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ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI BOLOGNESI 

Fondata nel 1986 
SCUOLA ITALO – CINESE DI AGOPUNTURA 

 
 
 

Corso teorico pratico di Tuina Pediatrico 
 

Relatori: 
 

 
 

Dott. Guo Jianan 
Medico di Medicina Tradizionale Cinese, Capital MedicalUniversity, Pechino 

 

 
 

Dott. Wu Nanfei 
Dottore in Medicina tradizionale cinese, Shanghai University of TCM, Shuguang 

Hospital, Pudong Shanghai 
 

Bologna, sabato 13 - domenica 14 febbraio 2021 
sabato ore 9.00 – 13.00/ 14.30 – 18.30   

domenica ore 8:30-13:30 
 

L'evento è rivolto ad Operatori Tuina, Medici, Odontoiatri e Operatori 
Sanitari 

 
Sono stati richiesti i crediti formativi FISTQ 

 
 

 
Il Tuina pediatrico è una branca della medicina tradizionale cinese: le tecniche 
utilizzate a differenza di quelle per gli adulti, sono caratterizzate dalla leggerezza, 
dolcezza, morbidezza, con particolari accortezze sul metodo e le procedure 
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applicative. Il Tuina pediatrico trova un ampio spettro di applicazioni nei bambini 
dalla nascita alla prima età scolare.  
Può essere efficace nel trattamento dei principali disturbi comuni e un supporto 
valido nelle malattie croniche e ricorrenti. 
E' una pratica indolore, non ha effetti collaterali e non ha nessuna interazione con 
le procedure/terapie pediatriche della medicina occidentale alla quale può pertanto 
essere integrato. Inoltre, è di facile apprendimento anche per i genitori. 
Durante il seminario verranno illustrate le basi della MTC applicata al bambino, i 
principali quadri sindromici, le manovre di Tuina pediatrico e il trattamento di alcune 
patologie di maggior riscontro nella pratica clinica, con ampio spazio alla discussione 
e alla pratica tra i partecipanti.  
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO DELL’EVENTO 
 
Sabato 13 febbraio 2021 

 
09.00 – 11.00  
Caratteristiche del massaggio pediatrico e profilo di sicurezza. Fisiologia e 
fisiopatologia del bambino secondo la Medicina Tradizionale Cinese 
 
11.00 – 11.15 Pausa  

 

11.15 – 13.00 
Spiegazioni delle principali tecniche di manipolazione del massaggio Tuina 
pediatrico. Localizzazione e trattamento delle principali linee e punti. 
Pratica tra i partecipanti 
 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 
 

14.30 – 16.30 
Principali quadri patologici nel bambino e principi di trattamentodi : 

● suscettibilità alle patologie invernali,  
● raffreddori frequenti, 
● otiti,  
● tosse e catarro. 

 
Pratica tra i partecipanti 
 
16.30 – 16.45 Pausa 
 

16.45 – 18.30 
Principali quadri patologici nel bambino e principi di trattamento di: 

● asma, rinite allergica.  
● Metodi per la stimolazione del sistema immunitario. 
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Pratica tra i partecipanti 
 
 
Domenica 14 febbraio 2021 
8.30 - 11.00 
Principali quadri patologici nel bambino e principi di trattamento di:  

● insonnia e pianto notturno,  
● coliche del lattante,  
● stipsi,  
● diarrea 
● inappetenza, 
● agitazione/irrequietezza. 

 
 
Pratica tra i partecipanti 
 
11.00 – 11.15 Pausa  
 
11.15 - 13.30 
Revisione delle tecniche apprese. Casi clinici. 
 
Data: Sabato 13 febbraio 2021 Domenica 14 febbraio 2021 
 

Sede: Bologna, "Aula Marco Romoli" Istituto di Ricerca e Cura A.M.A.B. Via Antonio 
Canova 15/E. 
 

Relatori:  
 
Dott. GuoJianan 
Laureato in Medicina Tradizionale Cinese presso la Capital Medical University of 
Traditional Chinese Medicine di Pechino (Cina) nel 1982, con specializzazione in 
Ortopedia. E' stato docente di medicina tradizionale cinese presso l'Università 
Gabriele d'Annunzio (Chieti), all'Università degli studi di Siena,  e presso l'Università 
la Sapienza di Roma.  
 
 
Dott. WuNanfei 
Laureato in Medicina tradizionale Cinese presso la University of Traditional Chinese 
Medicine di Shanghai nel 1992, ha lavorato come Specialista in Agopuntura, Tui-Na 
e Fitoterapia Cinese, Internista e Medico di Pronto Soccorso presso l'Ospedale di 
Shuguang, Pudong Shanghai fino al 1996. Dal 2000 ad oggi svolge l'attività di 
docente di medicina cinese, mediatore culturale ed interprete presso enti locali ed 
associazioni nazionali e internazionali. Membro del Comitato Esecutivo dell'Istituto 
Italiano di Medicina Tradizionale Cinese, consigliere della WFCMS (World Federation 
of Chinese Medicine Societies), vicepresidente della AINAO (Associazione Italiana 
Naturopatia e Arti Orientali asd). 
 
Quota di iscrizione: 300€; 240€ per i soci AMAB 2021; 190€ allievi Scuola Italo 
Cinese di Agopuntura. 
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Il corso, per garantire il corretto apprendimento delle tecniche del 
massaggio Tuina, è a numero chiuso con un massimo 30 di partecipanti. 
Farà fede l’ordine d’iscrizione con l’avvenuto pagamento dell’intera quota 
d’iscrizione. 
 

Termine di iscrizione: con bonifico effettuato entro venerdì 29 gennaio 2021
      
Materiale didattico: è prevista la consegna gratuita degli handouts del  
seminario per via telematica. 
 
 

Modalità di pagamento:Bonifico bancario intestato a "Medicina e Tradizione s.r.l. 
Via Poggio Maggiore,11 - 40065 Pianoro (BO)  
codice IBAN IT03P0200837002000100595513 
                                      UNICREDIT BANCA - Filiale di Pianoro (Bo) 
                                      Indicare nella causale: 
Massaggio Tuina Pediatrico, nome e cognome 
 
 

Per informazioni:Lunedì e Venerdì ore 10,00 – 12,00/15,00 – 17,00 
       Martedì e Mercoledì ore 15,00 – 17,00 
                             Giovedì ore 10,00 - 12,00 al 340.9553985 

segreteriascuola@amabonline.it;  
www.amabonline.it 


