I
Quaderni
di
Medicina
Naturale di Medicina Cinese –
video 5
I Quaderni di Medicina Naturale di medicina cinese sono stati
pubblicati dal 1988 al 2006 dalla Rivista Italiana di Medicina
Tradizionale Cinese a Civitanova Marche per introdurre il
mondo medico ed accademico italiano ad argomenti inediti di
medicina cinese riguardanti agopuntura, massaggio e
fisiochinesiterapia, dietetica e farmacologia, ginnastiche
mediche e discipline psicocorporee come qigong e taijiquan. Il
lavoro per la loro elaborazione ed edizione è proseguito
successivamente da parte degli stessi autori per la stesura
dei 6 volumi del Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese
della Casa Editrice Ambrosiana del gruppo editoriale
Zanichelli editi dal 2007 al 2012: vol. 1 Fondamenti di
Agopuntura e Medicina Cinese, vol 2 Semeiotica Cinese, vol. 3
Agopuntura Cinese, vol. 4 Massaggio e Fisiochinesiterapia
Cinesi, vol. 5 Farmacologia Cinese, vol. 6 Dietetica Cinese.

Il Trattato di Agopuntura e
Medicina Cinese – CEA – video
4
È stata per me una grande ed entusiasmante avventura durata
più di trenta anni quella di dirigere ed organizzare gli oltre
oltre trenta colleghi medici che con me sono stati gli autori
che hanno scritto ed editato il primo Trattato di Agopuntura e

Medicina Cinese. Si tratta di un’opera in 6 volumi pubblicata
dalla Casa Editrice Ambrosiana del Gruppo Zanichelli. È
certamente la più prestigiosa collana di medicina cinese
pubblicata in Italia ed in Europa e presenta per la prima
volta al mondo medico ed accademico tutte le sue discipline in
oltre 3000 pagine di testo e 6 volumi: Fondamenti di
Agopuntura e Medicina Cinese, Semeiotica Cinese, Agopuntura
Cinese, Massaggio e Fisiochinesiterapia Cinesi, Dietetica
Cinese e Farmacologia Cinese.

La
Rivista
Italiana
di
Medicina Tradizionale Cinese
– video 3
La Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese presenta
per 25 anni il meglio dello studio, della didattica, della
ricerca scientifica in agopuntura e medicina cinese in Italia.
Fondata dal dott. Giorgio di Concetto, è stata diretta per 20
anni dal dott. Lucio Sotte che da Civitanova Marche l’ha
diffusa in Italia e nel mondo. È stata anche l’edizione
italiana della Revue Francaise de Medecine Traditionelle
Chinoise edita in Francia e del Journal of Traditional Chinese
Medicine edito a Pechino. Ha pubblicato i Quaderni di Medicina
Naturale, numeri monografici su tutti gli argomenti di
medicina cinese: agopuntura, massaggio, ginnastiche mediche,
dietetica, farmacologia cinesi.

I
video
di
MediCina
Trattato di Agopuntura
Medicina Cinese

–
e

Presentano al vasto pubblico ed ai colleghi medici argomenti
di medicina cinese nell’ottica di un affronto integrato e
sinergico con la biomedicina

introduzione
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alla

medicina

Video di Introduzione alla Medicina Cinese
I miei pazienti mi chiedono spesso di

approfondire

i

fondamenti della medicina cinese, le modalità di
interpretazione dei segni e sintomi di malattia (tra cui
l’osservazione della lingua e la palpazione del polso) per
arrivare a formulare una diagnosi ed impostare la conseguente
terapia. Mi chiedono anche di spiegare loro gli aspetti
fondamentali delle terapie della medicina cinese: agopuntura,
farmacologia, dietetica, massaggio-fisiocinesiterapia e
ginnastiche mediche come qigong e taijiquan. I video di
introduzione alla medicina cinese sono dedicati ad
approfondire questi argomenti.

