
 
 

OPERATORE TUINA 
AD INDIRIZZO ANIMALE 

Siamo orgogliosi di presentare il nuovo corso di formazione dedicato al Tuina, massaggio olistico della 
Medicina Tradizionale Cinese. 

In Oriente è ancora oggi parte integrante della formazione medica di base e utilizzato per la cura di patologie 
maggiori e problemi di natura articolare e posturale. Il Tuina è, insieme ad agopuntura e fitoterapia, uno dei 
tre pilastri della Medicina Tradizionale Cinese.  

Una tecnica, che da oltre duemila anni rappresenta un'antica arte e che può essere abbinata e integrata da 
veterinari e fisioterapisti alle tecniche di fisioterapia occidentale.  

Ma anche impiegata da terapisti olistici, in quanto vera e propria terapia naturale fondamentale per la cura e 
prevenzione delle malattie e che garantisce l'equilibrio del corpo e il flusso naturale dei vasi sanguigni. 

CHI È L’OPERATORE TUINA AD INDIRIZZO ANIMALE 

L’Operatore professionale di Tuina ad indirizzo animale, pratica le tecniche di pressione e stimolazione di zone, 
punti specifici e canali energetici, ma anche allungamenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva, 
secondo modalità che dipendono dalle specificità dell’animale trattato e della sua condizione energetica. 

L’azione benefica del massaggio TUINA sugli organismi può condurre all’eliminazione di blocchi e ristagni, 
attraverso tecniche manuali e di stimolazione superficiale del corpo, strumenti specifici tradizionali e moderni, 
ad esclusione degli aghi che sono pertinenza dell’agopuntura. 

COME SI SVILUPPA L’ITER FORMATIVO 

Il corso si sviluppa in 30 ore di formazione completamente online nella modalità ON DEMAND, attraverso il 
nostro Fauno Online Campus dove tutti i Corsi possono essere visualizzati senza vincoli di frequenza ed orari. 

TUTTE LE TECNICHE DI MASSAGGIO SONO FILMATE E COMMENTATE MINUZIOSAMENTE SU CANE, GATTO E 
CAVALLO; quindi, non sono necessarie altre formazioni specifiche extra. 

Ti saranno forniti tutti i materiali necessari alla comprensione degli argomenti e all’acquisizione delle 
competenze richieste, in linea con la regolamentazione internazionale sulle discipline olistiche di sostegno. 

Nel dettaglio: 

• Video-lezioni per un totale di 3 moduli suddivisi in 30 ore didattiche. 
• Dispensa scritta e slides della lezione messe a disposizione dello studente. 
• Tutor individuale durante il percorso e in previsione della preparazione all’esame. 
• Accesso libero alle registrazioni delle lezioni, per facilitare il ripasso e la preparazione del test finale. 
• Accesso h24 al Fauno Online Campus e a tutte le risorse didattiche del Corso. 
• L'Attestato del Diploma di Specializzazione* 

* L’Attestato del Diploma di Specializzazione viene rilasciato a seguito della frequenza dell’intero corso ed il 
superamento dell’esame (che si svolgerà direttamente online), composto da 40 domande a risposta multipla. 



DI COSA PARLEREMO 

MODULO 1: I FONDAMENTI 

• Principi fisiologici del massaggio: effetti meccanici e comportamentali. 
• Cenni di anatomia e biomeccanica del sistema muscoloscheletrico. 
• Il ruolo della fascia muscolare e dei meridiani fasciali. 
• Cenni di fisiologia e fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese. 
• La funzione dei meridiani. 
• La funzione degli agopunti. 

MODULO 2: LE MANOVRE  

• Cenni storici di Tuina. 
• Tecniche di tonificazione e dispersione. 
• Principali manovre. 

MODULO 3: APPLICAZIONI PRATICHE (su cane, gatto e cavallo) 

• Preparazione del terapeuta al massaggio. 
• Il massaggio di testa e collo: trattamento per rilassamento, contratture muscolari, problemi 

osteoarticolari della colonna cervicale. 
• Il massaggio dell’arto anteriore: trattamento per alterazioni di movimento, patologie osteoarticolari 

dell’arto anteriore. 
• Il massaggio della schiena: trattamento per tensioni muscolari, patologie del rachide, rigidità 

locomotoria. 
• Il massaggio dell’addome: trattamento per rilassamento, disturbi gastroenterici. 
• Il massaggio dell’arto posteriore: trattamento per alterazioni di movimento, patologie osteoarticolari 

dell’arto posteriore. 

LA DOCENTE 
Dottoressa LAURA ROMANÒ, medico veterinario, agopuntrice, fisioterapista per cavalli e piccoli 
animali, docente di MTC.  

Master Universitario in Fisioterapia Veterinaria presso School of Veterinary Medicine presso 
Università di Nottingham – UK  

Diploma di Agopuntura Veterinaria presso SIAV-ItVAS - Società Italiana di Agopuntura 
Veterinaria – IT e presso IVAS - International Veterinary Acupuncture Society - US 
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