
Centre 
Victor 

Gambier
CURA, FORMAZIONE, WORKSHOP E CORSI

REGISTRAZIONE DELLE FORMAZIONE A BOSA
DA VERNERDI 6 SETTEMBRE A 
DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019

dato da Éric BASTIN

CONTATTO E INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni si prega di 
visitare il nostro sito Web, è inoltre 
possibile contattarci direttamente 
al centro.

Associazione Olistica MIVA
Associazione Olistica MIVA
Elena RANALDO
elena.ranaldo@gmail.com
0039 347 489 14 79

www.olisticasardegna.com
Bosa, Via Lungo Temo De Gasperi 
n.71

Centre Victor Gambier
Eric BASTIN
e.bastin@skynet.be
0032 496 27 32 89

www.centrevictorgambier.com
Rue Victor Gambier, 2
1180 Uccle

Éric BASTIN
Agopuntore D.A. 
Tecniche di medicina classica cinese
Tecniche di medicina giapponese
Terapista di massaggi cinesi tradizionali

Prezzo
195 € prima del 30 giugno e 210 € dopo il primo luglio 
(IVA inclusa)

Iscrizioni
Pagabile sul conto Qi Gong e Tuina College
IBAN : BE60 3630 3804 6470
BIC : BBRUBEBB
Riferimento da indicare:
Bosa 2019
Il pagamento conferma la registrazione.
Numero di posti limitati



MOXA :  fatta a base di foglie di artemisia, produce calore, 
restaura lo Yang, apre i meridiani, espelle il freddo e l’umidità,...

Tuina :  massaggio cinese antichissimo (Huang Di Nei Jing) 
basato sulla tecnica e sulla sensibilità tattile. Permette di 
attivare sangue e energia sui differenti stratti della pelle e dei 
muscoli, sciogliere le articolazioni, ...

COPPETTAZIONE :  antichamente chiamata “trattamento 
col corno”, questa tecnica e stata utilizzata per primo per il 
drenaggio delle pustole durante la dinastia Jin.

GUASHA :  antica pratica adiuvante, la tecnica e basata 
sull’apparizione di petecchie sotto la pelle. Arya Nielsen ne è la 
specialista mondiale

AURICULOTERAPIA :  Paul Nogier , negli anni cinquanta, 
a riferito risultati interressanti con stimolazioni dei punti 
auricolari.

DIAGNOSI : basata sull’osservazione del corpo, lingua, polso, 
viso, addome, ....

DIETETICA : i primi scrtti rissalgono dall’epoca degli Stati 
Combattenti (475 – 221 a.C); si insisteva già sull’importanza di 
una dieta equilibrata senza eccessi, ...

Venerdi pomeriggio dalle 3 alle 5 : alimentazione, 
domande e risposte ed effetti secondarri di certi 
alimenti.

Venerdi pomeriggio dalle 5 alle 7 : diagnosi e 
morfologia.

Domenica mattina dalle 9.30 alle 13.30 : Tuina e 
diagnosi.

Domenica pomeriggio dalle 3 alle 6 : 
Iniziazione auriculoterapia.

Sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30 : tecnica 
moxa, guasha,...

Sabato pomeriggio dalle 3 alle 6.30 : inizio 
tecnica Tuina.


