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OBIETTIVI - FINALITA’ - DURATA DEL CORSO 
 

Il Corso è impostato secondo le dottrine classiche della Medicina Veterinaria Tradizionale 
Cinese (MVTC) e del Tuina, con i necessari riferimenti all’evoluzione di queste discipline in 
Occidente. 
Il Tuina (Massaggio Cinese) ha una storia molto antica, è una delle prime tecniche per il 
trattamento del dolore. Consiste in un insieme di movimenti e azioni, in genere manuali, 
con cui il Veterinario agisce stimolando il tessuto cutaneo e i tessuti sottostanti delle aree 
cutanee corrispondenti ai punti dell’Agopuntura, ciò permette di utilizzare la loro azione 
riflessa sugli organi e le strutture interne e di ristabilire l’omeostasi delle funzioni 
fisiologiche. Il fine del Corso è quello di formare Medici Veterinari Esperti in Tuina 
Veterinario che siano in grado di applicare questa peculiare disciplina della MVTC. Pertanto 
sono ammessi al Corso solo Medici Veterinari in possesso di laurea magistrale, abilitazione 
professionale, diploma di Agopuntura Veterinaria. Il programma del corso è stabilito dal 
Consiglio Direttivo SIAV insieme al Direttore del Corso ed al Corpo Docenti. Il programma 
del corso è organizzato in linea con gli insegnamenti del Tuina, con le moderne 
acquisizioni scientifiche, con i programmi dei corsi tenuti da istituzioni internazionali di 
MVTC, con le indicazioni professionali e deontologiche previste da istituzioni e normative 
italiane ed europee. Pertanto il corso è soggetto a periodiche modifiche in base alle 
evoluzioni contingenti. Attualmente il corso è così articolato: si svolge nell’arco di un anno 
per un totale di 150 ore di lezioni teorico – pratiche; nello specifico: 126 ore di lezioni 
teoriche e di esercitazioni pratiche per anno di corso; 24 ore di attività clinica con la 
supervisione di un Medico Veterinario esperto di Tuina, Docente del Corso o altro esperto 
approvato dal Direttore del Corso. Le esercitazioni pratiche sono effettuate sui piccoli 
animali (cane, gatto). 
 
 
 
 
 
 



 
ARGOMENTI 

 
Basi teoriche e filosofia medica della Medicina Tradizionale Cinese 
Basi teoriche del Tuina 
Manovre Tradizionali 
Applicazioni del Tuina 
Prevenzione degli incidenti e delle lesioni – Controindicazioni 
Anatomia e Fisiologia Energetica (organi – visceri) 
Agopunti Principali 
Meridiani Principali 
Meridiani Secondari 
Meridiani Curiosi 
Semeiotica e Diagnosi Energetica 
Biomeccanica 
Fisiopatologia e trattamento del Sistema Osteo-articolare 
Fisiopatologia e trattamento del Sistema Muscolare 
Fisiopatologia e trattamento degli Zang 
Fisiopatologia e trattamento dei Fu 
Biofisica applicata al Tuina. 
 
Le esercitazioni pratiche vertono sull’intera pratica clinica del Tuina. 
 
 

ALBO MEDICI VETERINARI AGOPUNTORI ESPERTI IN TUINA VETERINARIO 
I diplomati in Tuina Veterinario verranno inseriti in un apposito albo dei medici veterinari 
agopuntori esperti in Tuina veterinario, così da rendere evidente la loro ulteriore 
formazione specialistica.  
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