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“I medici bravi curano le persone sane, quelli 
scadenti le persone malate”
Ch'in Yueh Jen

“Le parole sono per i pensieri quel che è l'oro per i 
diamanti: necessario per metterli in opera, ma ce 
ne vuol poco”
François Voltaire

Riassunto: Si analizzano le cause ed i 
trattamenti con agopuntura e formule 
farmacologiche tradizionali, delle patologie 
della gola (faringiti e/o tonsilliti), secondo la 
Medicina Tradizionale Cinese. Non si 
trascurano le suppurazioni e le cheratosi pre 
neoplastiche (leucoplachie). Il taglio è clinico, 
ma si fornisce una utile bibliografia per ogni 
approfondimento. 
Parole chiave: faringite, tonsillite, gola, 
leucoplachia. 

Summary: You analyze the causes and 
treatments with acupuncture and traditional 
drug formulation, for diseases of the throat 
(pharyngitis and / or tonsillitis), according to 
Traditional Chinese Medicine. Not neglect the 

suppuration and pre-neoplastic keratosis 
(leukoplakies). The cut is clinical, but it 
provides a useful bibliography for each depth. 
Keywords: pharyngitis, tonsillitis, throat, 
leukoplakia. 

Le infezioni di faringe e tonsille - 
comunemente indicate come infezioni 
alla gola o mal di gola - sono molto frequenti 
e nella maggior parte dei casi si risolvono da 
sole. Possono essere la manifestazione di 
semplici infezioni locali (faringotonsilliti) o 
essere l’esordio di un'infezione sistemica 
come la scarlattina (quando l’agente causale è 
Streptococcus pyogenes che elabora 
l’eritrotossina) o la mononucleosi (nel caso del 
virus di Epstein-Barr). Gli agenti eziologici 
più frequenti nelle faringotonsilliti sono i 
seguenti:
- virus, responsabili per circa il 70 per cento 
dei casi, in particolare Rhinovirus e C
oronavirus;
- batteri, specialmente Streptococcus 

pyogenes (ß-emolitico) di gruppo A e 
Streptococcus ß-emolitico di gruppo C; in 
anziani e bambini piccoli anche 
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l’Haemophylus influenzae può essere 
responsabile; 

- altri germi, quali Mycoplasma e Chlamydia 
pneumoniae, sono responsabili per meno 
del 2 per cento dei casi.

Ban lan gen - Isatis tinctoria

Le forme possono essere acute e croniche, 
faringee, tonsillari o combinate. Di solito le 
forme croniche sono una complicanza delle 
acute, con persistenza della flogosi favorita 
da inquinamento individuale (fumo di 
sigaretta) o ambientale (smog). Un’altra 
frequente complicanza, ma di natura 
immediata, è la suppurazione:  diffusione 
degli streptococchi in altri siti (con 
conseguenti otiti, sinusiti, mastoiditi) e alla 
formazione di ascessi para-retrofaringei e 
peritonsillari. Una complicanza tardiva, 
invece, non suppurativa e a patogenesi 
immunitaria,  si può verificare a  15-30 giorni 
dall’episodio acuto, con reumatismo 
articolare acuto, glomerulonefrite acuta, 
orticaria cronica, psoriasi guttata o eritema 
nodoso. La sintomatologia delle forme acute 
è caratterizzata da febbre di solito elevata 
(>39°C) , brividi, anoressia, mal di gola 
(faringodinia), linfoadenopatia 
laterocervicale. La faringite cronica è 
un'affezione a lungo decorso che evolve in tre 
fasi distinte: catarrale, ipertrofica e atrofica. 
La faringite cronica catarrale è caratterizzata 
da una lieve congestione della mucosa e 
dall'ipertrofia (cioè ingrossamento) delle 
ghiandole che producono il muco: la faringite 
cronica ipertrofica si differenzia da quella 
precedente per una minore congestione della 
mucosa e un maggiore ingrossamento delle 
ghiandole. Infine, la faringite cronica atrofica, 
frequente soprattutto nelle persone anziane, è 

