
Corso di massaggio di 
Tuina pediatrico riservato ai 
genitori

Ambulatorio di Medicina Cinese

Struttura del corso
L’impostazione prevede una breve, ma essenziale, base 
teorica e interpretativa unita all’acquisizione delle linee-
guida e delle sequenze di trattamento e prevenzione, che, 
sin da subito. potranno essere praticate a casa dai genitori 
in completa autonomia.

La formula include lezioni frontali ed esercitazioni pratiche 
a piccoli gruppi per un totale di 4 incontri della durata di 90 
minuti, con cadenza quindicinale.

Il costo complessivo dei 4 incontri è di CHF 120.-.

Nell’incontro conclusivo, per chi lo desiderasse, sarà data 
la possibilità di partecipare con il proprio bambino, così da 
poter applicare direttamente quanto appreso.

L’ambulatorio
Dal 01.10.2019 l’ambulatorio di Medicina Cinese si è 
trasferito presso il palazzo della Corporazione Borghese di 
Locarno, ampliando i servizi offerti all’utenza.

Attualmente è possibile richiedere trattamenti di:
• agopuntura
• agopuntura pediatrica
• massaggio tuina e tuina pediatrico
• dietetica cinese
• agopuntura per la fertilità, in collaborazione con il Cen-

tro Cantonale di Fertilità
• fitoterapia cinese

Dr. Giuseppe Peloni: responsabile medico dell’ambulatorio 
di Medicina Cinese, specialista in Chirurgia Generale e 
Medicina Cinese, membro FMH

Annamaria Petrarolo: terapista complementare esperta in 
tuina pediatrico

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

Informazioni e iscrizioni
Ospedale Regionale di Locarno, La Carità
Via Ospedale 14
CH-6600 Locarno

T. +41 (0)91 811 42 42
segretariatoMedicinaCinese.ODL@eoc.ch



Tuina pediatrico
Per molti bambini l’inizio della scuola e l’arrivo della stagione in-
vernale coincidono con la comparsa dei primi episodi di raffred-
damento.

A volte le infezioni si susseguono con frequenza, le assenze da 
scuola intralciano lo studio e le normali attività e costringono i 
genitori ad assentarsi dal lavoro e a rinviare i propri impegni. 

 

L’impianto del corso
L’ambulatorio di Medicina Cinese presso EOC Ospedale Re-
gionale di Locarno, La Carità, nella figura di Annamaria Pe-
trarolo, terapista complementare per Tuina, Tuina pediatrico 
e Agopuntura presso EOC, propone e organizza un corso 
di Tuina pediatrico riservato ai genitori che desiderano im-
parare brevi sequenze di trattamento e prevenzione per il 
proprio bambino, da eseguire a casa in completa autonomia.

Il programma riguarda il trattamento e la prevenzione delle 
malattie respiratorie nel bambino tipiche della stagione in-
vernale (tosse, catarro, febbre, mal di gola, otite, influenza).

Il tuina specifico per l’infanzia, valido complemento alle terapie 
convenzionali, è basato su spinte, pressioni e impastamenti 
eseguiti principalmente, in modo dolce e delicato, su mani e 
braccia, oltre a qualche stimolazione su addome, torace e 
torso.

L’utilità
Il contributo del genitore attraverso la pratica regolare rap-
presenta uno strumento che va oltre la semplice coccola e 
che, pur nella sua semplicità, permette di sostenere pron-
tamente il bambino nei momenti di malessere, abbreviare i 
tempi di guarigione e rinforzare la costituzione, riducendo la 
tendenza ad ammalarsi e il ricorso ai farmaci convenzionali.

L’obiettivo, dunque, non è solo quello di allontanare il malesse-
re, bensì quello di incoraggiare e promuovere un’azione volta 
ad attivare e a sviluppare le risorse del bambino.


