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Farmacologia Cinese
IN QUARTA:- Un racconto che dice di grandi tradizioni di pellegrinaggio e facili pratiche meditative, che possono trasformare
anche le nostre passeggiate nella natura in veri "pellegrinaggi".- Una guida al "fitness nella natura", che riunisce pratiche d'Oriente
e d'Occidente per la salute del corpo ma anche dell'ambiente. E per riscoprire straordinari luoghi del mondo e dell'Italia dove
praticare il nostro "viaggio dell'Anima".- Un'ampia documentazione fotografica, scelta tra i migliori scatti dell'Autore, che illustra
l'umana avventura dei grandi viaggi nelle wilderness - i cuori selvatici - del nostro Pianeta.- Un libro manifesto che si batte per la
preservazione e conservazione della natura e che ci indica nuovi criteri di condotta ecologicamente responsabili, in sintonia con le
nuove visioni dell'Ecologia Profonda.- Una lettura che attesta l'importanza, in tante culture diverse, dell'amore e della cura che
l'"uomo dei boschi" - ecologo, monaco, viaggiatore - dedica alla salvaguardia dell'ambiente. Una missione che garantirà la
sopravvivenza umana. CITAZIONE:La vera casa dell'uomo è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi!– B. ChatwinIN
ALETTA"Un racconto affascinante da leggere così come si ascoltavano un tempo le storie attorno al fuoco, lasciandosi trasportare
con l'immaginazione e cercando di tradurre le parole in sensazioni note o forse soltanto segretamente desiderate. Un fiume in
piena, che condivide il ricordo vissuto di paesaggi, personaggi, rituali che raccontano di un tempo in cui l'umanità sapeva ancora
parlare col mondo; che raccontano di uno spazio che non è solo sperso in luoghi lontani, introvabili sulla carta geografica, ma che
è vivo e vitale in ognuno di noi. È il nostro "inconscio selvaggio", l'inconscio ecologico, come lo chiama l'ecopsicologia, che ricorda,
che sa, che non ha dimenticato di essere parte del mondo. E allora, leggendo, risuona tutto il nostro rimosso anelito alla
celebrazione dell'essere vivi, si risveglia la voglia di danzare a piedi nudi sulla terra, di inebriarsi in un bagno di cascata, di
ritrovare il mistero dell'origine nel ventre di pietra di una grotta, di trascendere i limiti del corpo in un'immersione nell'acqua di un
vulcano, di sperimentare il brivido del vuoto, sul limitare di un precipizio, per tornare alla quotidianità con una maggior capacità di
dare il giusto valore alle cose."— Dalla Prefazione di Marcella Danon
Farmacologia cineseFarmacologia cinese. Formule e strategieFarmacologia cineseFarmacologia cinese. Formule e
strategieFarmacologia tradizionale cineseEditoriale Jaca BookTerapia ragionata con agopuntura e farmacologia cinese. Casi
cliniciLe basi della terapia in agopuntura e farmacologia cineseLa farmacologia cinesesostanze e rimedi naturali della medicina
tradizionale cineseFarmacologia cinese. La fitoterapia. Principi, preparazione e uso dei rimedi vegetaliGinecologia
cineseanatomofisiologia, eziopatogenesi, clinica e terapia in agopuntura e farmacologia cinesiLa medicina cinese per tuttiDalla
storia alla pratica e ai beneficiBlu Editore
This volume is meant to present acupuncture and Chinese Traditional Medicine to the non-experts, that is, to the many of our
patients who want to delve deeper into the techniques of therapy they are being treated with and all those who wish to understand
the fundamental aspects of this extremely ancient science which is becoming more and more widespread across the western
world. Covering the very long history of Chinese medical tradition from the dawn of civilization to the present day, the volume will
disclose its core principles: the doctrines of yin-yang and the Five Movements, the theory of organs, viscera and meridians, and
that of qi, blood and organic liquids, relating them to the period in which they appeared for the first time to later become an integral
part of medical knowledge. By following this historical and temporal approach, the reader will be gradually introduced to the
anatomical description of human organism and its functioning, the causes of disease and their mode of operation, the study of
signs and symptoms and, eventually, a diagnostics system classifying pathologies according to very different criteria than those
employed in biomedicine. The last part of the volume is dedicated to the description of the numerous therapy techniques of
Chinese medicine, which are divided into three groups: external techniques, internal techniques, and techniques that are neither
internal nor external. External techniques act from the outside and are based on the stimulation of the acupuncture points and their
meridians. In addition to acupuncture, also moxibustion, cupping therapy, massage and physio-kinesiotherapy, electropuncture,
laserpuncture, magnetopuncture and chimiopuncture will be presented. Internal techniques act from the inside and presuppose the
assumption of substances through food; they include dietetics and pharmacology. The latter takes advantage of the
pharmacological action of a great many natural medicinal substances, thousands of which are listed in the recently published
Pharmacopoea Sinica. Techniques that are neither internal nor external include medical gymnastics such as Qigong and Tai Chi,
the so-called psychophysical disciplines, which use movements based on the theory of meridians and harmonize them with
breathing phases and mental focusing through a sort of autogenic training.
