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Seminario sulle Basi del Tong Ren 
Venerdì 12 maggio 2017

IL SEMINARIO SI TERRA’ A NEPI (VITERBO) Via degli Orti 4405.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:

LUCIA TEL. 346.0462594
MARIOLINA TEL 347.0387561
MARIA GRAZIA TEL 328.0188472

Venerdì  12 maggio Ore 18:00 Classe di Tong Ren – Sessione curativa e 
dimostrativa aperta a tutti 

Sabato 13 maggio 2017Ore 9:00 Iscrizione al corso  
Ore 9:30 Introduzione al Tong Ren  
Ore 10:00 Le basi anatomiche del Tong Ren  
Ore 11:00 Pausa caffè  
Ore 11:15 I punti principali della testa e del collo Ore 12:30 Pausa pranzo  
Ore 14:00 I punti dorsali  
Ore 16:00 Chiusura della giornata 

Domenica 14 maggio 2017Ore 9:30 L’uso del bambolotto e del martelletto 
Ore11:00 Pausa caffè  
Ore 11:15 dimostrazione di Tui Na  
Ore 12:30 Pausa pranzo Ore 14:00 Casi clinici  
Ore 16:00 Chiusura della giornata 

�  



�

 

Associazione Culturale Italiana Tong Ren 
Via della Repubblica 121 
50023, Tavarnuzze (FI) 
Tel e Fax 055 20 20 503 
info@tongrenitalia.com - www.tongrenitalia.com 

 
 
 

 

 

Tong Ren 
 
 
 
 
“Il Tong Ren non è una religione, il Tong Ren è scienza!”  

(Tom Tam) 
 
Il Tong Ren è l’unico ponte esistente fra la medicina occidentale e quella orientale. 
Questa tecnica è stata inventata dal maestro cinese Tom Tam a Boston. Grazie a una 
comparazione fra il Sistema Nervoso Centrale e i Meridiani della Medicina 
Tradizionale Cinese, il maestro è riuscito a creare un nuovo sistema molto efficace 
per il trattamento di molte patologie. 
 
Il Tong Ren non si avvale solo dell’agopuntura ma viene supportato da altre tecniche 
che possono essere utilizzate all’interno della seduta stessa come il Tuina, le pratiche 
di Inconscio Collettivo, il Pi Gu, il Tai Qi Dao Yin e altre Tecniche Minori. 
 
Di recente, alcuni studi di Tom Tam hanno posto l’attenzione anche sulla 
Bioelettricità e la Piezoelettricità migliorando i risultati della tecnica stessa. 
 
Nella terapia del Tong Ren viene utilizzato un modello plastico, rappresentante la 
mappa dei punti di agopuntura, per generare un’immagine dell’energia corporea del 
paziente. 
 
Martellando sui punti appropriati del bambolotto e collegando la propria mente con 
l’inconscio collettivo, è possibile attivare un trattamento tra colui che effettua la cura 
ed il paziente. Tale collegamento permette di indirizzare l’energia al paziente 
attraverso il martellamento dei punti, secondo le prescrizioni dell’agopuntura. 
 
Questo trattamento ha lo scopo di regolare il flusso di energia Qi. La differenza fra 
questa pratica e l'agopuntura sta nel fatto che il paziente può essere lontano chilometri 
e chilometri da colui che effettua la cura del Tong Ren. 


