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Cinese, Tuina (massaggio cinese) e tecniche 
complementari presso Istituto Superiore di Medicina 
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PANORAMICA DEL CORSO 
 
Le medicine tradizionali sono definite 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come: 
“un complesso di vari interventi sulla salute, di 
approcci, conoscenze e credenze che riguardano 
e includono le piante, gli animali e/o le medicine 
che utilizzano i minerali, le terapie spirituali, le 
tecniche manuali e gli esercizi fisici; applicate 
singolarmente o in associazione tra loro allo 
scopo di conservare il benessere, così come per 
trattare, diagnosticare o prevenire le malattie” 
(WHO Traditional Medicine Strategy 2002 – 
2005).  
In virtù di questa definizione, che necessita di 
integrazioni elaborate dal legislatore, la 
conoscenza delle piante officinali utilizzate nella 

farmacologia tradizionale cinese possono essere 
di grande interesse per l’erborista occidentale. Le 
regole che disciplinano questa particolare branca 
del complesso sistema integrato che conosciamo 
come Medicina Tradizionale Cinese, tuttavia, 
rispondono ad articolati concetti fondanti. Il 
corso ha lo scopo di introdurre tali concetti e il 
loro linguaggio simbolico al fine di approfondire 
una pratica, sì antica, ma anche estremamente 
attuale, oggetto di numerosi studi scientifici e 
riconoscimenti. 
Alla fine del corso si analizzeranno le piante 
medicinali più utilizzate secondo i principi MTC e, 
laddove possibile, confrontarne l’uso con la 
moderna fitoterapia occidentale.  
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La Medicina Tradizionale Cinese viene 
comunemente descritta come un insieme di 
discipline, tra cui l’uso di sostanze di origine 
naturale, atto a ristabilire l’equilibrio alterato da 
dissonanze energetiche e la cui ascendenza risale 
ad almeno tremila anni fa.  
A un occhio profano appare dunque una 
tradizione molto antica, articolata e immutabile, 
un argumentum ad antiquitatem, scevro da 
qualsiasi possibilità di confronto scientifico e 
dall’indiscusso fascino esotico. 
In realtà, la storia e di conseguenza l’essenza di 
quella che oggi il nostro legislatore intende 
ancora come una medicina complementare, deve 
necessariamente essere riveduta e 
contestualizzata, analizzando ragioni 
socioculturali, economiche e politiche, specie dal 
1949 in avanti. 
MTC e medicina occidentale si sono 
reciprocamente influenzate nel corso del tempo.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il Governo cinese ha investito ed investe tutt’oggi 
cospicue risorse per validare l’uso coerente della 
MTC attraverso studi scientifici rigorosi, 
coinvolgendo importanti istituzioni universitarie e 
governative a livello mondiale. La farmacologia 
tradizionale cinese, nonostante la sua 
complessità e talune criticità di carattere etico, si 
è ampiamente evoluta ed è oggetto di numerosi 
studi, atti ad evidenziare specifici meccanismi 
d’azione, finanche interazioni epigenetiche. 
La conoscenza delle singole piante medicinali 
utilizzate nella farmacopea tradizionale cinese è 
di indubbio interesse per l’erborista occidentale. 
Ciò nonostante, non è possibile approcciare la 
MTC e la sua farmacopea senza conoscerne i 
concetti fondanti, il linguaggio simbolico e le 
corrispondenze di un complesso sistema 
integrato. Senza queste basi e senza una visione 
contestuale, la MTC apparirà come una pratica 
ermetica e di difficile interpretazione. 



 

 
 

  

Lezioni Argomento Data della lezione 

1°  Introduzione, cenni storici e definizioni generali di MTC. 
Farmacologia Tradizionale Cinese ed etnobotanica. 
Approcci terapeutici nel sistema integrato.  

