
 
 

 
 
 
 

 
 

ddoocceennttii  PPrrooff..ssssaa  MMAA  XXUUZZHHOOUU  

              PPrrooff..  CCHHEENN  QQIINNGGBBIINN  
 

Assistenza didattica dr.ssa Giulia Boschi - Sinologa 

 

SSEEDDEE  DDEELL  CCOORRSSOO::    SSccuuoollaa  ddii  AAggooppuunnttuurraa  TTrraaddiizziioonnaallee  ddeellllaa  CCiittttàà  ddii  FFiirreennzzee  
        VViiaa  ddii  SS..  GGiiuussttoo,,  22  --  FFiirreennzzee  

 

SETTEMBRE 2007 
 

 
 

 PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
  

 Centro "Fior di Prugna" 
 tel. 055. 89.47.726 E-Mail: fiordiprugna@asf.toscana.it 
  

 Scuola di Agopuntura Tradizionale della Città di Firenze 
 tel. 055. 70.41.72  E-Mail: info@scuoladiagopuntura.it 

Centro MTC 
"Fior di Prugna" 

Azienda Sanitaria 
Firenze 

 

Scuola Agopuntura 
Città di Firenze 



 
 

obiettivi del corso: 
 

 Il corso ha l’obiettivo di ripercorrere i principi 
 della medicina tradizionale cinese e di far 
 apprendere i campi di applicazione del 
 martelletto Malitang per il trattamento delle 
 miopie di leggera e media entità senza 
 l’alterazione del fondo. 
 

 
 

Programma: 
 
1 - Basi teoriche della MTC 
2 - Anatomia e fisiologia dell’occhio, metodi di misurazione delle ametropie 
3 - Teoria e pratica del martelletto 

- Relazione dell'occhio con organi interni e canali 
- Eziopatogenesi dei disturbi visivi in MTC 
- Diagnostica dell'oftalmologia tradizionale: le cinque orbite 
- Principi del martelletto per la regolazione della vista 
- Tecnica di applicazione del martelletto 
- La piccola circolazione energetica nella tecnica per le ametropie 
- Massaggi per gli occhi 
- Localizzazione ed uso dei 5 punti shu antichi, dei punti yuan, luo e shu 
         dorsali e loro applicazione nella piccola circolazione (metodo Ma). 

4 - Tirocinio clinico con la prof. Ma Xuzhou 
 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 
Martedì 25/09/2007 
Mercoledì 26/09/2007 
Giovedì 27/09/2007 
Venerdì 28/09/2007 
Sabato 29/09/2007 
Domenica 30/09/2007 
 
Orario: 9,00 - 13,00 14,00 - 18,00 
 
 
 



 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza 
 

 
Costo: € 300,00 
Esso è gratuito per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale Toscano 
che svolgono attività di MTC nel Servizio Pubblico. 
Al termine del corso verrà effettuato un test di valutazione 
dell’apprendimento. 
 
 PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI A: 
 

 Centro "Fior di Prugna" 
 tel. 055. 89.47.726 
 E-Mail: fiordiprugna@asf.toscana.it 
 
 Scuola di Agopuntura Tradizionale della città di Firenze 
 tel. 055. 70.41.72 
 E-Mail: info@scuoladiagopuntura it 


