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Associazione Culturale Italiana Tong Ren presenta: 
 

Seminario di Addomino Terapia e Ombelicopuntura 
 

 
Soave (VR): 19 marzo, 16 aprile, 14 maggio 

 

 
Tavarnuzze (FI): 1-2 aprile, 20 maggio 

 
 

Il corso sarà suddiviso in 3 giornate e si potrà scegliere se seguirlo in provincia di Verona o 
vicino Firenze.  
Il Seminario è aperto a tutti: medici, fisioterapisti, operatori olistici, osteopati.  
È rivolto anche a chi non ha conoscenze mediche o di medicina cinese e desidera 
conoscere questi argomenti. 
 
Obiettivi: 
Questo Seminario è un’introduzione all’inconscio e alle sue infinite sfumature. 
Verranno valutati molti aspetti che serviranno nella pratica terapeutica e indicheranno la 
visione di mondi superficiali, intermedi e profondi. 
La logica sarà sempre quella di interpretare i segnali corporei attraverso il “lungo viaggio” 
che il Nervo Vago fa dal centro alla periferia e dalla periferia al centro, incontrando 
informazioni inconsce, subconsce e consce. 
Conosceremo le innumerevoli possibilità dei Bagua e le implicazioni corporee 
dell’omuncolo addominale. 
Verranno introdotti concetti di base della Medicina Cinese, dai 5 Elementi ai Bagua, fino ai 
Meridiani Curiosi. 
Inoltre proporremo valutazioni pratiche per ottenere maggiori risultati nell’armonizzazione 
addominale e nella stimolazione del sistema nervoso parasimpatico e simpatico, 
introducendo i concetti del Tong Ren. 
Affronteremo la comunicazione degli arti verso l’addome e l’ombelico e, successivamente, 
da questi verso il collo e il cervello. Impareremo a trattare l’ombelico e capiremo come 
esso comunichi con tutto l’organismo. 
 
La natura del corso è teorico-pratica. Si consiglia un abbigliamento comodo. 
A fine seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
L’importo del corso è di €. 300,00. 
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PROGRAMMA 
 
 
PRIMA GIORNATA  
19 marzo o 1 aprile, dalle 9:00 alle 16:00 

 Misurare l’Addome 

 Omuncolo Addominale 

 Introduzione ai 5 Elementi 

 Introduzione ai Bagua 
 
 
SECONDA GIORNATA 
16 aprile o 2 aprile, dalle 9:00 alle 16:00 

 Bagua Addominale 

 Pratica 

 Introduzione ai Meridiani Curiosi 

 Introduzione al Tong Ren 
 
 
TERZA GIORNATA 
14 maggio o 20 maggio, dalle 9:00 alle 16:00 

 Ombelicopuntura 

 Armonizzazioni Addominali e Periombelicali 

 Scelta del Sistema Terapeutico 

 Valutazioni Finali 
 

 
 
 

Il seminario si svolgerà presso: 
 

Polo s.r.l 
Via del Commercio 43, Soave (VR) 
19 marzo, 16 aprile, 14 maggio 
Contatti: Lorenzo Cellerini 329 7420 592, Laura Gaiga 347 487 7948 
 

Associazione Culturale Italiana Tong Ren 
Via della Repubblica 121, Tavarnuzze (FI) 
1-2 aprile, 20 maggio 
Contatti: Lorenzo Cellerini 329 7420 592 
 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a info@tongrenitalia.com 
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