a cura della redazione

COLLABORAZIONI
EDITORIALI

Riportiamo qui di seguito la presentazione del
Journal, dei suoi interessi e degli scopi della sua
pubblicazione
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Il Journal of Alternative, Complementary &
Integrative Medicine è una rivista internazionale
peer online con accesso aperto e ISSN: 2470-7562.
Come sappiamo, la medicina alternativa,
complementare e integrativa sta attualmente
cavalcando un periodo di grande entusiasmo da
parte del pubblico. Le ricerche clinica e
transnazionale in questo ambito hanno dimostrato
che una miriade di terapie convenzionali offrono
benefici a molti disturbi che affliggono la
popolazione.
Il Journal of Alternative, Complementary &
Integrative Medicine in base alle impostazioni
fornite dal Comitato di Redazione e dallo
International Editorial Board al quale
partecipa anche il dott. Lucio Sotte. offre un
forum di pubblicazione per terapisti, ricercatori e
studiosi per presentare il proprio lavoro. La rivista
pubblica articoli sugli approcci pratici e sui diversi
metodi di cura. Si pone lo scopo di diffondere
questi diversi metodi di cura a livello globale.
Quindi i periodici di questo giornale sono
indicizzati in Directory di Open Access Journals
(DOAJ), Directory of Research Journals Indexing
(DRJI), Google scholar, Scientific Indexing
Services (SIS), J-Gate e anche membri di Crossref,
ORCID e pubblicazioni. I lettori possono
accedere e scaricare liberamente gli articoli.
L'accesso e il download degli articoli aumenta
l’impact factor del journal.
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Impact factor del Journal: 0.84 *, 3 anni Impact
Factor: 0.73 *
* 2018 Journal Impact Factor è stato stabilito
dividendo il numero di articoli pubblicati nel 2017
e 2016 con il numero di volte in cui sono citati nel
2017 e 2016 in base al database di Google Scholar
Citation Index. Se "X" è il numero totale di
articoli pubblicati nel 2017 e 2016, e "Y" è il
numero di volte in cui questi articoli sono stati
citati nelle riviste indicizzate durante il 2017 e il
2016, quindi fattore di impatto del journal = Y /
X.
I principali argomenti principali trattati nel
Journal sono:
Medicina alternativa a base di erbe a farmaci
Agopuntura e digitopressione
Medicina tradizionale cinese
Terapie del movimento meditativo
Medicina basata sulle prove di evidenza
Aromaterapia
Fitoterapia
Medicina alternativa
Massaggio
Yoga
Terapia con agopuntura
Erbe medicinali
Medicina Reiki
Qigong
Esercizi Tai Chi
Medicina allopatica
Omeopatia
Ginseng
Medicina cinese: moxibustione
Terapia manuale
Chiropratica
Osteopatia
Terapia di coppettazione
Medicina popolare
Medicina olistica
Medicina naturale
Medicina orientale
Medicina ayurvedica
Medicina naturopatica
Musico-terapia
Terapie alternative
Assistenza sanitaria integrata
Terapia Integrativa
Medicina olistica
Guarigione olistica
Terapia cognitiva basata sulla consapevolezza
Biochimica della medicina naturale
Approccio pratico per la creazione e l'espansione
di una pratica olistica
Applicazioni cliniche di terapie complementari e
complementari
La rivista funge da piattaforma trans-disciplinare
per la medicina integrativa, con l'obiettivo di
esplorare le relazioni tra medicina ayurvedica,
omeopatia, biomedicina e altre scienze della salute
contemporanea, incoraggiando una
collaborazione significativa per promuovere una
salute globale efficace, sicura ed economica.
L'obiettivo di questo giornale è di demistificare i
tipi di approcci terapeutici alternativi,
complementari e integrativi in modo che i medici
possano apprezzare un ruolo potenziale
nell'aiutare i pazienti in modo sicuro ed
economico.
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Il Journal of Alternative, Complementary and
Integrative Medicine si concentra sul
potenziamento delle competenze dei medici per
permettere loro di praticare un approccio
integrativo usando terapie che affrontano tutti gli
aspetti della salute per facilitare la guarigione.
Anche in questo caso, a titolo puramente
esemplificativo, presentiamo l’abstract di un
articolo comparso il rivista e relativo all’utilizzo
della farmacologia cinese per il trattamento del
colon irritabile
Using Traditional Chinese Medicine for
Irritable Bowel Syndrome
Jisun Ryu* Department of Acupuncture, CHI
Health Care, Rockville, Maryland, USA
Corresponding author: Jisun Ryu, Department of
Acupuncture, CHI Health Care, Rockville,
Maryland, USA
Abstract In recent years, Traditional Chinese
Medicine (TCM) has gained popularity in the
Western Hemisphere. More people are utilizing
TCM as a conservative treatment option prior to
proceeding with more invasive options such as
pharmaceuticals and surgeries. Acupuncture and
Chinese herbal medicine are the most well-known
modalities of TCM. They are commonly used to
treat disorders of various systems including
digestive disorders. This article will discuss how
TCM is used to treat Irritable Bowel Syndrome
(IBS) by looking at numbers of research studies.
Symptoms of IBS include abdominal pain,
bloating, cramping and changes in bowel habits
such as diarrhea and constipation. The studies
show the efficacy and safety of using TCM to treat
patients with IBS without significant adverse
effects. Acupuncture and Chinese herbal medicine
help decrease symptoms of IBS by facilitating and
enhancing the functions of digestive organs,
regulating bowel habits, assisting in release of
hormones and neurotransmitters, reducing
abdominal pain and bloating and stabilizing stress
and anxiety that can contribute to IBS. Therefore,
acupuncture and Chinese herbal medicine is
recommended being a part of the treatment plan
for those suffering from IBS.
Questo ed altri articoli della rivista possono essere
consultati full text e pdf nel sito del Journal.

