuale, non ci fa più tanta paura. 
Il nostro compito fondamentale è quello di dare al paziente i mezzi per riconquistare il suo stato 
naturale, aiutarlo a riconquistare quello stato, non possiamo mai risolvere il problema, e questo si 
chiama ZI  RAN per i taoisti. 
I sintomi psichiatrici rappresentano in questo modo la sofferenza profonda dovuta all’incapacità di 
realizzare il proprio mandato. 
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Anamnesi diagnostica in Medicina Cinese: Semeiotica, analisi dei polsi e della lingua 
(12 ore) 
02/12/2017, sabato - 15:00-19:00 
03/12/2017, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott.ssa Claudia De Polo 
 
“Dare cure senza una adeguata diagnosi è come navigare su un mare 
sconosciuto” - Sir William Osler. 
 
Il momento diagnostico, nella Medicina Classica Cinese, rappresenta la fase più 
delicata della presa in carico di un paziente: una diagnosi ben condotta porta 
come naturale conseguenza alla scelta di un trattamento efficace. 
La profonda conoscenza dei metodi di valutazione energetica è pertanto 
presupposto fondamentale ai fini di un corretto inquadramento energetico, basato sulla 
comprensione chiara dei meccanismi che hanno condotto ad un quadro di disarmonia. 
L’approccio diagnostico proposto dalla Medicina Classica Cinese si avvale di 4 fasi (“Si Ting”: 
Quattro Ascolti): ispezione, auscultazione, palpazione ed interrogatorio, che permettono la raccolta 
di segni e sintomi la cui interpretazione, alla luce della fisiologia e fisiopatologia energetica, porta 
alla formulazione di un’ipotesi diagnostica.  
La lezione ha pertanto come obiettivo l’approfondimento teorico e pratico delle regole di 
inquadramento clinico proposte dai Classici, lasciando però al singolo l’arduo compito di sviluppare 
nel tempo quella raffinata sensibilità manuale, percettiva e deduttiva che rendono la diagnosi 
un’arte vera e propria. 
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I disturbi della colonna in Medicina Cinese: cervicalgie, dorso-lombalgie 
(12 ore) 
13/01/2018, sabato - 15:00-19:00 
14/01/2018, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott.ssa Tiziana D’Onofrio, Dott. Emidio Paolini 
 
Il seminario-master si prefigge di fornire le nozioni 
base dell’interpretazione e trattamento dei principali 
disturbi della colonna vertebrale in Medicina Cinese, 
fornendo elementi di trattamento con il massaggio 
tuina e l’agopuntura nella pratica clinica.  
Nela simbologia della Medicina Classica Cinese la 
colonna vertebrale è “la riproduzione dell’albero che si radica nella terra e si alza verso il cielo, che 
collega il basso e l’alto, il corpo e lo spirito, l’uomo e Dio.”  La colonna è costituita da vertebre, che 
si articolano fra di loro formando un asse osseo che dalla base cranica si stende fino alla base del 
tronco, e svolge una funzione di sostegno del corpo, ma anche una funzione di protezione del 
midollo spinale. La colonna vertebrale è anche l’asse portante dell’energia che permette la vita 
così come noi la conosciamo, è un asse di comunicazione sempre in allerta che si preoccupa di 
manifestare lo stato della mente quando qualcosa non è in linea con ciò che si prova nell’interiorità.  
Ogni sintomo pertanto può essere letto e verificato, per comprendere chi si è veramente e qual è 
lo scopo che porta a vivere in questo corpo. Il sintomo è dunque un modo utilizzato dall’anima, 
dallo spirito, per dialogare con la mente. Quando qualcosa è in contrasto con ciò che si sente 
profondamente, è come se il corpo cercasse di dare una spiegazione accurata del disagio. La 
colonna vertebrale è la sede primaria delle memorie poiché ogni blocco, ogni crisi, ogni emotività 
si è prima mostrata come tensione che poi magari si è riversata su qualche organo correlato, per 
poi cronicizzarsi e spesso diventare patologia. Questo significa che si può sempre essere 
consapevoli di ciò che ci sta accadendo, Lo studio dei disturbi della colonna vertebrale è un 
grande aiuto per ascoltare e comprendere i blocchi energetici profondi. 
Lo studio dell’anatomofisiologia energetica della colonna vertebrale, prevede l’analisi dei meridiani 
e delle energie che influenzano il buono stato della postura e della colonna vertebrale. 
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Lo Studio del Sangue in Medicina Cinese: dalla simbologia alla lettura energetica degli 
esami di laboratorio 
(12 ore) 
27/01/2018, sabato - 15:00-19:00 
28/01/2018, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott.ssa Valeria Sansone 
 