caratterizzata da una riduzione (atrofia) sia di 
tutti i costituenti della mucosa, sia della 
porzione muscolare; la parete posteriore della 
faringe si presenta pallida, liscia e asciutta, a 
volte ricoperta anche da materiale crostoso 
aderente. Le forme croniche possono indurre 
tosse cronica, secchezza del retrobocca o 
essere asintomatiche. Tosse e necessità di 
raschiare la gola sono frequenti soprattutto al 
mattino, per rimuovere il muco raccoltosi 
durante la notte, ma più spesso le forme sono 
asintomatiche a favoriscono frequenti 
riacutizzazioni, con dolori in punti molti 
precisi della gola. Le tonsilliti croniche 
possono essere conseguenza di ripetuti 
episodi di tonsillite acuta con sintomatologia 
più attenuata e manifestandosi in modo 
attenuato, passare inosservata, causando un 
focolaio permanente di infezione dal quale 
per disseminazione nell'organismo di germi o 
tossine possono avere origine gravi malattie 
generali come il reumatismo articolare o 
cardiaco, danni ai reni, febbricole persistenti, 
ascessi peritonsillari; ma anche cartarro 
tubarico, ritardo nell’accrescimento, palato 
ogivale, voce nasale e disturbi 
all’articolazione tempo-mandibolare  . Lo 
stato di flogosi persistente oltre ad altri agenti 
favorenti (fumo, alcool, materiale protesico), 
può dar luogo a leucoplachie (o 
leuchocheratosi) del retrobocca o diffuse del 
cavo orale, caratterizzate  da  placche bianche 
che si formano  a causa di una eccessiva ed 
anomala cheratinizzazione dell'epitelio e in 
alcuni casi da un ispessimento distrofico di 
alcuni strati esterni o dello strato spinoso 
dell'epitelio stesso ed è classificata tra le 
lesioni precancerose,  ovvero tra le anomalie 
di crescita cellulare che possono evolvere in 
neoplasie maligne. La terapia biomedica si 
avvale di antinfiammatori, anestetici locali e, 
nelle forme batteriche, di antibiotici dopo 
esame colturale ed antibiogramma. Le forme 
immunitarie tardive abbisognano di terapie 
corticosteroidee o con altri 
immunosoprressori (Ciclosporina A, ad 
esempio). In caso di leuchplachia o 
leucocheratosi o si opera un curettage 
chirurgico o il calcipotriolo topico. 
In Medicina Cinese (Zhong Yi  ), la gola si 
considera sotto il controllo dei Meridiani di 
Polmone, Rene, Stomaco e Cuore e, come 
tutta la bocca, in relazione con l’Organo 
(Zang) Milza-Pancreas. Fra i Meridiani 
Curiosi (Qi Qing Ba Mai) sono in relazione 
con la gola Yin Wei e Yin Qiao, Ren Mai, Du 
Mai e Chong Mai. Secondo l’attuale 
orientamento dei clinici, si è soliti distinguere 
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forme faringee e tonsillari e forme acute e 
croniche, con una sezione a parte per 
ascessualizazioni tonsillari e discheratosi 
precancerose. 

Faringite acuta
I perversi esterni invadono la gola (Strato Wei 
e livello Tai Yang) con blocco dei Meridiani 
Principali e Secondari (Jing Luo). A seconda 
della reattività individuale 
(indipendentemente dalla causa), si avranno o 
forme Vento-Calore (con lingua rossa e secca, 
polso rapido e superficiale), o Vento-Freddo 
(con polso lento o regolare, patina abbondante 
e chiara, rinorrea acquosa) o Vento-Umidità 
(con polso scivoloso e lingua con patina 
aderente, grigio-giallastra e sottile). Nel primo 
caso, in agopuntura, si useranno i punti 
4-11LI, 13BL, 10LU e 17SI in dispersione. In 
caso di Vento-Freddo (per lo più forme virali 
senza sovrapposizione batterica) le moxe sui 
punti 14GV, 13BL, 9LU o anche, secondo lo 
Shang Han Lun, le tecniche di sudorificazione 
con puntura di 1 e 2 RT e in tonificazione di 9 
e 10LU. Invece per la presenza di Umidità 
(con congestione ed edema evidenti all’esame 
obiettivo) i punti 6TB, 18LI, 13BL e 2PC con 
aghi più coppette o, se il calore non è molto 
forte (febbre non elevato, polso non troppo 
rapido, occhi non troppo arrossati), anche 
aghi e moxe. In farmacologia per il Vento-
Calore Yin Qiao San, per il Vento-Freddo Gui 
Zhi Tang e per l’accumulo di Flegma Jin Deng 
Shan Gen Tang. La prima è tratta dal classico 
Wen Bing Tiao Bian ed è così composta:
- Jin Yin Hua (flos Lonicerae japonicae)…

