
 
 

LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

NELL'ASSISTENZA NEONATALE:  

IL TUINA PEDIATRICO 
 
 
 

       

 
DOCENTI 

 
Dottor Filippo Castrovilli 

 
Medico Chirurgo Specialista in Fisiatria ed Esperto in 

Agopuntura, docente presso Scuola Tao Bologna:  
Durante gli studi accademici ha approfondito la pratica 

delle terapie manuali diplomandosi come operatore 
Shiatsu e conseguendo un Master in Terapia Craniosa‐

crale in collaborazione con il  Craniosacral Therapy Edu‐
cational trust di Londra. Ha frequentato diversi corsi di 

formazione e stage nella pratica del Qi Gong e del  
Tai Chi Medico. 

Si è avvicinato attraverso i corsi della dott.ssa E.Rossi al 
Tuina pediatrico che associa nella sua attività ambulato‐
riale e organizzando incontri e conferenze per genitori. 

 
Dott.ssa Loredana Zordan 

 

Infermiera , ostetrica ha conseguito nel 1993 il diploma 
di terapia intensiva neonatale alla city university di Lon‐
dra. Ha lavorato per 5 anni in terapia intensiva neonata‐

le in Inghilterra.  Dal 1998 al 2005 ha lavorato come  
ostetrica di comunità a Londra assistendo a domicilio  
in maniera autonoma le mamme e i bambini dopo la 

dimissione.  
Ha frequentato innumerevoli stage sia in Italia che  

all’estero di Medicina tradizionale Cinese 
Docente free lance al corso la digitopressione per  

favorire una gravidanza e un parto naturale. 
Attualmente lavora come ostetrica libera professionista 

conducendo parti in casa e assistendo i neonati a        
domicilio 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni Generali 

 
SEDE DEL CORSO  
ScuolaTao ‐ Via di Corticella 89, Bologna 
 

Per raggiungere la sede del corso: 
Bus: dalla stazione FS prendere bus nr 27 e scendere alla 
fermata “Ippodromo” 
 

Tangenziale: uscita nr 6 
 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 
Il Corso è riservato ad un massimo di 30 Ostetriche/
Ostetrici , Medici Chirurghi (Pediatri e Neonatologi),  
Farmacisti, Infermieri e Studenti del Corso di Laurea in O‐
stetricia. 
 

L’iscrizione comprende: 
♦ Partecipazione ai lavori scientifici 
♦ Coffee Break 
♦ Dispensa autoprodotta dai docenti 
♦ Attestato di partecipazione 
 

 

Ostetriche/ci  e Infermieri/e             € 220,00 (22% IVA inclusa) 
Medici Chirurghi  e Farmacisti        € 240,00 (22% IVA inclusa) 
Studenti  e  Ostetriche in cerca di occupazione  
(max 6 iscritti)         € 180,00 (22% IVA inclusa) 
 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla Segrete‐
ria Organizzativa l’apposita “Scheda di Iscrizione” debita‐
mente compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia 
del pagamento della quota. 
 
 
 

CANCELLAZIONE 
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate via 
Fax o e‐mail alla Segreteria Organizzativa e daranno 
diritto ai seguenti rimborsi: 

♦ Entro il 4 Ottobre 2013 50% dell’importo versato 
♦ Dopo il 4 Ottobre Nessun rimborso sarà dovuto 

Gli eventuali rimborsi saranno effettuati esclusivamente 
dopo il corso. 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
HT Eventi e Formazione s.r.l. 

Dott.ssa Fabiola Righetti 
Via Benedetto Marcello 1 ‐ 40141 Bologna 

Tel. 051 473911 ‐  051 4983200 Fax 051 473911 
E‐mail: fabiola@htcongressi.it                  www.htcongressi.it 

Bologna 5‐6 Dicembre 2013 
 

19,9 Crediti ECM ottenuti per 
Ostetriche/ci   

Medici Chirurghi (Pediatri e Neonatologi) 
Farmacisti 
Infermieri 



  
  

  

 
 
Ore 15.30  Pratica: Shen fa, metodi del corpo per impostare 
il massaggio senza fatica. Negoziare il contatto con il neo-
nato e favorirne il rilassamento 
 
Ore 16.30 Break  
 
Ore 16.45  Teoria: Cause di malattia ed elementi di diagnosi 
in MTC  applicati al neonato 
 
Ore 17.30  Pratica: Principali metodi di stimolazione del  
Tuina Pediatrico 
 
Ore 18.30 Termine della prima giornata 

  

VENERDI’ 6 DICEMBRE 2013VENERDI’ 6 DICEMBRE 2013  
 
Ore 9.00  Teoria: I quadri di disarmonia più comuni nel neo-
nato 
 
Ore 10.00 Pratica: punti e meridiani utilizzati nel Tuina  
Pediatrico 
 
Ore 11.00 Break  
 
 

SESSIONI TEORICOSESSIONI TEORICO--PRATICHEPRATICHE  

  

Ore 11.15 Favorire la fisiologia del respiro 
 
Ore 12.00 Favorire la fisiologia della digestione 
(assorbimento ed escrezione) 
 
