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Questo primo modulo del corso di formazione del massaggio coreano, prevede 
l'apprendimento del Bok Bu – 복부: il massaggio addominale coreano. 
 
Il Bok Bu, dal coreano 복부 – bogbu (addome), è una tecnica di massaggio manuale che 
si applica sull’addome, considerato il centro energetico del corpo secondo la medicina 
tradizionale cinese. 
Il Bok Bu è una tecnica di massaggio che proviene dal Keng Rak, un sistema completo 
di massaggio coreano. 
Consiste in diverse tipologie di pressione nella zona addominale: con la mano, con le 
dita o con le nocche. 
 
L’osservazione ed il trattamento della zona addominale permette di prevenire e trattare 
diversi disequilibri quali:  
 

 drenare ed eliminare le tossine accumulate, pulire l’intestino 
 recuperare il tono muscolare addominale 
 periodi di forte stanchezza e depressione 
 combattere stress, mal di testa, agitazione e nervosismo 

 
 
PROGRAMMA E DIDATTICA: 
 
durante il corso di questo primo modulo l'alunno apprenderà l'intera sequenza del 
massaggio addominale composta da 28 passaggi/manovre che comprenderanno: 
 

 Strofinamenti/frizioni (bassa,media intensità) con palmo/dorso della mano 
 Percussioni/scuotimenti 
 Pressioni fisse (digitopressione) – le pressioni avranno una  
 intensità graduale sia nella forza che nella profondità 
 Spinte lungo i canali 
 Impastamenti 

 
Oltre all'intera sequenza si cercherà di capire quali sono le funzioni del massaggio 
addominale in fase di valutazione e di trattamento.  
 
Sabato 13 luglio: 

 Introduzione: storia, origine, caratteristiche fondamentali, struttura e fondamenti. 
 Connessione tra il Bok Bu e le teorie Yin/yang e dei 5 elementi/movimenti. 
 Il Bok Bu come metodo di valutazione e di trattamento. 
 Pratica: i primi 9 passi del massaggio addominale Bok Bu .    
 Ripasso delle prime 9 manovre 
 Nuove manovre: dal passaggio 10 al 21 

 

Domenica 17 dicembre: 

 Ripasso dei primi 21 passaggi 
 Nuove manovre: dal passaggio al 22 al 33 
 Ripasso completo del massaggio addominale coreano 
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FORMAZIONE COMPLETA: KENG RAK & BOK BU 
 
Una volta completato il primo modulo, l'alunno potrà scegliere se proseguire a 
settembre con l'intera formazione di 120 ore complessive: 7 mesi con un totale di 14 
giornate di lezione distribuite tra sabati e interi weekend. 
 
La formazione completa del massaggio coreano prevede l’apprendimento di tutti i 
moduli: addome,schiena, articolazioni, volto, cranio e collo. Ogni modulo comprende 
all'incirca 28 manovre di massaggio ciascuna in modo da avere una intera sequenza per 
ogni parte del corpo. 
 
In una prima parte del corso completo verranno introdotti i concetti teorici necessari 
per lo studio di una tecnica olistica: fondamenta di medicina tradizionale cinese 
(yin/yang, 5 movimenti/elementi, SanJiao/triplice riscaldatore, punti e canali di 
agopuntura). Inoltre il programma prevede delle basi di anatomia per rinforzare la 
conoscenza del corpo umano.  
Nella seconda parte del corso l’aspetto pratico si unirà a quello teorico per affrontare lo 
studio delle tecniche e delle varie sequenze del massaggio.  
 
Una volta imparata la sequenza e le tecniche base, seguiranno degli approfondimenti in 
cui verranno spiegate in maniera più specifica le metodiche di utilizzo, la valutazione e 
quindi l’applicazione. In questa maniera il massaggio coreano potrà essere eseguito 
come sequenza generale o in maniera specifica per trattare alcune disarmonie. 
 
Il corso prevede infine un incontro seminarile con il docente Lee Kuy Moon per 
esaminare il lavoro svolto ed approfondire gli aspetti teorico pratici della medicina cinese 
secondo la sua esperienza clinica.  
 
Durante il corso lo studente riceverà tutto il materiale didattico, pdf e video, assistenza 
diretta dallo staff di Holisticoterapia e traduzione durante i seminari con il docente. 
 
 
LA SCUOLA: chi siamo? 
 
Holisticoterapia è un team di operatori olistici qualificati che effettua servizi di 
formazione e di trattamenti sul territorio italiano. 
 
Le attività di formazione variano da percorsi annuali o biennali, corsi intensivi e da 
seminari internazionali monotematici con i nostri docenti provenienti dall'estero 
(Giappone, Spagna, Corea) permettendo così di avere un contatto diretto con la radice 
ed una maniera di approfondire e migliorare l’apprendimento. 
 
Questa corso proposto rientra nel nostro percorso di formazione in tecniche manuali 
orientali:  
 

un percorso di studi dalle teorie della medicina tradizionale cinese alle pratiche 
manuali più antiche come lo Shiatsu Giapponese ed il Massaggio Coreano. 

 
 
Holisticoterapia collabora direttamente con due enti importanti enti di formazione: la 
Scuola Giapponese di Shiatsu di Madrid del Sensei Shigeru Onoda e la Scuola di 
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Agopuntura e Massaggio Coreano “Cielo y Tierra” di Barcellona di Lee Kuy Moon (The 
Healing Hands Association: "Associazione Ufficiale di Agopuntura della Corea").  
 
Questo corso di formazione verrà diretto dal maestro Lee Kuy Moon, agopuntore 
coreano con più di 25 anni di esperienza, in collaborazione con la sua scuola sua scuola 
di agopuntura e medicina orientale "Cielo y Tierra" di Barcellona e svolto insieme ai 
docenti e operatori di Holisticoterapia. 
 
