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Medicina Tradizionale Cinese Teorie Di Base Per I Primi Passi
Questo libro è scritto per i "non addetti ai lavori" ma può essere un volume interessante per
tutti, sicuramente valido conforto e consultazione per studenti e giovani operatori di medicina
cinese. E' ideale per tutti coloro che sono curiosi di avvicinarsi al mondo della medicina cinese
esplorandone le teorie di base. Lo studio della medicina cinese prevede innumerevoli temi,
alcuni dei quali molto suggestivi e assai noti al grande pubblico come, per esempio, quelli
relativi al Qi, ai Meridiani e agli Agopunti da stimolare per migliorare il proprio benessere.
Questo libro NON tratta questi temi ma è volutamente circoscritto a TRE TEORIE DI BASE
senza le quali, a parere dell'autrice, non è possibile affrontare altri discorsi più avanzati.I temi
su cui si circoscrive l'attenzione nella pubblicazione sono tre note teorie di base della
medicina cinese:1. Teoria dello Yin e dello Yang2. Teoria degli Zang fu3. Teoria dei Cinque
ElementiAttraverso la conoscenza di queste tre teorie il lettore si può avvicinare con metodo
alla complessità di questa disciplina, facendo propri concetti importanti ed onnipresenti come
quelli di relazione ed opposizione, complementarità, relatività, continua e dinamica
trasformazione. Con la teoria degli Zang fu, inoltre, il lettore pone le basi indispensabili per lo
studio dei Meridiani principali ed accede ad una sorta di "mondo parallelo" tutto da esplorare
in cui gli organi e i visceri assumono caratteristiche nuove ed inattese ma a volte stranamente
familiari nel vivere comune e quotidiano.Nel volume sono presenti oltre 40 proposte di sintesi
tra figure e tabelle per aiutare il lettore a memorizzare e a meglio comprendere le spiegazioni
del testo.Le informazioni contenute nel volume non intendono suggerire in alcun modo una
sostituzione alle cure mediche.
Il tumore al seno riguarda una donna su otto nell’arco della vita ed è la forma di cancro più
frequente nel sesso femminile. Questo libro, scritto da una ginecologa e fitoterapeuta e da
una giornalista, propone un programma olistico di prevenzione e di sostegno alle cure più
tradizionali. Sottolinea l’importanza di una buona salute intestinale e di una sana
alimentazione, illustrando i cibi e i tipi di cottura da preferire. Spiega inoltre perché sia
fondamentale praticare in maniera sistematica un’attività fisica moderata come lo yoga, il
nuoto, la camminata veloce, il tai chi, il qi gong. Contiene infine tanti consigli su come
rendere le cure allopatiche più sopportabili con l’aiuto dell’omeopatia, della fitoterapia,
dell’aromaterapia, dell’oligoterapia, dell’agopuntura e della medicina antroposofica.
Le tecniche corporee nella medicina tradizionale cinese
Alla scoperta delle scienze olistiche
Teorie energetiche per il riequilibrio profondo dell'essere
Compendium of Traditional Chinese Medicine
Al di là delle cure. Interventi complementari e di supporto in oncologia
Il tao della medicina. La scienza olistica e la medicina tradizionale cinese
1370.40
Le scienze olistiche, una nuova cultura, un nuovo mondo da scoprire con occhi scientifici e non solo... Non perdetelo!
Tumore al seno
La medicina tradizionale. Medicina cinese, greca, paracelsiana: i principi, i fondamenti, la pratica
La dietetica nella medicina tradizionale cinese
Occlusione integrata
Trattato di medicina olistica
Il libro delle terapie tradizionali e naturali contro le epatiti
La storia della medicina mostra come le società sono cambiate nel loro approccio alla malattia dai tempi antichi ai giorni nostri. Le prime tradizioni
mediche includono quelle di Babilonia, Cina, Egitto e India. Gli indiani introdussero i concetti di diagnosi medica, prognosi ed etica medica avanzata. Il
giuramento di Ippocrate fu scritto nell'antica Grecia nel V secolo a.C. ed è un'ispirazione diretta per giuramenti d'ufficio che i medici giurano sull'entrata
nella professione oggi. Nel Medioevo, le pratiche chirurgiche ereditate dagli antichi maestri furono migliorate e poi sistematizzate in The Practice of
Surgery di Rogerius. Le università iniziarono la formazione sistematica dei medici intorno al 1220 CE in Italia.
L'idea di scrivere un libro sulla coppettazione nasce dal desiderio di soddisfare due obiettivi: - colmare un vuoto, vista la quasi mancanza totale di testi in
italiano che trattano l'argomento; - trattare la corretta applicazione della coppettazione, seguendo i principi della medicina tradizionale cinese, per poter
interpretare gli "squilibri energetici" di un organismo e porvi rimedio. Il libro consta di una prima parte in cui vengono descritti i principi fondamentali
della m.t.c. ed una seconda parte in cui viene descritta la tecnica della coppettazione secondo tali principi.