9-15g
- Lian Qiao (fructus Forsythiae suspensae)…

9-15g
- Jie Geng (radix Platycodi grandiflori)…3-6g
- Niu Bang Zi (fructus Arctii lappae)…9-12g
- Bo He (herba Menthae haplocalycis)…3-6g
- Dan Dou Chi (semen Sojae praeparata)…

3-6g
- Jing Jie (herba seu flos Schizonepetae 

tenuifoliae)…3-6g
- Dan Zhu Ye (herba Lophatheri gracilis)…

3-6g
- Xian Lu Gen (rhizoma Phragmitis 

communis recens)…15-30g
- Gan Cao (radix Glycyrrhizae uralensis)…

3-6g
In caso di aneressia e stipsi si aggiungono Gua 
Lou Ren (Trichosanthes semen) e Tian Hua 
Fen (Trichosantes radix). In caso di 
suppurazione si aggiungono Da Qing Ye 
(Isatis tinctoria) e Pu Gong Ying (Taraxacum 
vulgare). Se predomina il Vento (vellichio 

faringeo e stato di agitazione) si associano 
Jing Jie (Schizonepeta radix ) e Fang Feng 
(Ledebouriellae radix). Usata per il Vento-
Freddo, Gui Zhi Tang è una formula classica 
dello Shang Han Lun di Zhang Zhong Jing, 
così composta:
- Gui Zhi (ramulus Cinnamomi cassiae)…9g
- Shao Yao (radix Paeoniae)…9g
- Sheng Jiang (rhizoma Zingiberis officinalis 

recens)…9g
- Da Zao (fructus Zizyphi jujubae)…12 pezzi
- Zhi Gan Cao (radix praeparatae 

Glycyrrhizae uralensis)…6g

Gui zhi - ramulus Cinnamomi

Nelle forme con Vento e Umidità (o Flegma ), 
si usa, come detto, Jin Deng Shan Gen Tang o, 
più spesso, Qing Qi Hua Tan Wan, che elimina 
il Flegma commisto a Calore, calma febbre, 
dolore e tosse, è tratta dall’Yi Fang Kao ed ha 
la seguente composizione:
- Dan Nan Xing (pulvis Arisaemae cum felle 

Bovis)…45g
- Ban Xia (rhizoma Pinelliae ternatae)…45
- Gua Lou Ren (semen Trichosanthis)…30g
- Huang Qin (radix Scutellariae)…30g
- Chen Pi (pericarpium Citri reticulatae)…30
- Xing Ren (semen Pruni armeniacae)…30g
- Zhi Shi (fructus immaturus Citri aurantii)…

30g
- Fu Ling (sclerotium Poriae cocos)…30g
In caso di accumulo abbondante di Flegma 
con lingua con patina grassosa e polso molto 
scivoloso, si aggiungono Tian Hua Fen 
(Tricosanthes radix); in caso di urine scarse e 
cariche (Umidità-Calore che invade 
l’organismo ) Hua Shi (Talcum) e Sheng Di 
Huang (Rehmanniae radix) e, per feci secche e 
disidratate (l’Umidità-Calore invade gli 
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Intestini –Chang Shi Re -), Da Huang (radix 
et rhizoma Rhei) e Mang Xiao (Mirabilitum). 

Tonsillite acuta
Riconosce le stesse cause, la stessa patogenesi 
e i medesimi trattamenti visti per le varietà 
Vento-Calore e Calore Umidità delle faringiti 
acute. Molto spesso, tuttavia, i perversi 
sbarcano verso Polmone e Stomaco, 
scorrendo nei Meridiani e invadendo, come 
Calore, gli Organi corrispondenti. Avremo in 
questi casi febbre severa, dolore alla gola 
molto intenso, alitosi, sensazione di gonfiore 
toracico e gastrico, stipsi ostinata, grande 
sete. Patognomica la lindoadenoptaia 
laterocercicale molto evidente. 