Il volume raccoglie gli interventi tratti dalla rivista "High Times", diffusa in tutti gli Stati Uniti dai primi anni Settanta e specializzata nella
controinformazione su ogni tipo di droga. Pubblicato in Italia nel 1982 con il titolo "Le sostanze proibite", il libro racconta l'antichissima storia
del rapporto tra l'uomo e le sostanze che modificano gli stati di coscienza. (Gruppo Abele)- Allucinogeni, altre droghe, anfetamine, cannabis,
cocaina, oppiacei.
Questa guida, sintetica, pratica e semplice da consultare, contiene informazioni necessarie proprio per capire come ottenere gli effetti
maggiori della Micoterapia. E' molto completa perchè descrive come utilizzare i funghi in 240 malattie e in diversi ambiti della prevenzione.
Ricca di citazioni scientifiche, illustra a professionisti e pazienti le modalità attraverso cui i funghi medicinali agiscono efficacemente sui
sintomi e sulle cause di molte malattie. Descrive notevoli benefici che si ottengono a partire dal trattamento di malattie minori, come
influenza, coliti, gastriti, allergie, fino alle patologie più gravi come asma, malattie renali, patologie cardiache, disturbi autoimmuni. Spiega
inoltre come impostare una cura efficace per l'uomo e l'animale, con i tempi, le posologie e tutto quello che occorre sapere.
Le scienze olistiche, una nuova cultura, un nuovo mondo da scoprire con occhi scientifici e non solo... Non perdetelo!

“Questo testo nasce dalla passione trasmessami da Nonna Malva, dai libri di cui la mia adorata Mamma Anna riempiva
casa, dagli studi universitari in Scienze Forestali e dagli Studi in Scienze e discipline Olistiche, ove scoprii la perfezione
della Natura osannata dalla Scienza” M.C. L’Autrice è una Sciamana Italiana di lignaggio Ereditario di Settima
generazione. Della tradizione sciamanica italiana non si salva molto, per questo nel testo si cercano similitudini tra ciò
che l’Autrice ha conosciuto e vissuto e le altre tradizioni del mondo … ed è fondamentale che si sappia che siamo molto
più di quel che crediamo… siamo energia, forza e bellezza… siamo fatti di chakra e canali energetici…. “Decido di fornire
questa raccolta di nozioni per consentire a chiunque ricerchi ciò che è al di là della forma, sapere come siamo fatti e
come minuziosamente il corpo regola tutto se stesso come un perfetto universo autoregolato. Spero possiate
appassionarvi e lodare la vita tramite la Conoscenza e la Scienza. Con queste conoscenze di base il tocco e l’ascolto
del corpo sarà certamente più approfondito. Questo materiale potrà sembrare minuzioso, ma consentitemi di dire che è
ciò che serve per comprendere l’organismo col quale volete lavorare”
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Prefazione di Giovambattista De Sarro, Roberto Cauda Il testo offre le indicazioni principali per una corretta gestione
della patologia COVID-19 in un’ottica multidisciplinare quale è stata quella adottata presso il centro COVID-19 del
Policlinico Universitario “Mater Domini” di Catanzaro. Oltre che trattare aspetti prettamente infettivologici, vengono infatti
affrontate problematiche essenziali e di frequente riscontro nel paziente COVID-19, non solo nell’ambito internistico
generale ma anche in altri ambiti specialistici. Gli argomenti affrontati potranno trovare utile applicazione sia nell’ambito
ospedaliero che nell’ambito della medicina territoriale. Viene dato ampio spazio a indicazioni per un corretto supporto
respiratorio, così come alla gestione di problematiche cliniche non prettamente inerenti alla patologia infettivologica ma
frequenti in questi pazienti quali il controllo glicemico, la gestione dei disturbi idro-elettrolitici, il trattamento e il
monitoraggio domiciliare. Viene altresì presentata una revisione critica dei dati di letteratura relativi al trattamento
dell’infezione da SARS-CoV-2 (purtroppo ancora non consolidato e in divenire), nonché delle prospettive vaccinali.
