MEDICINA TRADIZIONALE CINESE e AGOPUNTURA
La Medicina Tradizionale Cinese, come la
Medicina Ayurvedica, la Medicina Alchemica, e la
Medicina
Antroposofica,
rappresenta
un
microcosmo
completo
assestante
di
comprensione profonda dell’essenza dell’Uomo e
dell’essenza dell’Universo, coerente all’approccio
olistico della NATUROPATIA.
Essa vede, non soltanto, ogni parte
dell’organismo in reciproca relazione, ma altresì
tutto il corpo umano come un Microcosmo in
diretta relazione con il Macrocosmo. Il suo
equilibrio o riequilibrio non può prescindere da
tale legame.
Il Corso di M.T.C. dell’Istituto IME si basa sulle
fonti originali di Medicina Classica, secondo
l'insegnamento del Prof. J. Yuen, Maestro di

Medicina Cinese e discendente di una famiglia
tradizionale che ne tramanda i segreti da 1600
anni. Il dott. G. Negro, docente del Corso, è
allievo del Maestro J. Yuen.
La particolarità della Medicina Classica Cinese è la
sua fondamentale considerazione dell’unicità del
corpo umano e indivisibilità tra soma e psiche.
Allorquando nel programma troveremo degli
apparati divisi, sarà solo per comodità di studio;
nella pratica non sarà possibile separare gli stessi.
Il Corso IME in M.T.C. si rivela uno strumento
attuale ed efficace per uno studio dell'uomo,
della sua salute ed evoluzione. Difficilmente il
Naturopata IME ne può fare a meno, per
ricchezza di spunti, riflessioni e applicazioni.
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PROGRAMMA DIDATTICO
Basi Filosofiche, Fisiologia
Energetica

e Fisiopatologia

1) Cenni Storici. Medicine tradizionali e
medicine moderne. Quando la filosofia è
medicina e la medicina filosofia.
2) La legge dello Yin/Yang. Il fondamentale
dualismo che regge il microcosmo (uomo) e il
macrocosmo (universo).
3) Cielo -Uomo-Terra.
4) I tre tesori: Qi (le energie), il Jiing (il
protoplasma), lo Shen (la mente – spirito).
5) I 5 Movimenti o 5 elementi , o 5 fasi o 5
stagioni ovvero il rapporto tra il microcosmo
e il macrocosmo.
6) Le quattro stagioni; i 4 movimenti globali di
energia nel corpo umano
7) Organi e Visceri: Funzioni, Principali sindromi.
8) Circolazione dell’energia nei meridiani
principali e nei meridiani secondari.
9) Punti principali e loro applicazioni pratiche:
punti SHU antichi, punti SHU del dorso, punti
MU anteriori, punti LVO, punti XI, punti
YVAN, punti BEN SHEN, punti MARE.
10) Elementi di Diagnosi M.T.C.: Semeiotica,
Polso Lingua.
11) Patologia generale: del QUI (energia) dello
XUE (sangue), dei JIN YE (liquidi).
12) Patologie dell’organo: fegato, cuore, milza,
polmone.

13) Patologia delle viscere: vescica, vescica
biliare, intestino tenue, stomaco, grosso
intestino.
14) Funzioni dei punti: SHU antichi, HUI, MARE,
YUAN, LUO e LUO di gruppo, XI, PORTA,
VENTO, GU, TAI, LING, SHEN, KONG, GUI.
15) Funzioni di comando degli arti.
16) Punti: FINESTRA del CIELO, HE del basso.
17) Sindromi Patologiche di Organi e Visceri .
18) Studio speciale dei meridiani :
TM (Tendino-muscolari)
LUO ( Emozionali)
Principali
Distinti o divergenti
Curiosi o meravigliosi o straordinari
19) Le Cliniche:
della Terra (Gastroenterologia)
della Camera del Sangue(Ginecologia)
dello Shen (Psichiatria)
Clinica ORL (Gli orifizi) e della Pelle
Clinica Neurologica (cefalee, ictus ecc)
Clinica dei disturbi della Alimentazione(
Obesità, Magrezza, intolleranze, allergie)
Clinica Ortopedica (Lombalgie, sciatalgie,
Cervicalgie , periartriti ecc ecc)
Clinica reumatologica (Metereopatie,
Fibromialgia, ecc)
Malattie Autoimmunitarie
Malattia Oncologica
Applicazione pratiche: Discussione di casi clinici.