jie geng, radix Platycodi

In questi casi occorre trattare in dispersione i 
punti 45ST, 11LU, 12CV, 9ST ed usare la 
formula Wu Wei Xiao Du Yin, tratta dal Yi 
Zong Jin Jian e così composta:
- Jin Yin Hua (flos Lonicerae japonicae)…9g
- Pu Gong Ying (herba Taraxaci mongolici 

cum radice)…3.6g
- Zi Hua Di Ding (herba cum radice Violae 

yedoensitis)…3.6g
- Ye Ju Fa (flos Chrysanthemi indici)…3.6g
- Zi Bei Tian Kuei (herba Begoniae 

fimbristipulatae)…3.6g
In caso di febbre elevata con obubilazione del 
sensorio, viso arrossato, caruncola lacrimaee 
iperemica, insonnia, incubi, soprattutto in 
individui giovani di costituzione Fuoco, la 
causa è Calore nel Meridiano del Cuore ed il 
trattamento si avvale dei punti 14GV, 14BL, 
3-5-8PC, in dispersione. 
In farmacologia si usa Huan Lian Jie Du 
Tang,  che cura l’infiammazione, combatte la 
febbre e placa l’agitazione, conciliando il 

sonno. Tratta dal testo Wai Tai Bi Yao, essa è 
così composta:
- Huang Lian (rhizoma Coptidis)…9gHuang 

Qin (radix Scutellariae)…6g
- Huang Bai (cortex Phellodendri)…6g
- Zhi Zi (fructus Gardeniae jasminoidis)…

6-12g
Se usata per più di 2 settimane può nuocere 
allo Yin ed esaurire i Liquidi. In soggetti 
costituzionalmente Yin (deboli, astenici, di 
piccola statura e complessione gracile), è bene 
aggiungere Zhi Mu (Anemarrhenae 
asphodeloidis rhizoma); Mai Men Dong 
(Ophiopogonis japonici tuber)e Tian Men 
Dong (Asparagi cochinchinensis tuber). In 
caso di secchezza interna con stipsi ostinata o 
feci caprine e polso sottile, con lingua secca e 
screpolata, si aggiunge radix et rhizoma Rhei 
(Da Huang), amaro e freddo e che si indirizza 
verso Cuore, Grosso Intestino, Stomaco e 
Fegato. 

Ascesso tonsillare
Si deve a Calore Tossico e si associa a lingua 
rosso viva, secca, e polso molto rapido. Si 
trattano i punti 14GV, 2LR, 11LI, 6TB, 18LI, 
10LU e si impiegano le formule Qing Yan Li 
Ge Tang o Xian Fang Huo Ming Yin. La prima 
ha come imperatore l’Arctium lappa, con 
acido caffeico e azione battericida sui Gram 
positivi. La seconda (più spesso preferita), è 
tratta dal Jiao Zhu Fu Ren Liang Fang, come 
variante di una formulazione dello Jin Gui 
Yao Lue Fang Lun -⾦匱要略⽅論- di Wang 
Shu He -王叔和集- ed ha questa 
composizione:
- Jin Yin Hua (flos Lonecerae japonicae)…9g
- Gan Cao (radix Glycyrrhizae uralensis)…3

Zhe Bei Mu (bulbus Fritillariae thunbergii)
…3g

- Tian Hua Fen (radix Trichosanthis kirilowii)
…3g

- Dang Gui (radix Angelicae sinensis)…6-12g
- Chi Shao (Radix Paeoniae rubrae)…3g
- Ru Xiang (gummi Olibanum)…3g
- Mo Yao (Myrrha)…3g
- Fang Feng (radix Ledebouriellae 

divaricatae)…3g
- Bai Zhi (Radix Angelicae dahuricae)…3g
- Chuan Shan Jia (squama Manitis 

pentadactylae)…3g
- Zao Jiao Ci (spina Gleditsiae sinensis)…3g
- Chen Pi (pericarpium Citri reticulatae)…9g
In caso di stipsi ostinata, con febbre 
persistente e suppurazione molto evidente 
usare la formula Da Huang Mu Dan Pi Tang, 
tratta dal Jin Gui Yao Lue (⾦匱要略) di 
Zhang Zhong Jing  e così composta:
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- Da Huang (radix et rhizoma Rhei)…12g
- Mang Xiao (Mirabilitum)…9-12g  
- Mu Dan Pi (cortex Moutan radicis)…3g
- Tao Ren (semen Persica)…9-15g
- Dong Gua Ren (semen Benincasae hispidae)

