SP ECI ALI ZZAZI ONE I N
DI SCI P LI NE
EN ERGETI CHE
ORI EN TALI
L'Istituto D.E.O. attivo ormai dal 2001, si configura come uno strumento
di elevata qualificazione professionale per coloro che operano nel campo
del benessere attraverso le discipline energetiche orientali manuali, con
lo scopo di favorire l'approfondimento dello studio della Medicina Cinese.
Si rivolge a coloro che, avendo già portato a termine una formazione
professionale in una delle discipline energetiche orientali (shiatsu, tuinà,
agopuntura,...), intendano arricchire e approfondire le loro conoscenze.
Viene così definita una figura professionale in discipline energetiche
orientali in possesso di molteplici strumenti di intervento, sia nell'ambito
della valutazione energetica sia in termini di metodologie di trattamento.
Lo studio del materiale di specializzazione è proposto da Franco Bottalo
che l'ha a sua volta appreso dal maestro taoista contemporaneo Jeffrey
Chong Yuen, esperto e praticante di Medicina Cinese, Qi Gong e pratiche
meditative.
La Specializzazione consente al corsista di acquisire una visione globale
del vastissimo campo della Medicina Cinese e di acquisire altresì ulteriori
strumenti di lavoro e ulteriori conoscenze specifiche per un migliore
svolgimento della propria professione.

Enti collegati
A.S.S.I .
Associazione delle Scuole di Shiatsu
Italiane è una delle maggiori
associazioni di scuole Shiatsu oggi
operante in Italia. Il suo scopo è quello
di mantenere la qualità dello Shiatsu
che si insegna nel nostro Paese, di
svolgere un'opera di sensibilizzazione
verso questa disciplina, nonché di
lavorare per il riconoscimento della
professione a livello legislativo.
I STI TUTO DEO
L’Istituto Superiore di Formazione in Discipline Energetiche Orientali,
diretto da Franco Bottalo, si configura come uno strumento di elevata
qualificazione professionale per coloro che operano nel campo del
benessere attraverso le discipline energetiche orientali manuali.
“CONTAMINAZIONI”  I relatori

Franco Bottalo:
nato in Italia (Seregno, Milano) il 1° dicembre 1952, inizia lo studio e la pratica delle Discipline Energetiche
Oriental
inel
1983
La sua prima area di formazione è lo Shiatsu (Corso Professionale dal 1983 al 1985), a cui segue la
Medicina Cinese, studiata prima sotto la guida di Nguyen Van Nghi (Corso Triennale di Medicina Cinese
presso la Scuola di Agopuntura della città di Firenze, dal 1986 al 1989) e quindi in Cina (Corso intensivo di
tre mesi presso l’Università e l’Ospedale di NanJing nel 1991). Studia anche Tuinà (massaggio cinese) e
Farmacopea Cinese (1993–1994) con docenti dell’Università di NanJing.
Nel 1994 inizia lo studio e la pratica del Qi Gong con il Maestro Wu Tian Chen
Nel 1997 conosce il Maestro Taoista Jeffrey Chong Yuen e da allora segue i suoi insegnamenti, studiando e
praticando
Medicina
Classica
Cinese
e
Taoismo.
Ha scritto vari libri nel campo dello Shiatsu e della Medicina Cinese, pubblicati in Italia da Xenia.E’ direttore
Didattico delle Scuole di Formazione Shiatsu Xin e Presidente dell’Istituto DEO (Istituto Superiore di
Formazione in Discipline Energetiche Orientali). Insegna Shiatsu e Medicina Cinese in Italia e all’estero. Vive
e lavora a Milano.
Gioachino Allasia: si interessa di discipline energetiche dal 1979. Diplomato presso il Kushi Institute di
Boston nel '84 ha tenuto corsi introduttivi e professionali di shiatsu, macrobiotica e filosofie orientali in tutta
Italia e all'estero. Ha terminato il programma di formazione in Lavoro CranioSacrale presso il Milne Institute
di S.Francisco. Traduttore di vari libri sullo shiatsu ha scritto "SelfShiatsu" e "Contro tutti i pronostici" Editi da
Macro Edizioni. Dal 1994 dirige la scuola ShiatsuKi di Firenze e il corso di formazione in Bilanciamento Cranio
Sacrale presso l'associazione I Cristalli di Firenze. Ideatore ed ispiratore della legge regionale toscana che
per prima ha riconosciuto l'esistenza a livello istituzionale dello shiatsu, dal 2006 fa parte del Consiglio di
Amministrazione dell'Agenzia Regionale di Sanità in rappresentanza del Gruppo Verdi per l'Unione (Regione
Toscana).

Franco Pasi : Frequenta per tre anni la facoltà di Medicina a Milano per poi lasciare gli studi e dedicarsi per
15 anni, con il Teatro Tascabile di Bergamo, alla ricerca delle forme sceniche legate all'espressione corporea.
Dal 1980, in frequenti viaggi in Oriente, visita l'isola di Bali e l'India per impararvi le danze classiche ed è qui
che incontra nel 1984 Kalamandalam K.M. John, che diviene il suo maestro di massaggio ayurvedico. Nello
stesso anno incontra il grande maestro Achille Francese e ne diviene il suo allievo diretto.Sotto la sua guida
studia lo Shiatsu, diviene assistente e poi insegnante di HOSHADO, Istituto Italiano di Shiatzu, di cui è co
fondatore.

Da allora:



segue

corsi

sulla

Medicina

Tradizionale

Cinese

in

Cina

ed

in

Italia;

 studia con il dott. Cannillo e con Giancarlo Salomoni, partecipando al corso di Spagyria ed Alchimia

del

Regno

Vegetale;

 frequenta il corso di Qi Shu sui Meridiani Straordinari con Franco Bottalo della Scuola Shiatsu Xin di
Milano,

con

il

quale

lavora

a

progetti

di

ricerca

e

di

studio;

 compie il percorso formativo sull'attivazione dei canali meravigliosi attraverso le tecniche

craniosacrali con Gianni Pizzati della Scuola di Shiatsu di Trieste, con il quale intrattiene stretti
rapporti

di

collaborazione;

 inizia, nel 1999, lo studio del Martelletto della Salute e dei Suoni Terapeutici sotto la guida della
dott.ssa Ma Xu Zhou, figlia del grande maestro Ma Li Tang, e partecipa agli stage di perfezionamento
in Cina ed in Italia organizzati dall'associazione Ma Li Tang Yang Qi Gong, di cui è socio fondatore;
 inoltre, segue dal 2000 l'ambulatorio per il trattamento dei problemi della vista organizzato a Milano
dalla dott.ssa Adelasco, agopuntrice ed insegnante dell'associazione MediCina.
In HOSHADO, Istituto Italiano di Shiatzu, è il Presidente ed il Responsabile Didattico; si occupa
dell'insegnamento ai livelli superiori della scuola ed al Corso di Specializzazione; è il responsabile del
corso di Formazione per gli Insegnanti ed il suo compito più importante è quello di essere il geloso
custode degli insegnamenti del suo maestro e di coordinare le attività di ricerca e di studi.