1370.1.31
Il libro ha uno scopo didattico, rivolgendosi in particolare a tutti coloro che studiano l'agopuntura e le altre branche della medicina tradizionale
cinese. Esso affronta l'argomento delle “Disarmonie” e si articola fondamentalmente in tre sezioni di argomenti: ezio-patogenesi, diagnostica
e terapeutica. Nella sezione di eziopatogenesi vengono descritte le cause di disarmonia e i meccanismi d'azione di tali fattori. Nella sezione
di diagnostica vengono affrontate le principali metodiche di diagnosi: dalle regole Ba Gang alle sindromi delle sostanze fondamentali e degli
Zang-fu. Inoltre vengono descritte anche altre metodiche sviluppatesi nel corso dei millenni. Infine nell'ultima sezione vengono descritti i
principi e le modalità terapeutiche, affrontando la terapia con agopuntura delle sindromi precedentemente descritte nella sezione di
diagnostica.
Questo volume presenta l’agopuntura e la medicina tradizionale cinese ai non addetti ai lavori, cioè a tantissimi dei nostri pazienti che
vogliono approfondire le tecniche di terapia con cui si stanno curando e a tutti coloro che desiderano comprendere gli aspetti fondamentali di
questa antichissima scienza che si sta diffondendo sempre più capillarmente in Occidente. Percorrendo la lunghissima storia della tradizione
medica cinese dagli albori della civiltà estremo orientale fino ai nostri giorni il volume presenta i suoi principi fondamentali: la teoria yin e yang
e quella dei cinque movimenti, la teoria degli organi, visceri e dei loro meridiani, la teoria del qi, del sangue e dei liquidi organici collegandole
al periodo in cui sono comparse per diventare parte integrante del sapere medico. Seguendo questa impostazione storica e temporale sono
gradualmente introdotti la descrizione anatomica del nostro organismo e del suo funzionamento, le cause di malattia, le loro modalità di
azione, lo studio dei segni e sintomi ed infine la diagnostica che classifica le patologie seguendo criteri assai diversi da quelli della
biomedicina. L’ultima parte del volume è dedicata alla descrizione delle numerose tecniche di terapia della medicina cinese che si dividono
in tre gruppi: le tecniche esterne, quelle interne e quelle né interne né esterne. Le tecniche esterne agiscono dall’esterno e si fondano sulla
stimolazione dei punti di agopuntura e dei loro meridiani. Oltre all’agopuntura vengono presentate la moxibustione, la coppettazione, il
massaggio e la fisiochinesiterapia, l’elettropuntura, la laserpuntura, la magnetopuntura e la chimiopuntura. Le tecniche interne agiscono
dall’interno e prevedono l’assunzione di sostanze per via alimentare; comprendono la dietetica e la farmacologia, Quest’ultima sfrutta
l’azione farmacologica di migliaia di sostanze medicinali naturali. Nella recente Pharmacopaea Sinica da poco pubblicata ne sono
annoverate 4957. Le tecniche né interne né esterne comprendono le ginnastiche mediche qi gong e tai ji quan. Si tratta delle cosiddette
discipline psicocorporee che utilizzano movimenti che si fondano sulla teoria dei meridiani armonizzandoli con le fasi respiratorie e con la
concentrazione mentale attraverso una sorta di traning autogeno. In questo ebook trovi: PrefazioneLe OriginiL’età neolitica in CinaLa
dinastia XiaLa dinastia ShangLe prime pratiche sciamanicheLa dinastia ZhouLo sviluppo della medicinaHuang Di Nei Jing: il più antico testo
