
La farmacoterapia cinese è un utile sussidio da affiancare alle altre tecniche terapeutiche di 
Medicina Tradizionale Cinese – agopuntura, tuina, moxibustione, coppette ecc. Ma spesso anche chi ha 
una conoscenza di base della fitoterapia cinese finisce per usarla poco, e male. Con un senso di 
frustrazione. 

Il master di farmacologia clinica cinese nasce come risposta a questo disagio: lo studio si articola a 
partire dall’individuazione delle famiglie/costituzioni dei principali rimedi e dalle formule classiche 
che ne derivano. 

L’approccio che usiamo nel trattamento con rimedi cinesi è così caratterizzato: 
Non si affastellano rimedi rincorrendo i sintomi ma si individuano i quadri/costituzioni presenti e si 
cerca di riconoscere la formula classica che corrisponde. 
Una formula può trattare numerose malattie occidentali; formule differenti possono essere usate nel 
trattamento di una malattia occidentale. 
Non si tratta la malattia secondo la nosologia occidentale; dunque non prescrizioni ad esempio contro 
l’asma o la gastrite ma formule che trattano il quadro presente nel paziente asmatico o gastritico. La 
scelta della formula nasce dalla combinazione di persona/costituzione – formula classica – malattia 
occidentale. 
Individuare la costituzione permette di individuare la formula adatta; i sintomi particolari del 
paziente suggeriscono di modificarla con aggiunte e sottrazioni dei componenti e dei dosaggi. 
Individuare la costituzione che corrisponde al rimedio/formula permette di trattare più 
efficacemente e senza effetti collaterali. 

Lo studio per famiglie e non per categorie terapeutiche permette di memorizzare e individuare i 
quadri/costituzione e quindi passare più agilmente dalla teoria alla clinica pratica  

È un master, dunque è necessario per frequentarlo avere buone conoscenze di base di MTC sia sulle 
teorie generali che informazioni su fitoterapia cinese quale è fornito da un corso di base.  

Docenti 
Dott. Grazia Rotolo      Dott. Barbara Rossi 

La Dott. Rotolo nel 1988 ha organizzato con la dott. Martucci il 1° corso in Italia di 
Farmacoterapia cinese nonché pubblicato il testo in Italiano di Fondamenti di 
farmacoterapia cinese e nel 1999 Farmacoterapia cinese.  Con la dott. Rossi e il dott. 
Picozzi dal 1996 ha organizzato a MediCina a Milano corsi di base di farmacoterapia 
cinese. Nel 2009-2011 il 1° master di Farmacoterapia clinica basato su Jingfan – scuola 
delle ricette classiche secondo prof. Huang Huang e Kanpo. 

Il corso si articola in otto weekend/ seminari sulle famiglie principali.e le prescrizioni correlate. 

8-9 novembre 2014  6-7 dicembre 2014 
17-18 gennaio 2015  14-15 febbraio 2015  14-15 marzo 2015 
18- 19 aprile 2015  16-17 maggio 2015  13-14 giugno 2015 
Sede del corso : Milano Tana dei dragoni via Savona 1 
Orari: sabato h.9.30 -13 e 14.30 - 17.30 e domenica 9.30 – 13.30 

Costo: € 1600 (€1250 + IVA) è comprensivo delle lezioni frontali e delle dispense. Infatti ogni rimedio e ogni 
formula trattati sono corredati come sussidio didattico da originali figure esplicative. 

Per informazioni: E-mail grotolo@venus.it Tel 0382304323 Web www.tanadeidragoni.it 

Tana dei 
Dragoni 

Milano 

START:  
2014 
Milano 