…15-30g
Se l’ascesso è retrotonsillare con dolore vivo, è 
utile Wu Wei Xiao Du Yin (vista sopra), con 
aggiunta di Zao Jiao Ci (spina Gleditsiae 
sinensis), Da Huang (radix et rhizoma Rhei) e 
Mang Xiao (Mirrabilitum). In questi casi utile 
pungere i punti extra Shixuan - Jing Wai Qi 
Xue - (posti alle estremità delle 10 dita delle 
mani, al centro dei polpastrelli, secondo l’asse 
longitudinale), con Chize (5LU), Hegu (4LI), 
Taichong (3LR) e Zu Sanli (36ST). 

Bo he, herba Menthae

Faringite cronica
Si deve a due cause: o Vuoto di Yin o Stasi di 
Qi e Xue per la presenza di Flegma. La prima 
condizione è più tipica di donne con varie 
gravidanze o numerosi aborti nella storia 
clinica; oppure di soggetti con malattie 
croniche e defedanti o sottoposti a lunghe 
terapie farmacologiche. La seconda di soggetti 
diabetici o con sindrome metabolica o 
soprappeso, oppure francamente obesi.  Il 
Vuoto di Yin è contrassegnato da dolore alla 
gola ben localizzato in un punto, secchezza 
delle fauci, sensazione pomeridiana e serale di 
febbre, disturbi del sonno, lingua secca e 
rossa, polso fine e rapido. In agopuntura usare 
in forte tonificazione i punti 6SP, 3KI, 5PC, 
8TB e 17LI o, in caso di soggetti anziani, lo Yin 
Qiao Mai e cioè 2-6-8KI e 8SP con 22CV. In 
farmacologia la formula che nutre la Yinqqie 
chiarifica il Calore Vuoto del Polmone,  Yang 

Ying Qing Fei Tang. Essa è tratta dal Chong 
Lou Yu Yao ed ha questa composizione:
- Sheng Di Huang (radix Rehmanniae 

glutinosae)…6
- Xuan Shen (radix Scrophulariae 

ningpoensis)…4.5g
- Mai Men Dong (tuber Ophiopogonis 

japonici)…3.6g
- Chao Bai Shao (radix Paeoniae lactiflorae 

praeparatae)…2.4g
- Mu Dan Pi (cortex Moutan radicis)…2.4g
- Bai Mu (bulbus Fritillariae)…2.4g
- Bo He (herba Menthae haplocalycis)…1.5g
- Gan Cao (radix Glycyrrhizae uralensis)…

1.5g
A cicli di 15 giorni con intervalli mensili, è 
usata nei fumatori per prevenire neoplasie di 
bocca e gola. La varietà Stasi da Flegma, si 
contrassegna per dolore puntorio alla gola, 
presenza di pseudomembrane al retrobocca, 
nausea e perdita di appetico, induido adeso e 
taches purpuriche alla lingua, polso scivoloso. 
Si impiegano i punti (meglio se con aghi e 
moxa) 9LU, 13BL, 17LI, 40ST, 7PC e la 
combinazione delle formule Er Chen Tang e Si 
Wu Tang, con aggiunta di Xuan Fu Hua 
(Inulae flos) e Hua Ma Ren (semen Cannabis 
sativae), che non contiene alte dosi di 
cannabinoidi, ma può provocare perdite 
vaginali, nausea e diarrea. 