di medicina cineseBian Que: il primo grande medico cinese e le Cento ScuoleLe cento scuole e l’equilibrio cosmicoI fondamenti della
medicina cineseLaozi, il Taoismo e il DaoYang Sheng o le tecniche di lunga vitaIl QiIl dinamismo ‘aggregazione-dispersione’Le sostanze
vitaliLa quintessenza energetica o Jing QiIl genotipo, la quintessenza del cielo anterioreIl fenotipo, la quintessenza del cielo
posterioreL’energia ancestrale, la quintessenza del reneLo psichismo ed il mentale, lo ShenIl cuore governa lo shen tramite il sangueYin
YangOpposizione e interazioneInterdipendenzaEquilibrioTrasformazioneLa teoria yin yang nella scienza medica cineseI Cinque Movimenti:
Wu XingLa chiave di lettura di tutta la realtàNiente è assolutoI meridianiCollegamento energetico delle varie parti del corpoCollegamento
energetico tra l’uomo ed il cosmoSistema di protezione dagli agenti patogeniNutrimento dell’organismoSuddivisione dei meridianiI meridiani
principaliI meridiani secondariI meridiani curiosiIl sistema dei meridiani e l’embriogenesiLa trasmissione del patrimonio geneticoRegolazione
della creazione: il microcosmo uomoPrima l’interno, poi l’esternoI punti di agopunturaTonificare o disperdere per mantenere l’equilibrio
energeticoLa strutturazione del corpus medicoLa dottrina di ConfucioI discepoli e l’arte del curareLe dinastie Qin e Han e i Classici della
Medicina CineseL’esame del polsoDalla fine della dinastica Han alla dinastia Sui: Wang Shu He e la sfigmologiaQualità ed alterazioni delle
pulsazioniI tre polsi radialiUn metodo per rilevare lo stato energetico dell’intero organismoI polsi patologiciI parametri di analisiI segni di
malattia e la diagnosiL’ispezioneL’esame degli occhiIl colorito della pelleLe manifestazioni cutaneeI capelli, i peli e le unghieL’osservazione
della linguaIl colorito del corpo lingualeForma e mobilità lingualeLa patina lingualeColore della patina linguale ed evoluzione della
malattiaL’auscultazione e l’olfattazioneL’interrogatorioLa palpazioneDall’Accademia Imperiale alle Università di Medicina Tradizionale
CineseL’accademia imperiale di medicinaL’incontro con la medicina ayurvedicaGli scambi sulla via della setaL’evoluzione della scrittura
cinesePensiero simbolico ed analogicoL’ufficializzazione dell’Accademia: i corsi cliniciL’orto botanico e la farmacopea medicaMassoterapia,
ginnastiche mediche e tecniche motorieL’epoca dei grandi mediciI classici di terapia medicaIl Rinascimento cineseTre scoperte
rivoluzionarie: stampa, bussola e polvere da sparoI ricchi mercanti e la nuova culturaRiorganizzazione e specializzazione
dell’AccademiaL’enciclopedia medica imperialeI tre fattori patogeniI classici della dieteticaLe quattro Scuole di pensieroLe nuove branche
della medicinaLa nascita dell’assistenza pubblicaIl governo dei Mongoli (1271-1368) e il BuddismoL’influenza delle conoscenze mediche
indianeIl Compendio di Materia MedicaIl trattato più completo di farmacologia cineseLa medicina cinese affronta le grandi epidemieIl declino
e rinascita della medicina tradizionaleDue nuove interpretazioni sulle cause esterne di malattiaI Quattro Strati dell’EnergiaI Tre RiscaldatoriIl
declino sotto l’influsso dell’OccidenteI Medici Scalzi e le Università di Medicina Tradizionale CineseLa ripresa dopo la Rivoluzione
CulturaleLa terapiaL’incontro con la medicina occidentaleLa diffusione in OccidenteIl tramite: Francia, InghilterraIdentità e
