Metodo Antico di Tuina e Manipolazione del
Dott. Wang jie
18-19 Marzo, 29-30 Aprile presso la sede ASIMTC di Milano
ASIMTC organizza un nuovo seminario. Questo seminario ci porterà ad acquisire un
metodo antico di Tuina che si è diversificato dalle moderne tecniche di Tuina tutt’ora
applicate. E’ importante sottolineare che le due metodologie si completano a vicenda.
In questo seminario verrà effettuato un ripasso e verranno insegnate e provate nuove
manovre. Il Metodo del Dott. Wangjie è molto utile ed è estremamente efficace
nell’esame e nella manipolazione per la correzione delle alterazioni della colonna
vertebrale.
Le manovre di questo metodo antico si dividono per le quattro zone del corpo: collo,
schiena, torace ed arti, e utilizzano l'approccio del trattamento classico.
Questo metodo ha un miglior rendimento sul trattamento di tutti i tipi di dolore,
ipertensione, diabete e altre malattie geriatriche. Inoltre con l’auto-massaggio, è
possibile migliorare anche il sistema immunitario.
Attraverso l’esperienza del dottor Wang Jie si insegna a trattare sempre secondo
l’ottica della medicina cinese con un corso teorico-pratico. Il seminario di Tuina è
rivolto a tutti coloro che sono interessati a conoscere questa antica arte curativa
orientale. Questo metodo è utilizzato e tutelato da famosi medici di Pechino. Il
Dr.Wang ha trascorso i suoi vent’anni di attività clinica a studiare ed approfondire
questa pratica con lo scopo di semplificare l'approccio, estrarne l'essenza, per
ritornare alla semplicità e alla natura.
Si utilizzeranno le pratiche più diffuse e più efficaci per trattare i dolori in particolare
legati alle patologie della colonna vertebrale, delle ossa e delle articolazioni; per
regolare l'ipertensione, il diabete, la patologia coronarica e le disfunzioni
gastrointestinali. Questo metodo è estremamente efficace anche in tutte le condizioni
subcliniche.
Tutti i seminari del Dott Wang sono stati sempre un grande successo.
Dato che in questo seminario verrà insegnato il Taiji 13 tattiche, è necessario
presentarsi con vestiti comodi.
Per partecipare è necessario compilare e inviarci il modulo di iscrizione.

