
CORSO DI MASSAGGIO TUINA

MASSAGGIO EMOzIONAlE:
l’abbraccio di Morfeo

Condotto dal Maestro Emidio Paolini

Si rilasciano 
CREDITI ECP 
per i professionisti 
iscritti nei registri SIAF



MASSAGGIO EMOZIONALE: L’AbbrAccIO dI MOrfEO
Il massaggio induce reazioni fisiologiche di fondamentale importanza, per 
ottimizzare il benessere psicofisico e annullare gli effetti stressanti di ciò che 
viviamo.
Per la medicina cinese, il punto essenziale è l’armonia interiore, l’equilibrio di 
2 forze fondamentali: lo yin e lo yang ,due forze opposte e complementari così 
come lo sono la luce e il buio, al freddo e il caldo. 
Queste forze della natura esistono anche all’interno dell’organismo e dalla loro 
armonia si determina il benessere Psicofisico.

ObIETTIVO GENErALE
I partecipanti, impareranno tecniche specifiche di Massaggio  Tui Na, con un 
particolare lavoro su due meridiani del corpo (linee energetiche la cui attività 
massima ha la durata di due ore) che liberati, favoriscono stati emotivi altamente 
rilassanti e armonici, per un pieno benessere psicofisico e vitalità della persona.



STrUTTUrA dEL cOrSO

Il corso si sviluppa in 1 weekend intensivo, per un totale di 15 ore 
complessive

SEdE dEL cOrSO

KAIROS ITALIA SRL  in via Mannarino 2 - 73100 Lecce

dATA

Sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018, ore 9,30 – 18,00

PrOGrAMMA

Parte Teorica 
• Fondamentali Teorici di Medicina Cinese Classica
• Le leggi del Tao, dallo Yin allo Yang ai 5 movimenti - I principi 

di Medicina Cinese Classica Taoista nella fisiologia del Sonno. 
Organi e Visceri, Meridiani e Punti di Agopuntura. 

• Le problematiche energetiche dell’Insonnia.
• Lo Shen e le modalità di trattamento
• Fitoterapia energetica, per favorire il sonno

Parte Pratica 
• Pratiche del Tuinà per favorire il sonno ristoratore
• Protocollo dell’Abbraccio di Morfeo.
• (trattamento ricavato dagli insegnamenti di Jeffrey Yuen, monaco 

e maestro taoista,  massima autorità mondiale nel campo della 
Medicina Classica Cinese, appartenente alla 88ª generazione 
di Yu Ching Huang Lao Pai (Scuola della Pura Giada, Setta 
dell’Imperatore Giallo Lao-Tse) e alla 26ª generazione di Chuan 
Chen Lung Men Pai (Scuola della Completa Realtà, Setta della 
Porta del Drago). 

cOSTO

Euro 149,00 + Iva
 
dOcENTE: Maestro Emidio PAOLINI

Maestro Shiatsu e Shiatsuka, insegnante di Tuina e Medicina Cinese 
Classica ad indirizzo Alchemico Taoista.
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