differenzeL’agopunturaL’ago filiformeL’ago triangolareL’ago a chicco di granoL’ago a puntina da disegnoAltri tipi di agoIndicazioni
dell’agopunturaMetodologiaLa moxibustioneDisperdere il freddo e tonificare l’energiaI coni di moxaIl sigaro di moxaL’ago riscaldatoLa
scatola di moxaLa coppettazioneIndicazioniTecniche moderne di stimolazione degli agopuntiL’elettroagopunturaModalità di applicazioneLa
laseragopunturaLa magnetopunturaLa chimiopunturaLa farmacologiaTrattare la radice per curare la cimaCostituzionale e
preventivaVerificata e studiata nel corso dei secoliI criteri di catalogazione dei rimediI rimedi della farmacologia
cineseRaccoltaConservazionePreparazioneSomministrazioneSinergia dei componentiL’imperatoreIl ministroIl consigliereL’ambasciatoreLa
dieteticaTrattare gli squilibri con l’alimentazioneLe minestre medicateLa classificazione degli
alimentiNaturaSaporeOdoreTendenzaTrasformazioneCombinazioni alimentari armoniche ed equilibrateIl massaggioIl massaggio
pediatricoIndicazioniDiagnosi preventivaLe ginnastiche mediche Qi Gong e Tai Ji QuanQi GongTai Ji QuanWu ShuLa ricerca medica in
agopuntura e medicina cineseEBM Medicina basata sull’evidenza ed agopunturaModalità di azione dell’agopunturaMeccanismi
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biochimiciTeorie della trasmissione interstizialeTeoria della modulazione autonomicaTeoria del gate controlEffetto placeboEBM e
farmacologia cineseFisiochinesiterapia, massaggio e ginnastiche medicheConclusioniBibliografia
Version:1.0 StartHTML:0000000184 EndHTML:0000003300 StartFragment:0000002674 EndFragment:0000003264
SourceURL:file://localhost/Volumes/NO%20NAME/novit%C3%A0/sito/word/perini.doc L’Autore, dopo la pubblicazione nel 2011 del libro Un
Medico in Cina, presenta una rivisitazione critica del precedente volume con aggiunta di due nuovi capitoli e di un nuovo corredo fotografico.
Il filo conduttore è il suo viaggiare dal 1991 in Cina, con particolare attenzione agli aspetti della Medicina Tradizionale Cinese (MTC),
frequentando numerosi Ospedali di varie Università Cinesi: Guanzhou, Beijing, Nanjing, Shanghai, Tianjin.
In questo libro il lettore può trovare cenni storici sull’agopuntura,vivendo il suo nascere,il suo evolvere fino a diventare una realtà
moderna.Inoltre vengono proposte esperienze di diagnosi e cura,in cui si è voluto porre l’accento sul dramma che frequentemente vivono i
pazienti a causa di determinate patologie,spesso invalidanti sul piano psicofisico. L’agopuntura dalla A alla Z:l’agopuntura a 360 gradi.Dalla
fisiopatologia energetica,alle indicazioni,ai meccanismi d’azione. L’agopuntura, quale medicina “energetica”,interviene,quando possibile,
preventivamente,curando la malattia a livello delle alterazioni funzionali,prima che si determinino alterazioni organiche, con un intervento
individualizzato sul paziente come, solo ora, ricerca la medicina occidentale dopo le ultime scoperte genetiche. Naturalmente, se si abbinano
una serie di elementi,dallo stile di vita, all’alimentazione,all’igiene personale e all’attività fisica, i risultati migliorano ulteriormente.
L’agopuntura e il sapere tradizionale ad essa correlato,integrata alla Medicina Occidentale,aiuta sia a restare sani sia a curaremoltissime
patologie.
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