Ore 13.00  Pausa pranzo  
 
Ore 14.00  Favorire il fisiologico riposo del neonato 
 
Ore 15.00  Indicazioni per affrontare raffreddori ed episodi 
febbrili 
 
Ore 16.00 Break  
 
Ore 16.15  Metodiche complementari (moxa e guasha) 
 
Ore 17.00 Impostare un trattamento - Verifica ECM con 
prova pratica per dimostrare l’apprendimento delle princi-
pali manovre del Tuina Pediatrico 
 

 Ore 18.00 Consegna dell’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

 
  

IL TUINA PEDIATRICOIL TUINA PEDIATRICO  
 

Il tuina pediatrico è una “tecnica salutare di contat-
to” in quanto consente ai genitori di svolgere un 
ruolo attivo nel trattamento del proprio bambino, 
da una parte rinforzando il legame affettivo, dall’al-
tra aiutando a placare il costante senso di timore e 
impotenza che coglie i genitori quando il bambino 
manifesta il disagio. 
Il tuina pediatrico è utile per trattare i seguenti di-
sturbi: 

Disturbi del Sonno, Irrequietezza/Agitazione,  
Coliche gassose del neonato, Alterazioni e disturbi 

dell’evacuazione, Febbre e raffreddori frequenti 
 

PROGRAMMAPROGRAMMA  
  

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE 2013GIOVEDI’ 5 DICEMBRE 2013  

  
Ore 8.30  Presentazione del corso e dei partecipanti 
 
 

Ore 8.45  Principi generali di assistenza al neonato, strumenti 
utili per valutare la salute del neonato 
 
Ore 9.30 L’importanza dello Skin to Skin Contact per favorire l’ac-
crescimento fetale e l’allattamento. Un approccio alla Medicina 
Tradizionale Cinese: come favorire l’allattamento attraverso la 
Digitopressione 
 
Ore 10.30 Come Valutare il benessere fetale e l’adattamento alla 
vita extrauterina, presentazione e discussione di casi clinici: le 
principali problematiche neonatali (le coliche gassose, alterazioni 
e disturbi dell’evacuazione, il pianto del neonato) 
 
Ore 11.30 Break  
 
Ore 11.45 Come Valutare il benessere fetale e l’adattamento alla 
vita extrauterina, presentazione e discussione di casi clinici:  
l’ittero neonatale, la febbre, la meningite 
 
Ore 13.00  Pausa pranzo  
 
Ore 14.00  Teoria: Peculiarità della fisiologia del neonato in me-
dicina tradizionale cinese (MTC) 
 
  

 
 
 
 

LLAA  MEDICINAMEDICINA  TRADIZIONALETRADIZIONALE  CINESECINESE  NELLNELL’’ASSISTENZAASSISTENZA    

NEONATALENEONATALE: : ILIL  TUINATUINA  PEDIATRICOPEDIATRICO  

BolognaBologna,  ,  55--6 Dicembre 20136 Dicembre 2013  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare debitamente compilata a: HT Eventi e Formazione s.r.l. 
Via Benedetto Marcello 1 - 40141 Bologna 

Tel 051 473911-051 4983200 Fax 051 473911 E-mail: fabiola@htcongressi.it 
 

Nome ____________________________________________________________ 
 
Cognome _________________________________________________________ 
 
 

Istituto ___________________________________________________________ 
 

 
Indirizzo Istituto ___________________________________________________ 
 
CAP__________ Città_______________________________  Prov. ___________ 
 
Tel  ______________________________ Fax ___________________________ 
 
Cell ______________________________________________________________ 
  
E‐mail ____________________________________________________________ 
 

QUOTA  DI ISCRIZIONE  

Ostetriche/Ostetrici  ‐  Infermieri/e   € 220,00 (22% IVA inclusa) 
Medici Chirurghi e Farmacisti            € 240,00 (22% IVA inclusa) 
Studenti  e  Ostetriche in cerca di occupazione (max 6 iscritti)  

             € 180,00 (22% IVA inclusa) 
DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI) 
 

Intestare fattura a  _________________________________________________ 
 
Indirizzo  _________________________________________________________ 
 
CAP__________ Città _______________________________  Prov. __________ 
 
Cod. Fiscale (obbligatorio) _________________________________________ 
 
Partita IVA ________________________________________________________ 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Bonifico Bancario intestato a: HT Eventi e Formazione s.r.l.  

c/c 000101107244 Unicredit Banca ‐ Ag. Bologna San Mamolo     
IBAN: IT 57G0200802452000101107244      

 

 Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e Corso G 13 BIS 
 

Si prega di inviare fotocopia della ricevuta del pagamento effettuato  
unitamente alla presente scheda 

 

Carta di Credito     VISA              MASTERCARD  
 

Titolare________________________________________________________    
 

Numero Carta __________________________________________________ 
 

Scadenza _______________ Cod. sicurezza (obbligatorio) ____________ 
Secure code verified by Visa______________________________________ 
 

o Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo il d.lgs 196/2003 sulla privacy 

 
 


