
TUINA 
 
Il massaggio Tuina (Tui spingere, Na afferrare), si pratica da millenni, è una forma antica di trattamento curativo. Il 
Tuina è un ramo della Medicina Tradizionale Cinese, è una “metodica esterna” d'origine molto antica e codificata 
attraverso integrazioni successive che ne hanno composto nei vari secoli, la complessa stratificazione attuale. 
Perché il ricorso al massaggio? Per eliminare la fatica, alleviare il dolore, rilassare e consentire un più facile fluire 
dell'energia che circola nei punti energetici. Un tocco salutare, è l'antica tecnica manuale che permette di ritrovare e 
mantenere il benessere fisico e psichico. E' ancora poco conosciuto in Italia, il Tuina possiede un vasto ed efficace 
repertorio tecnico: massaggio muscolare, lieve trazione vertebrale ed articolare a scopo distensivo, senza la necessità di 
utilizzare particolari strumenti per la sua applicazione. 
Gli strumenti del massaggiatore Tuina sono essenzialmente le dita, e mani, i gomiti, con cui esercitare oltre quaranta tipi 
di mobilizzazioni diverse per drenare i canali energetici principali e riequilibrare il QI, l'energia vitale, i cui blocchi 
causano il dolore. Nel trattamento ci si può avvalere anche di strumenti tipici del Tuina come: Guasha, Moxa, coppette. 
E' efficace per quasi tutte le situazioni di disequilibrio si può praticare nel caso di quasi tutti i disturbi facendo da 
supporto a metodi carattere terapeutico; i disturbi più correnti sono, quelli acuti e quelli cronici, e disturbi dell'apparato 
locomotore, come sciatalgie, infiammazioni dell'articolazione della spalla, problemi muscolari, artriti ed artrosi, 
disarmonie di stagione, ansia, stress, è un valido percorso per mantenere lo stato di equilibrio energetico. 
 
Luisa Sposito ha studiato il massaggio Tuina presso la scuola IOME ITALIA Istituto Orientale di Medicina Energetica, 
la cui caratteristica, rispetto ad altri metodi, è quella di curare molto, sin dalle prime lezioni, l'aspetto della pratica. 
E' appassionata di lingua e cultura cinese ed è un'insegnante di Taiji Quan stile Yang(campionessa intercontinentale di 
Forma, Sciabola, Spada). 
Nell'estate 2013 ha partecipato ad approfondimento e pratica presso il prestigioso ospedale Universitario di Nanchino in 
Cina. 
A settembre 2016 ha partecipato ad approfondimento con pratica in ospedale ad HangZhou Cina. 
Ha studiato Medicina Tradizionale Cinese in Svizzera presso Medicina Empirica a Lamone-Lugano. 
E' operatrice iscritta al Registro delle Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia. 
Propone ora a  un “assaggio” di Cina attraverso l'antico massaggio Tuina. 
 