Il tao dello spirito. Bibbia, tao e scienza: sintesi di verità
Reiki e polarità
per il mondo moderno
La medicina cinese. Spiriti, cuore ed emozioni
Medicina naturale dalla A alla Z
I cinque elementi e i dodici meridiani. Per lo shiatsu, l'agopuntura e la fisioterapia
1370.1.31
Questo è un manuale pratico per la diagnosi e la cura dei problemi mestruali, attraverso le teorie della
Medicina Tradizionale Cinese con applicazione del massaggio TuiNa. Ricco di protocolli provenienti da
ospedali di medicina tradizionale cinese di Nanjing e Beijing, è indicato ad operatori esperti o a
persone con basi ben acquisite di MTC e TuiNa poiché sono date per assodate.Ogni patologia (amenorrea,
dismenorrea, polimenorrea, ecc...) contiene la sua descrizione, le cause di malattia, i sintomi e i
trattamenti opportuni con spiegazione per ogni manovra e ago-punto scelti.La chiarezza e la semplicità
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ne fa sicuramente un testo "pronto all'uso".
MASSAGGIO TUINA e ACQUE LUNARI
La Coppettazione secondo la medicina tradizionale cinese
Diagnosi e Trattamenti Di Medicina Cinese per I Disturbi Mestruali
Strutture della vita. Teorie, batteri, protoctisti, funghi
Teorie Di Base per I Primi Passi
Il passo oltre lo specchio.

In un mondo medico ricco di una gran quantità di dati ma assolutamente povero per quanto riguarda l’integrazione, il senso, e
l’elaborazione dei dati stessi, questo testo può rappresentare un utile vademecum per il professionista, o per lo studioso alla
ricerca di nuove sintesi e di significati più vasti nei complessi problemi della salute e della malattia. Il trattato, pur essendo diretto a
medici, tocca argomenti che vanno ben oltre le solite pertinenze del settore. L’autore procede accostando di continuo i risultati
della nuova fisica e i dati recenti della bio-fisica alle fondamentali problematiche mediche; accostando e integrando antiche chiavi
orientali alle nuove acquisizioni dell’Occidente. Questo testo, col suo approccio vasto, pluridisciplinare, può considerarsi un
piccolo passo avanti verso quell’integrazione che è forse un passaggio obbligato, ineludibile, nel lungo cammino che ci porterà
alla meta finale dell’unificazione del sapere. Nella misura in cui medici e biologi si limiteranno a pensare agli eventi organici in
termini di mere strutture biochimiche, non saranno in grado di accedere alle dinamiche decisive dei campi di forza che modulano
questi eventi, ai loro “domini di coerenza”; non saranno in grado cioè di comprendere più profondamente la danza più vasta che li
trascina, un retroscena invisibile ma determinante, fatto appunto di accordi pulsanti, di sintonie e di progettualità. Lo stesso
millenario problema dei rapporti tra mente e corpo trova in queste pagine nuova luce, luce riflessa ed elaborata grazie a fonti
sapienziali senza tempo, e a nuovi preziosi apporti delle stesse scienze trainanti. Si parla naturalmente di integrazione della
medicina, di evoluzione del pensiero sistemico, due punti caldi della nostra cultura, ma questa, pur di fronte alle nuove realtà
complesse, rivoluzionarie ed operative delle scienze trainanti, non ha ancora coraggio ed onestà sufficienti per recepire, elaborare
ed integrare i nuovi dati, scomodi ma preziosi. E tutto questo avviene mentre il vecchio Occidente si sgretola dall’interno.
Dopo il successo del primo volume, Reiki - Teorie e pratiche evolutive, continua il viaggio nell'energia universale utilizzata per
trattare problematiche fisiche ed emozionali.
Filosofia per la medicina, medicina per la filosofia
Interventi complementari e di supporto in oncologia
A Book to Serve as a Companion in Time of Illness and Health : Based on the Lectures and Teaching of Naboru Muramoto
Guida pratica all'esame del polso in medicina cinese
Prodotti di origine vegetale in medicina, alimentazione, erboristeria e cosmetica
La Formazione nelle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali in Italia. Attualità, esigenze, criticità e prospettive
Il volume raccoglie elementi di occlusione e postura in una chiave integrata. Si definisce a cosa serve l' occlusione oltre gli schemi
classici: con basi accademiche, complementari ed idee dell' autore che sottopone al giudizio del pubblico.
Quando si parla di scienze mediche antiche prevalgono incomprensioni e confusione. Si afferma che tutto sia una cura di questo
o quello. In questa confusione molti opportunisti, i quali includono anche alcuni medici, guadagnano molto e velocemente. Alla
fine, sono i consumatori e i malati che pagano le conseguenze di queste circostanze. Questo libro cerca di stabilire dei punti di
riferimento per l identificazione e la valutazione delle scienze mediche antiche in generale e di psicologia e psichiatria antiche e
dei loro trattamenti specifici in particolare, in maniera da aiutare a minimizzare la confusione attuale. Il libro contiene un esame
dettagliato della storia delle scienze antiche e moderne, come richiesto per comprendere la situazione attuale. Come esempio
vengono fornite descrizioni accurate di trattamenti antichi della medicina tradizionale cinese (MTC) di alcuni disturbi psicologici.