Dopo un'introduzione sulla formazione del Sangue secondo le teorie 
della Medicina Tradizionale Cinese e della Medicina Classica Cinese, si 
prendono in esame le singole componenti cellulari del sangue e i 
maggiori parametri biochimici delle analisi di laboratorio approfondendo 
la loro lettura energetica secondo gli insegnamenti del maestro Jeffrey 
Yuen e ponendo attenzione sulle correlazioni di tipo psico-
immunologico. Ci si sofferma infine sulle potenzialità diagnostiche e 
terapeutiche dell'agopuntura negli squilibri biochimico-umorali. 
 
 
 
 
 
Lo studio dei punti del canale Shou yang ming - Grosso Intestino e del canale Shou tae 
yin – Polmone 
(12 ore) 
27/01/2018, sabato - 15:00-19:00 
28/01/2018, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott. Mauro Ramundi 
 
L'approccio meridianico viene qui considerato in continuità con 
l'insegnamento del Maestro Jeffrey Yuen, in cui il continuum 
energetico prevale rispetto al considerare gli Zang Fu come entità a 
sé stanti. In questo sublime processo energetico si sperimentano 
tutti gli stadi della vita, la nascita, la crescita, la morte e la rinascita. 
Lo studio dei punti del polmone è del grosso intestino rappresenta il 
primo passaggio di questo complesso viaggio. 
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La medicina alchemica nella pratica clinica 
(12 ore) 
10/02/2018, sabato - 15:00-19:00 
11/02/2018, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott. Emilio Simongini 
 
Alle origini della medicina cinese sono state molto forti le influenze 
della cultura alchemica del tempo e questa traccia continua ad 
essere presente lungo l’evoluzione storica della cultura medica 
cinese, sia nelle pratiche erboristiche, sia in quelle agopunturistiche, 
sia in quelle meditative (Qi Gong). 
Principalmente influenzata dalla scuola taoista della Purezza 
Superiore (Shang Qing) l’alchimia trova i suoi riferimenti storici negli 
insegnamenti di grandi maestri come Ge Hong (della scuola Ling 
Bao), Wei Bo Yang, Sun Si Miao, Ma Dan Yang ed altri. Oggi è 
tramandata dal maestro Jeffrey Yuen ai suoi allievi.  
La medicina alchemica si basa sul concetto di trasformazione: la terapia è incentrata sull’innescare 
e l’ottenere una trasformazione delle risorse interne da uno stato più grezzo e contaminato verso 
uno più raffinato e più puro, o, in altre parole, più autentico per quel determinato soggetto. 
Fondamentalmente vi è, quindi, una maggiore attenzione verso le risorse individuali rispetto alle 
caratteristiche dei singoli sintomi. 
Nel seminario vengono introdotte due modalità di lavoro clinico attraverso la medicina alchemica. 
Nella forma “speciale” si illustrano le tecniche di alchimia “pura”, incentrate sulle modalità di 
trasformazione del Jing verso il Qi e verso lo Shen, per accompagnare un processo di evoluzione 
individuale profonda del paziente. 
Nella forma “generale” si illustra come applicare l’approccio alchemico nell’agopuntura di tutti i 
giorni, utilizzando le tecniche di trasformazione per risolvere i diversi quadri clinici. Questa seconda 
parte ha dei facili risvolti pratici ed ha lo scopo di potenziare l’efficacia terapeutica dei trattamenti, 
per cercare di accedere ad una tipica potenzialità della medicina cinese: il passaggio dal processo 
di cura a quello di guarigione. 
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Indicazioni dei punti secondo l'Accademia Imperiale del periodo Song. 
Il concetto di intenzione ritualizzata. I parte: le malattie interne 
(12 ore) 
03/03/2018, sabato - 15:00-19:00 
04/03/2018, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott.ssa Rosa Brotzu 
 