Venerdì 25 Febbraio 
2022 

2° Principi fondamentali della Medicina Tradizionale Cinese 
(MTC) 

 Yin e Yang 

 I cinque Movimenti 

 Le sostanze vitali 

Es. pratico: Le piante dei 5 Movimenti 

Venerdì 11 Marzo 
2022 

3° Il Sistema Integrato Zang-Fu   

 Funzione degli organi interni 

 Corrispondenze e correlazioni 

Venerdì 25 Marzo 
2022 

4°  Il Sistema dei Meridiani  

 Cause di disarmonia: cenni di eziologia e fisiopatologia. 

 Cenni di diagnosi differenziali delle sindromi. 

Venerdì 8 Aprile 
2022 

5°  Principi fondamentali di fitoterapia cinese. 

 Fitoterapia cinese e possibili correlazioni con il sistema 

occidentale. 

Esempi pratici. 

Venerdì 29 Aprile 
2022 

6° Classificazione secondo Materia Medica Cinese.  
Esempi pratici.  

Venerdì 6 Maggio 
2022 

7° Rimedi e formule classiche.  
Scelta della singola pianta versus formule. 
Sostituzioni secondo le norme vigenti. 
Esempi pratici. 

Venerdì 20 Maggio 
2022 

8° Principali piante officinali utilizzate in MTC (1° parte)  
 

Venerdì 27 Maggio 
2022 

9° Principali piante officinali utilizzate in MTC (2° parte) 
 

Venerdì 10 Giugno 
2022 

10° Principali piante officinali utilizzate in MTC (3° parte). 
Approfondimento linee guida OMS per MTC 2014 – 2023. 
Conclusioni. 

Venerdì 17 Giugno 
2022 

 

Gli incontri si terranno in modalità Webinar su piattaforma Zoom con inizio alle ore 21.15 
 

Il link per il collegamento sarà inviato il giorno precedente la lezione a mezzo mail. 
 

 
 
 

Segue - Modalità di iscrizione 



 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ELETTRONICA     

 
da completare in ogni parte  

 
entro 23 febbraio 2022 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

 Per i Soci FEI e ASCOM in regola con la quota di iscrizione  per l’anno 2022:  
erboristi titolari: contributo di partecipazione euro 100.00 a persona 
studenti/laureati: contributo di partecipazione euro 70.00 a persona  
(non assoggettato ad IVA) – sarà rilasciata quietanza fiscalmente deducibile 

 

Per gli studenti dei corsi di laurea,  l’iscrizione al Corso di formazione comporta l’automatica 
iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani per l’anno 2022 per cui necessita la contestuale 

compilazione della scheda di iscrizione 
 

 Per i non iscritti FEI:  
contributo di partecipazione: euro 300.00 a persona 

(non assoggettato ad IVA) – sarà rilasciata quietanza fiscalmente deducibile 
 

 
 

 

Coloro i quali si iscrivono in Federazione per la prima volta devono compilare la scheda di 
iscrizione alla FEI per la categoria di appartenenza scaricabile dal sito www.feierboristi.org ed 
inviarla contestualmente agli indirizzi di posta elettronica feiconfcommercio@gmail.com  e 
fei@confcommercio.it 
 

  

Il partecipante si impegna a trasmettere scheda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata alla 
Segreteria Nazionale F.E.I. entro 23 febbraio 2022, contestualmente agli indirizzi di posta 
elettronica feiconfcommercio@gmail.com  e fei@confcommercio.it  allegando alla presente una 
copia del versamento richiesto a mezzo bonifico bancario, presso:  
 
Banco BPM SPA   Intestato a F.E.I. – Federazione Erboristi Italiani  

IBAN: IT96Q0503403209000000016515 
Causale: quota “Iscrizione FEI 2022 - Corso SH22/02 - indicando il nome e cognome del 
partecipante. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione si prega rivolgersi a: 
 
F.E.I - Federazione Erboristi Italiani – Confcommercio Imprese per l’Italia 
 
06 5866345 – 06 55280704 – 06 5866305 
scientiaherbarum.fei@gmail.com  
 

Info - www.feierboristi.org 
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