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“fratello” dell’agopuntura 
“padre”, dello shiatsu  

e delle moderne riflessologie  

TUINA



Il Tuina 
  

è il massaggio tradizionale cinese 



E’ una delle pratiche principali  
che compongono la  

Medicina Tradizionale Cinese

agopuntura
fitoterapia

ginnastica cinesedietetica cinese

tuina

qigong



La salute è equilibrio 
la malattia è assenza di equilibrio

Il TUINA condivide con tutte le discipline 
della Medicina Cinese la parte teorica, 

fondamentale.



Lo sviluppo del TUINA è strettamente 
legato alla storia dell’agopuntura  

e del pensiero medico cinese.

In Cina è attualmente parte 
integrante della formazione 
universitaria tradizionale e 
in tutti gli ospedali sono 
attivi ambulatori di TUINA.



Il termine TUINA è composto da 
due ideogrammi cinesi. 

Il primo (TUI) 
significa “spingere”  

il secondo (NA) 
significa “afferrare”



Il TUINA ha una storia molto antica. 

La lunghissima pratica clinica di questo 
metodo e la straordinaria documentazione 
scientifica raccolta e conser vata nella 
tradizione medica cinese ci danno un quadro 
di estrema chiarezza che illumina sulle 
possibili indicazioni del massaggio cinese.



L’azione del TUINA è legata a 
principi di fisiologia cinese 

Fondamentali:
ARMONIZZARE LO YIN E LO YANG 

REGOLARE GLI ORGANI ED I VISCERI 

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ENERGETICA NEI 
MERIDIANI PRINCIPALI E SECONDARI 

  
MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE DELL’ENERGIA, DEL 

SANGUE, DEI LIQUIDI ORGANICI 



Spieghiamo due parole-chiave:

ENERGIA (Qi)

MERIDIANI ENERGETICI 



MERIDIANI ENERGETICI 
linee energetiche in cui scorre energia vitale 

che i cinesi chiamano Qi 

percorrono tutto il corpo, dalla testa ai piedi e 
dai piedi alla testa 

Sono collegati tra loro, ciò significa che ci sono 
correlazioni tra organi anche tra loro molto 

distanti.  

Tutto il corpo in MTC è collegato tra se’.



Tutto è energia.  

Dagli aspetti più concreti e materiali legati alla 
fisiologia ed  alla funzionalità degli organi 
agli aspetti più “immateriali” ed impalpabili 

come  le emozioni.

ENERGIA (QI)



“Il corpo e la mente” sono visti insieme in 
Medicina Cinese, in integrazione e non in 

separazione 

Si dice che anche le emozioni sono “movimenti 
del Qi” e c’è un complesso sistema di relazioni 

tra Organi e, appunto emozioni  
(polmone = tristezza, fegato = rabbia…).



IL TUINA… 

Negli adulti, è molto utile nei problemi muscolari, 
nello stress e nei disturbi ad esso collegati.  

E’ indicato anche per problemi legati alla fisiologia 
degli organi interni. 



Naturalmente non siamo in un approccio sanitario.  

In Medicina Cinese la malattia è squilibrio, quindi 
il TUINA non serve per curare una patologia 
specifica ma per attivare l’energia della persona in 
modo da favorire il riequilibrio energetico (la 
malattia è “solo” la manifestazione di uno squilibrio 
energetico).



La branca pediatrica del Tuina è molto efficace 
nella prevenzione, nel rinforzo della 
costituzione quando il bambino si ammala 
spesso e nella risoluzione dei disturbi acuti dei 
bambini, consentendo di limitare il ricorso ai 
farmaci. 
Le indicazioni principali del Tuina pediatrico 
sono: coliche del lattante, stipsi, diarrea; 
inappetenza, stanchezza, suscettibilità alle 
malattie invernali; tosse, catarro, asma, rinite; 
disturbi del sonno, irrequietezza, iperattività; 
ritardi dello sviluppo.



La pratica  tradizionale  del Tuina richiede 
anni di studio e di applicazione costante lungo 
un percorso progressivo in termini di contenuti 
e livello di difficoltà. 

Lo studio per una corretta pratica del Tuina 
non può prescindere, infatti, dallo studio del 
sistema dei Meridiani energetici principali,   
dallo studio del loro percorso, delle loro 
funzioni  e dei Punti che si trovano lungo il 
loro percorso.



I Meridiani Principali 

S i r i f e r i s c o no a l l a 
f i s i o l o g i a , a l 
funzionamento deg l i 
Organi e dei viscer i 
(Zangfu). 

C reano una re t e d i 
f u n z i o n i f i s i c h e , 
energetiche e psichiche.



Lo scenario di studio per l’operatore Tuina non 
si ferma ai Meridiani Principali ma va oltre, 
con i cosiddetti Meridiani Secondari (Tendineo-
musco lar i , Luo long i tud inal i , D is t int i , 
Straordinari…) 



IL TRATTAMENTO TUINA



Il trattamento TUINA dura circa 50 minuti 

Si esegue generalmente sugli abiti, in alcuni 
casi con  l'interposizione di un tessuto di 
cotone bianco. 

E’ preferibile che la persona che si sottopone al 
trattamento non indossi collane, bracciali etc. 
Non deve avere mangiato da poco (né deve 
mangiare subito dopo il trattamento).



Le manovre Tuina sono effettuate sui Punti dei 
Meridiani Energetici (agopunti usati anche 

nell’agopuntura),  
lungo il percorso dei Meridiani Energetici,  

su zone o distretti corporei 

l’obiettivo è riportare in equilibrio l’Energia



Dal punto di vista pratico… 



Il Tuina prevede numerose tecniche di 
manipolazione (pressioni, spinte, sfregamenti, 
picchettamenti, prese… )  
tra cui l’operatore sceglie in base agli obiettivi 
del trattamento.



Il Tuina prevede l'educazione del 
paziente all’autotrattamento.  
Ciò rende più stabili i risultati e rende 
il ricevente reale PROTAGONISTA del 
proprio benessere.