Durante il periodo Song (960-1279 D.C.) si approfondisce la possibilità di 
trattamento ponendo l’attenzione su l’uso di punti specifici piuttosto che 
nel trattamento di un meridiano particolare. Lo scopo era quello di 
verificare, standardizzare, e diffondere le teorie mediche omogenee e 
studiare la combinazione dei punti. 
Il seminario propone il trattamento delle patologie che tendono a 
cronicizzarsi, con le modalità proposte dal Maestro Jeffrey Yuen 
rispettando le indicazioni terapeutiche messe a punto dalla Scuola 
Imperiale. 
 
 
 
 
 
Gli insegnamenti del Nan Jing nella pratica clinica 
(12 ore) 
07/04/2018, sabato - 15:00-19:00 
08/04/2018, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott.ssa Valeria Sansone, Dott.ssa Paola Pacifico 
 
A partire dagli insegnamenti del Maestro Jeffrey 
Yuen, si analizza innanzitutto la complessità 
relativa alle trasformazioni che questo 
fondamentale testo classico ha subito durante i 
secoli e legate alle modificazioni che la cultura 
cinese stessa ha subito nei vari periodi storici, per 
poi passare allo studio dei 6 rotoli giunti a noi dalla 
dinastia Ming con l’esplicazione della clinica 
medica e delle principali possibilità terapeutiche 
offerte dal ragionamento attorno al modello dei cinque movimenti. 
 
  



	
	
	
	
	

www.agopuntura.org 

Il sonno e i sogni in Medicina Cinese 
(12 ore) 
07/04/2018, sabato - 15:00-19:00 
08/04/2018, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott. Alfredo Capozucca 
 
Il sonno è una fase di vitale importanza per il sostentamento, in cui 
l'organismo si rigenera e metabolizza ciò che è accaduto durante la 
veglia. La Medicina Classica Cinese, nella particolare prospettiva 
offertaci dal maestro Jeffrey Yuen, indaga gli aspetti simbolici e 
archetipici del ciclo sonno veglia come alternanza dello yin e dello 
yang, morte e rinascita, declino e rinnovamento perpetuo, analizzando 
in maniera precisa e dettagliata tutte le turbe del sonno e 
discutendone le possibili terapie e affrontando infine l'importante 
argomento dei sogni sia come elemento diagnostico che prognostico. 
 
 
 
 
 
Indicazioni dei punti secondo l'Accademia Imperiale del periodo Song. 
Il concetto di intenzione ritualizzata. II parte: le malattie esterne. Le regole terapeutiche 
(12 ore) 
07/04/2018, sabato - 15:00-19:00 
08/04/2018, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott.ssa Rosa Brotzu 
 
Durante il periodo della dinastia Song (960-1279 D.C.) viene messo da 
parte l’uso dei meridiani secondari che comportavano tecniche 
dolorose. Si diffonde il trattamento dei meridiani principali con l’uso 
dell’ago «filiforme» dei 9 aghi. Per limitare gli incidenti si studia con 
attenzione la profondità di puntura, si pongono le controindicazioni a 
trattare determinati punti e si incoraggia l’uso della moxa. L’attenzione di 
medici si sposta dai meridiani ai punti e le loro azioni specifiche. Si 
curano la localizzazione precisa del punto, il tipo di ago idoneo, le 
tecniche di stimolazione. Vengono definite tecniche diverse da quelle 
indicate nel Ling Shu.  
Lo scopo era quello di verificare, standardizzare, e diffondere le teorie mediche omogenee, si 
studia la combinazione dei punti. 
Tutti questi insegnamenti sono pervenuti a noi grazie agli insegnamenti del Maestro Jeffrey Yuen. 
La lezione approfondisce la opportunità di interpretare e trattare le principali patologie di origine 
esterna, integrando i metodi proposti dalla Scuola Imperiale con le possibilità di terapia proposte 
dal Prof.  J.M. Kespi che propone il trattamento delle patologie esterne a partire dalle 8 regole 
terapeutiche messe a punto nel periodo Ming (1368 – 1644 d.c.). 
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I principi terapeutici della Scuola della Ginecologia in Medicina Classica Cinese 
(12 ore) 
21/04/2018, sabato - 15:00-19:00 
22/04/2018, domenica - 10:00-18:00 
 