 
A CHI E' RIVOLTO: 
 
Il corso di formazione è rivolto non solo a principianti ma a tutti gli operatori olistici 
interessati ad ampliare le loro conoscenze e ad imparare nuove tecniche di trattamento. 
 
DIPLOMA DI FINE CORSO: 
 
A fine corso è prevista una certificazione con attestato di frequenza emesso dalla scuola 
"Cielo y Tierra" di Barcellona in collaborazione con la The Healing Hands Association: 
"Associazione Ufficiale di Agopuntura della Corea". 
 
ORARI E LEZIONI: 
 
Sabato 9:30-18:30 (con un ora di pausa pranzo)  
Domenica:10:00-15:00 
Seminari: sabato e domenica 9:30-18:30 (con un ora di pausa pranzo). 
 
COSTI, ISCRIZIONI E PAGAMENTI: 
 
Il costo del weekend sul massaggio addominale è di 190€ ma verrà effettuato uno 
sconto speciale per le prime 4 iscrizioni (150 invece di 190). 
 
Il costo indicato è comprensivo del materiale didattico: dispense, pdf, materiale video 
di recap e approfondimento. 
 
L'iscrizione al corso sarà resa valida dopo aver effettuato il pagamento in base alla 
modalità scelta (unico pagamento/ iscrizione+saldo a lezione) e la compilazione del 
modulo di iscrizione, firmato e inviato a info@holisticoterapia.com 
 
Una volta ricevuto il versamento, l’alunno riceverà la conferma dell’iscrizione via email. 
Il versamento confermerà a sua volta l’iscrizione al corso: 
 

 Unico pagamento: 190€  
 Iscrizione 90€ + saldo di 100€ il primo giorno di lezione. 

 
 
**IMPORTANTE!  
Con l’iscrizione l’alunno si impegna ad assistere alle lezioni, ai seminari ed al pagamento 
degli stessi (indipendentemente della sua presenza). L’organizzazione si riserva il diritto 
di annullare il corso per causa di forza maggiore, insufficiente numero di iscritti o 
indisposizione del docente. Solo in questo caso verrà restituito l’importo pagato. 
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I DOCENTI: 

Marco Superbi 

Maestro e Docente di Tuina, Moxa, Massaggio Riflesso Corporeo, StretQing dei 
meridiani e Sotai. Eclettico Bodyworker è docente e operatore F.I.S.T.Q., Federazione 
Italiana Scuole Tuina Qigong dal 2001 e Maestro Tuina ADO-UISP dal 2009.  
 
La sua esperienza spazia dalle arti marziali del sud est asiatico alle medicine tradizionali 
classiche orientali, come Tuina, Agopuntura Cinese e Giapponese, Moxibustione, 
Massaggio occidentale, Shiatsu, tecniche a energia muscolare, Taijiquan e Qigong ed 
il Neigong Tuina con il Maestro Wang Zhi Xian di Shanghai.  
 
Dal 2004 ad oggi partecipa a diversi seminari annuali dal KIIKO MATSUMOTO 
TREATMENT STYLE (Japanese Meridian Therapy in London – UK), a vari studi intensivi 
presso: Toyo Medical College di Osaka, corso Intensivo di Sotai presso Akatoki An center 
di Kyoto – Japan, massaggio coreano Keng Rak con Lee Kuy Moon e Aze Shiatsu con 
sensei Shigeru Onoda a Madrid. 

Dr. Lee Kuy Moon  

Agopuntore coreano con più di 25 anni di esperienza, apprende le tecniche del 
massaggio tradizionale coreano, Keng Rak, dai suoi maestri orientali in Corea. Direttore 
e docente presso la sua scuola di Medicina Tradizionale Cinese Agopuntura e Massaggio 
Coreani "Cielo y Tierra" di Barcellona. 
 
STAFF: 

Andrea Scrofani  

Owner di Holisticoterapia organizzatore di corsi/seminari di formazione (in Italia ed 
all’estero), docente e operatore olistico; dirige e organizza corsi di formazione di 
agopuntura giapponese a Barcellona. 
 
Operatore olistico in tecniche di trattamento orientali quali agopressione, massaggio 
cinese e coreano, Sotai e tecniche complementari come moxibustione 
(cinese/giapponese), coppettazione, guasha.  
 
Diplomato in Tuina e Medicina Tradizionale Cinese presso la scuola centrOriente di 
Torino (2012-2015).  
 
Diplomato in agopuntura e medicina tradizionale cinese presso la “Escuela superior de 
medicina tradicional china – FEMTC Fundacion Europea de Medicina Tradicional China” 
di Barcellona (2013- 2017).  
 
Approfondimenti sulle tecniche di moxibustione giapponese presso la scuola OkyuGakko 
Barcellona (2014). 
 
Diplomato in Bok Bu - massaggio addominale coreano presso la scuola “Cielo y Tierra” 
di Barcellona (2017). 
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Federico De Matteis  

Laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università degli Studi di Torino 
(2014, Laurea Triennale).  
 
Laureato in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport presso il Centro Servizi SUISM 
dell’Università di Torino (2017, Laurea Magistrale), con tesi sugli effetti dell’agopuntura 
in ambito sportivo.  
 
Nell’anno accademico 2016/2017 frequenta il primo corso di formazione in tecniche di 
trattamento orientale di Holisticoterapia – Meridian System e nel 2017 diventa così 
operatore olistico a tutti gli effetti, occupandosi di agopressione, moxibustione, 
coppettazione, Tuina, Sotai e Bok Bu, ed entrando a far parte dello staff di 
Holisticoterapia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Info/iscrizioni: 

info@holisticoterapia.com 
238 691 73 22 – Andrea 
www.holisticoterapia.com 