Viene presentata anche una discussione estesa circa la teoria evoluzionista, il darwinismo e il progressismo, considerati gli eventi
storici che hanno contribuito maggiormente ad instaurare la situazione attuale.
La Civiltà cattolica
Consigli e terapie naturali per rendere le cure meno invasive
Dizionario di medicina tradizionale cinese
Qigong. Il segreto della giovinezza
Design e comunicazione
Iniziazione alla medicina cinese. Rimedi terapeutici tradizionali

With extraordinary skill, and using a clear and direct language, the author takes us on a journey through the ancient wisdom of
Traditional Chinese Medicine. By ably mastering the subject, she provides the reader with a valuable tool that allows him to safely
navigate through this vast topic. This compendium is clearly laid out and is not only extremely useful to experienced therapists, but,
thanks to its ease of consultation and accessibility, it is an excellent source of information for those who are approaching the study of
this ancient discipline for the first time. The basic principles of Traditional Chinese Medicine are explained by the author with great
simplicity. She shows us with clarity and precision the interrelation between symptoms and imbalances, the mapping of points and
meridians is easily readable, and even the Extraordinary Channels, which, unfortunately, are often overlooked by other TCM texts,
are dealt with clearly and in detail. The author does not use complicated language but conveys everything the reader needs to know
about Traditional Chinese Medicine in an easy to read style; this compendium is full of information like an encyclopedia and at the
same time it is essential and synthetic like a notebook.
La medicina tradizionale cinese è una branca della medicina tradizionale che si dice sia basata su oltre 3, 500 anni di pratica medica
cinese che comprende varie forme di fitoterapia, agopuntura, terapia a coppa, gua sha, massaggio (tui na), bonesetter(die-da),
esercizio (qigong) e terapia dietetica, ma recentemente influenzato anche dalla moderna medicina occidentale. La medicina islamica
preservò, sistematizzò e sviluppò le conoscenze mediche dell'antichità classica, comprese le principali tradizioni di Ippocrate,
Galeno e Dioscoride. Durante l'era post-classica, la medicina islamica era la più avanzata al mondo, integrando i concetti della
medicina antica greca, romana e persiana e l'antica tradizione indiana dell'Ayurveda, facendo al contempo numerosi progressi e
innovazioni. La medicina islamica, insieme alla conoscenza della medicina classica, fu in seguito adottata nella medicina medievale
dell'Europa occidentale,dopo che i medici europei acquisirono familiarità con gli autori mediciislamici durante il Rinascimento del
XII secolo.
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Psicologia e psichiatria antiche
The Web That Has No Weaver
Healing Ourselves
Dalla medicina tradizionale cinese ai tempi islamici medievali
Enciclopedia medica italiana. 3. aggiornamento della seconda edizione
Filosofia della medicina tradizionale cinese
The Web That Has No Weaver is the classic, comprehensive guide to the theory and practice of Chinese
alternative medicine. This accessible and invaluable resource has earned its place as the foremost
authority in synthesizing Wester and Eastern healing practices. This revised edition is the product of
years of further reflection on ancient Chinese sources and active involvement in cutting-edge
scientific research.
F. C. S. Hahnemann - J. T. Kent – G. S. de Morant – Patañjali - E. Bach, questi i maestri della
Medicina Naturale. Con le loro intuizioni e le loro opere hanno creato dapprima i presupposti e in
seguito le regole. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color:
#454545} L'Omeopatia, l'Agopuntura cinese, i fiori di Bach, per citare alcuni dei capitoli contenuti
nel libro. Dello stesso autore "Omeopatia - Guida medica ai rimedi omeopatici delle più comuni
malattie" e "Agopuntura e Omeopatia - Competitività o complementarietà?".
Acido-base equilibrio-Lyme, malattia di
I giganti della medicina naturale
La patologia secondo la medicina tradizionale cinese
Understanding Chinese Medicine
Storia della medicina
Manuale di agopuntura. Le basi e i principi fondamentali della medicina tradizionale cinese

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: eziopatogenesi, 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.
Il testo è una guida clinica e si rivolge a studenti e medici descrivendo un metodo affidabile la valutazione pulsologica. Lʼesame del
paziente nella medicina tradizionale cinese (MTC) ha una lunga tradizione di utilizzo del polso radiale come strumento
diagnostico. In questo libro vengono fornite informazioni rilevanti e accessibili per supportare lʼutilizzo della diagnosi pulsologica
nella pratica medica.
Grecia e Cina a confronto
Medicina Tradizionale Cinese
Vita e opere dei Maestri
Attualità, esigenze, criticità e prospettive
Manuale di sociologia della salute
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