Dott. Mauro Ramundi 
 
I disturbi della sfera genitale femminile, sono tra i più efficacemente 
trattati in agopuntura e molti fanno parte dell'elenco fornito dall'OMS 
fine anni 90, in cui venivano elencate tutte le patologie per le quali 
l'agopuntura si era dimostrata una valida opzione terapeutica. In 
questo seminario, verranno specificati i principi fisiopatologici della 
clinica ginecologica alla luce della medicina classica cinese, con 
particolare riferimento agli insegnamenti del Maestro Jeffrey Yuen. 
 
 
 
 
 
9° Seminario Finale Xin Shu 
(12 ore) 
05/05/2018, sabato - 15:00-19:00 
06/05/2018, domenica - 10:00-18:00 
 
Relatori: docenti e allievi Xin Shu e illustri ospiti 
 
Il seminario finale Xin Shu è un momento di incontro di 
approfondimento e aggiornamento tenuti da docenti, 
allievi del Centro Studi Xin Shu e da illustri ospiti. Questi 
incontri offrono una preziosa occasione di 
aggiornamento per i medici già diplomati e praticanti 
la Medicina Cinese, ai cultori delle Medicine Naturali 
Olistiche agli operatori shiatsu, tuina, qi gong. 
Rappresentano dei piccoli Master per studiare, in 
maniera esaustiva, temi di grande utilità 
nell’approfondimento della Medicina Classica Cinese con risvolti di pratica clinica, offrendo spazi di 
riflessione sulla fisiopatologia e le prospettive terapeutiche nell’esercizio dell’agopuntura, del tuina, 
del qi gong e della fitoterapia. 
I docenti della scuola sono tutti medici e operatori esperti nello studio e nella pratica delle diverse 
materie, impegnati a fornire un esauriente raccordo tra le conoscenze teoriche e culturali e gli 
utilizzi clinici pratici, allo scopo di assicurare gli strumenti per una successiva evoluzione e crescita 
culturale e professionale in accordo con la visione taoista che è alla base della Medicina Classica 
Cinese. 
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Modulo d'iscrizione 

Seminari-Master 

Anno Accademico 2017-2018 

 
Si prega di scrivere in stampatello 

 

Nome  Cognome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Indirizzo (di residenza)  CAP  

Città  Provincia  

Cellulare  E-mail  

Modalità di pagamento  Data pagamento  

Titolo del Seminario  Data Seminario  

 
In caso di iscrizione a più Seminari-Master, si prega di compilare un modulo per ciascuna iscrizione. 
 
Il sottoscritto: 

• Chiede di essere ammesso a frequentare il Seminario-Master indicato nel presente modulo di 
iscrizione, organizzato dal Centro Studi Xin Shu di Roma. 

• 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). 

• Il richiedente è consapevole che con il perfezionamento dell’iscrizione è tenuto al versamento 
dell’intera quota annuale senza alcuna eccezione e anche in caso di ritiro volontario. 

 

 

Luogo e data ___________________________   Firma _____________________________________ 

 

 

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

Attenzione: 

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

dopo aver effettuato il pagamento. 

 

Centro Studi Xin Shu  - Segreteria Corsi 
Lunedì, mercoledì e venerdì, ore 09:30-12:30 
Tel 06-56320525   Fax 06-5601260 
E-mail: corsi.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 

 




