Viale Tunisia 37, Milano

www.asimtc.com

tasimtc@gmail.com

cell 333 3104382

AURICOLO MEDICINA
Le orecchie parlano e guidano verso la salute
Teoria e Pratica della Famosa Prof. Lichun Huang
Alterazioni energetiche all’interno di un organismo si manifestano con cambiamenti visibili all’esterno, in particolare una delle zone
sulle quali queste alterazioni sono visibili è l'orecchio. Esso, infatti, è un microcosmo, come una 'finestra del computer' che fornisce una
base di osservazione per verificare le condizioni di tutto il corpo di un paziente. L’orecchio registra lo stato di salute e fornisce molte
informazioni. La diagnosi avviene attraverso un esame visivo del padiglione stesso e il confronto con l’altro padiglione, con la palpazione
e con ausilio di apparecchiature in grado di rilevare stimoli elettrici. Un attento esame permette di identificare più di 200 sindromi e
500 manifestazioni sintomatiche.

Programma anno 2017 -2018
I seminari si svolgeranno nelle date indicate
Sabato dalle 9,30 alle 18 domenica dalle 9,00 alle 17 (un’ora di pausa pranzo)

14-15 ottobre - 18-19 novembre 2017
Base di conoscenza dei punti della mppa Ear Figure della Prof. Lichun Huang
Studio della Mappa “Ear Figura di Lichun Huang” compresi i punti sul dorso del padiglione auricolare.
Sull’ orecchio sono stati identificati complessivamente più di 200 punti, di cui 165 sul davanti dell’orecchio e 36 punti sul
dorso dell’orecchio.
Classificazione delle sei tipologie di punti:
Punti Locali relativi a: 5 Organi e 6 Visceri, Sistema Nervoso, sistema endocrino.
Punti speciali: Punto, Zona, Solco, Linea, Meridiano, Anello, Asse, Triangolo.
Punti sul dorso auricolare.

9-10 dicembre 2017 – 13-14 gennaio 2018
Protocolli di prescrizione clinica - Punti specifici ed approfondimento per patologie cliniche
Manovre sindromi e trattamento
Indicazioni di punti in caso di: Dolori, Vertigini, Convulsione, Tosse, Asma, Prurito, Acufeni, Acidità, Vomito e Leucorrea

17-18 marzo 2018
Diagnostica in auricolo medicina (osservare, toccare, cercare, sentire e diagnosticare)
Costo totale corso annuale: 850 euro pagabili in due rate: 500 euro all’iscrizione – 350 entro il 13 gennaio
Costo del singolo seminario: 220 euro – costo di due seminari 400 pagabili all’iscrizione in un'unica rata

Indicazione di 46 prescrizione utili per la clinica dall’ esperienza di Prof. Huang
- 10 gruppi per Alleviare i sindromi:
Dolore, Vertigini, Convulsioni (Iperattività), Tosse, Asma, Prurito,
Acufeni, Acidità, Vomito e Leucorea
- 6 Coppie di combinazione delle funzione opposti:






-

Calmare o Stimolare la mente
Abbassare o Elevare la pressione sanguigna
Ridurre la frequenza cardiaca e Tonificare il cuore;
Fermare l’emorragia o rimuovere un ristagno di sangue;
Indurre la minzione e Fermare l’enuresi;
Liberare costipazione o antidiarroici

Migliorare la funzione dei 5 organi di senso:
Alleviare mal di gola, Migliorare la vista, l’udito, Liberare il naso e migliorare l’estetica del volto.

-

Aumentare la resistenza in caso di: Allergie, Infiammazioni e Reumatismi
Altre combinazione utili nella clinica:








Ridurre la temperatura in caso di ipertermia
Agire sulla regolazione del sistema nervoso autonomo, sul sistema endocrino
Lavorando in particolare sul ciclo mestruale
Tonificare il Rene e il sangue
Tonificare la funzione di Cervello, Sangue, Fegato, Milza e promuovere la digestione
Rimuove la stasi di Qi e migliorare il metabolismo glicemico
Migliorare funzione della cistifellea: Migliora il sonno e agisce in caso di iperidrosi

APPROFONDIMENTO DEL METODO DI
QI GONG-TUINA del Dr. WANG JIE
Docente Wang Jie
Il dr. Wang Jie, noto studioso dei testi classici e ricercatore, insegna il proprio metodo innovativo in un corso teorico
pratico, a moduli, aperto a tutti gli operatori DBN. Propone una pratica di facile apprendimento che unendo Tuina e Qi
Gong favorisce l’equilibrio energetico e può essere utilizzata nel trattamento delle patologie della colonna e osteoarticolari,
efficace nelle problematiche dismetaboliche quali diabete, dislipidemie e ipertensione, nelle patologie cardiovascolari e
gastrointestinali. Il metodo presenta impostazioni leggermente diverse dalle moderne tecniche di Tuina, unisce esercizi di
Qi Gong che migliorano la postura, il recupero ed il passaggio dell'energia e può essere utilizzato come protocollo unico
o come completamento del metodo standard utilizzato.

Programma anno 2017 -2018
I seminari si svolgeranno nelle date indicate
Sabato dalle 9,30 alle 18 domenica dalle 9,00 alle 17 (un’ora di pausa pranzo)

10 - 11 febbraio Qi Gong Avanzato
Indirizzato principalmente agli operatori di Tuina e ai fisioterapisti ma indicata anche agli operatori dbn e di qi gong.
Verranno sviluppati i seguenti punti:
Cai Qi gong per raccogliere il Qi dalla natura: Trasmette la capacità di raccogliere il flusso di energia derivante da ciò che
ci circonda, al cosmo, trasmettendoci le informazioni in essi contenuti. Il “Qi corretto” dell'universo è la più grande attività
energetica della vita umana ed è più ricco di informazioni e completo del “Qi del grano” derivato dal nutrimento. Imparare
a raccogliere ed arricchirsi del Qi di tutte le cose aiuta ad acquisire un’energia inesauribile per integrare la produzione di
energia quotidiana ed integrare il nostro tesoro energetico.
Zhuang gong - Zhan Zhuang: E' una tecnica di combattimento cinese di arti marziali, focalizzata sul raggiungimento di un
equilibrio sintonico che permetta di sviluppare meccanismi interni, prestare attenzione alla energia naturale del corpo al
fine di massimizzare e regolare le azioni rendendole sempre più efficaci. Zhan Zhuang non è solo efficace nella gestione
della forza fisica, ma aiuta ad orientare il pensiero aiutandoci ad avere una mente libera.
Dantian Yunzhuan gong: E' un approccio che si riferisce alla capacità di guidare il Qi attraverso il pensiero, portandolo
nella zona del Dantian per rinforzare il funzionamento di Dantian e Jingqi.
Shenbei wuzhang gong – il qi gong dei 5 archi: tecnica molto antica, oggi conosciuta solo da pochi maestri, è in grado di
creare attraverso un buon utilizzo del tono muscolare, una forma del corpo ad arco capace di creare forza e slancio in
movimenti armonici

12-13 Maggio: Manipolazione di tuina avanzato

Costo del corso: 250 euro 1 weekend - 450 euro 2 weekend pagabile in un'unica soluzione