Tonsillite cronica
Si deve a persistenza dei patogeni in soggetti 
con deficit di Qi e più propriamente di Weiqi, 
con intenso pallore, astenia e facile 
stancabilità, sudorazione al minimo sforzo, 
aspetto linfatico, costituzione Metallo. La 
lingua è pallida ed il polso debole o senza 
forza, soprattutto al “pollice” di destra. In 
agopuntura si deve incrementare il Polmone 
con aghi e moxa su 1-2-9LU, 12CV e 13BL e 
disperdendo il 12ST. Oppure, in base al Ling 
Shu (針灸) cap. 33, attivare il Mare 
dell’Energia (Qi Hai) con i punti 10BL, 9ST e 
17CV. Secondo una visione della Medicina 
Toista, si puà usare, per incrementare lo Yang, 
il Distinto Polmone-Grosso Intestino e, 
pertanto, pungere 11LI, 5LU, 17LI,  a destra 
nell’uomo e sinistra nella donna, più 22GV. In 
farmacologia si impiega la formula, vista 
sopra per faringiti croniche da Vuoto di Yin, 
Yang Ying Qing Fei Tang, a cui si aggiunge Shi 
Gao (Gypsum fibrosum) in caso di spiccata 
alitosi e Zhi Mu (Anemarrhenae 
asphodeloidis rhizoma), Shi Hu (Dendrobii 
herba) e Yu Zhu (Polygonati odorati rhizoma), 
per grave secchezza del retrobocca. Molto 
spesso le forme tonsillari croniche favoriscono 
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crisi acute di tutto il retrobocca o possono 
costituire, come visto, focalità cutanee 
(eritema nodoso, orticaria, psoriasi guttata) 
molto importante. In questi casi si afferma 
che la carenza di Weiqi determina ingresso di 
“perversi” con Stasi del Sangue. In 
agopuntura si useranno aghi e moxe su 14GV, 
5TB, 18LI, 7PC, 17BL, 6SP e in farmacologia la 
formula recente Huang Qi Gui Zhi Wu Wu 
Tang, così composta:
- Huang Qi (radix Astragali membranacei)…

12g
- Bai Shao Yao (radix Paeoniae)…9g
- Gui Zhi (ramulus Cinnamomi cassiae)…9g
- Sheng Jiang (rhizome Zingiberis officinalis 

recens)…12g
- Da Zao (fructus Jujubae)…12 pezzi
-
Leucoplachie
Le cheratinizzazione preneoplastiche del 
cavo orale e/o del retrobocca, si debbono o a 
Vuoto di Yin o a Stasi di Qi di Fegato che, 
causando Fuoco interno, provocano consumo 
di Liquidi e di Jing. Nel primo caso avremo 
forme più lente e progressive, nel secondo 
più rapide ed infiltrative ed anche più precoci 
come età di insorgenza. 

ma huang , herba Ephedrae

Nel primo caso, inoltre, avremo arrossamento 
degli zigomi con teleangectasie, vampate di 
calore, ronzii e vertigini, con polso fine e 
rapido e lingua secca e arrossata. Nel secondo 
cefalea, puntate ipertensive, ansia, angoscia e 
collerosità, polso teso e lingua arrossata sui 
bordi, di più a sinistra. Nel primo caso 
useremo come punti 3KI, 3LR, 6SP, 8-16TB e 
nel secondo 2LR, 34GB, 6PC, 10BL, 16TB. 
Tuttavia, in tutte e due i casi, occorre 
alternare questi schemi con altri che 
controllando la Zhengqi (Energia Corretta) 

prevengano la progressione verso il cancro. 
Secondo il Da Cheng è utile lo schema, con 
aghi e moxe, 43BL, 6CV e 36ST. Per 
preservare il Jing, soprattutto negli anziani, 
utile attivare la Yuanqi attraverso i Meridiani 
Curiosi. Per il Vuoto di Yin o Yin Qiao (in 
portatori di insonnia e problematiche 
respiratorie croniche, con 6-8KI e 22CV) o Yin 
Wei (in soggetti con cefalea, ansia, 
depressione e nevrosi cardiaca, con 9KI, 6PC 
e 22CV). Nella Stasi di Qi il Chong Mai (turbe 
endocrinologiche, dispepsie, con 4SP, 4CV, 
30ST e 23CV); il Ren Mai (disturbi 
ginecologici, respiratori e digestivi con forte 
depressione, con 2CV e 7LU) o il Du Mai 
(ansia, agitazione e dolori rachidei diffusi, 
con 1GV, 3SI e 14GV). In tutti trattare (per 
sostenere il Jing attraverso i Liquidi) pungere 
il 38GB (Yangfu). Circa la farmacologia per il 
Vuoto di Yin o Zou Gui Wan o Da Bu Yin Wan 
e per la Stasi di Qi con Fuoco Xiao Yao San 
più  Ban Xiao Hou Po Tang e con l’aggiunta 
dei rimedi Sheng Di Huang (Rhemannia 
radix), Tian Hua Fen (Trichosanthis kirilowii 
radix) e Mu Dan Pi (cortex Mouton radicis). 

Indirizzo per chiarimenti
Carlo Di Stanislao
mailto: carlo.distanislao@gmail.com 
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