
 

 
Villa I Barronci offre un’esperienza unica grazie alle conoscenze della dottoressa 
Amal Oursana, medico chirurgo, specialista in Medicina Tradizionale Cinese. 
Durante una visita personalizzata, la dottoressa individuerà i vostri punti deboli e le 
tecniche migliori, tra quelle evidenziate sotto, per riequilibrare lo yin e lo yang. 
 

Agopuntura. Attraverso l’applicazione 
degli aghi su punti specifici è possibile 
agire tonificando, quando l’energia è 
deficitaria, o disperdendo quando è in 
eccesso.  

 

Ginnastica energizzante. Semplici movimenti associati al respiro da effettuare 
all’esterno. QiGong e Tajqi sono strumento di conoscenza e mantenimento della 
salute. Il movimento coordinato al respiro fa distribuire QI (l’energia vitale) e 
sblocca i punti deboli nella rete dei vasi e canali del sistema energetico. 

Dietetica cinese. Aiuta a impostare un regime specifico per la persona, 
correggendo gli squilibri energetici  che precedono e inducono i sintomi fisici.  

 

Fitoterapia cinese. Alcune piante che 
crescono nel nostro territorio, hanno 
un’azione specifica sugli organi interni. 
La MTC ha studiato il temperamento e li 
ha classificati secondo l’azione specifica 
su ogni organo. 

Moxibustione e coppettazione. 
Queste tecniche permettono di 
tonificare i punti degli organi indeboliti 
in maniera mirata muovendo il sangue. 

 

 
 
 
Disponibile ogni martedì e venerdì mattina, dalle 09:00 alle 13:00. Il costo per ogni 
seduta è di euro 80,00, tranne per la seduta di ginnastica, da effettuarsi su 
indicazione della dottoressa, che ha un costo di euro 20,00. 
Villa I Barronci offers a unique experience thanks to the knowledge of doctor Amal 
Oursana, specialised in traditional Chinese medicine. During a personalised visit, she 
will identify your weak points and the best techniques, among the ones described 
below, to rebalance the yin and the yang. 



 

 

Acupuncture. Through the application 
of needles on specific points, it is 
possible to act by invigorating, when 
energy is deficient, or dispersing when it 
is in excess. 

 

Energizing gymnastics. Simple movements associated with breathing to be 
carried outside. QiGong and Tajqi are tools for knowledge and health maintenance. 
The movement is coordinated with breathing to distribute IQ (vital energy) and 
unlock the weak points in the network of vessels and channels of the energy 
system. 

Chinese dietetic. It helps to set a specific regime for the person, correcting 
energy imbalances that precede and induce physical symptoms. 

 

Chinese herbal medicine. Some 
plants that grow in our area have a 
specific action on the internal organs. 
The TCM has studied their 
characteristics and classified them 
according to the specific action on each 
organ. 

Moxibustion and cupping. These 
techniques allow you to tone up specific 
points of the weakened organs moving 
blood in a targeted way. 

 

 
 
Available On Tuesdays and Fridays from 09:00 to 13:00. The cost for each session is 
euro 80.00, except for Energizing gymnastics, to be done upon doctor’s advice, 
which costs euro 20.00 


