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La medicina 
tradizionale cinese 
(MTC)



Esercizi di ginnastica 
energetica
Insegniamo ai pazienti alcuni esercizi da 
fare a casa come supporto terapeutico 
per il raggiungimento e il mantenimento 
della salute.

Accesso alle prestazioni
L’a t t i v i t à  de l l ’ambula to r io  è 
rivolta ai pazienti in trattamento 
chemioterapico.
Per poter accedere al servizio non 
è necessaria la richiesta medica, 
l’ambulatorio è ad accesso diretto e 
sarà lo stesso medico agopuntore a 
prescrivere i vari trattamenti.
Per prenotare la pr ima visi ta 
telefonare al 0557947248 nei giorni 
di martedì e giovedì, dalle ore 13:00 
alle ore 15:00.

Il numero di sedute dipende dalla 
situazione par t icolare di ogni 
paziente.

Equipe
Dr. Carmelo Guido, medico agopuntore
Dr. Daniela Prencipe, medico agopuntore
Silvia Angeli, infermiera diplomata in Tuinà

dell’agopuntura; si effettua su zone 
selezionate del corpo, in base alla 
patologia di base, allo scopo di 
riequilibrare l’energia, il sangue e 
rimuovere i ristagni.

Auricoloterapia
Consiste nella stimolazione di 
determinati punti del padiglione 
auricolare con massaggi, punture con 
aghi, applicazione di semi di vaccaria 
o piccoli magneti a semipermanenza, 
stimolazione elettrica. Il trattamento 
del padiglione auricolare porta alla 
correzione dei disturbi funzionali ed 
organici degli organi corrispondenti 
ai punti trattati.

Moxibustione
Riscaldamento di alcuni punti o zone 
energetiche del corpo con bastoncini 
di artemisia allo scopo di tonificare 
l’energia.

Fior di prugna
È un martelletto monouso con sette 
piccoli aghi; è utilizzato su tutta la 
superficie cutanea, su cicatrici o 
zone con stasi venosa o arteriosa 
allo scopo di rimuovere i ristagni 
e riequilibrare il normale flusso 
energetico.

Coppettazione
Applicazione di coppette di vetro con 
effetto ventosa su determinati punti 
o zone del corpo per far circolare 
l’energia.

Dietetica
Indicazioni alimentari riguardanti la 
scelta dei cibi e dei metodi di cottura 
sulla base della tipologia energetica 
della persona.

Cos’è la medicina tradizionale 
cinese (MTC)
La MTC è una Medicina globale, 
energetica, preventiva, riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) e nata in Oriente oltre 
2500 anni fa:

•	 mira all’equilibrio energetico 
del paziente nella sua 
globalità

•	 cura il corpo umano nella 
sua interezza

•	 ritiene che ciascun organo 
abbia sia una funzione 
mentale che fisica. 

•	 considera gli aspetti fisiologici 
e psicologici della persona

•	 traccia l’origine della malattia

•	 cura la persona correggendo 
lo squilibrio energetico che 
ha causato la malattia stessa

Non è una medicina alternativa ma 
integrativa della nostra medicina 
occidentale con la quale può 
riuscire a realizzare un ef fet to 
sinergico util izzando tecniche 
diverse, quali l’agopuntura, il tuinà, 
l’auricoloterapia, la moxibustione, il 
fior di prugna, la coppettazione, la 
dietetica e gli esercizi di ginnastica 
energetica.

Agopuntura
È una metodica che da oltre 2500 
anni fa parte della MTC.
Ha un ampio spettro di trattamento, 
buoni risultati terapeutici e rarissimi 
effetti collaterali, che sono comunque 
minimi.
Si effettua mediante l’uso di aghi 
monouso inseriti su punti energetici 
del corpo, là dove si sia verificato un 
blocco o una carenza, allo scopo di 
ripristinare la fisiologica circolazione 
dell’energia e del sangue per regolare 
le funzioni dell’organismo.

Tuinà
È un massaggio cinese basato 
sullo stesso approccio teorico 
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