
�14

Longhua Chinese Medicine (ISSN 2616-2806; 
LCM; Longhua Chin Med; lcm.amegroups.com) è 
una rivista internazionale ad accesso aperto che si 
concentra su informazioni internazionali di 
avanguardia nella ricerca di base, transnazionale e 
clinica in medicina tradizionale.  
Longhua Chinese Medicine ha come scopo quello 
di favorire l’integrazione della medicina cinese e 
della medicina occidentale ma anche di preservare 
gli aspetti migliori della antica tradizione medica 
cinese.  
Il Comitato di Redazione ha definito le aree di 
interesse della rivista che includono: agopuntura e 
moxibustione, medicina integrativa, medicina 
complementare e alternativa, fitoterapia, chimica, 
biologia, farmacologia, ecc.  
Gli editori incoraggiano contributi relativi alle 
pratiche mediche indigene, alle procedure 
terapeutiche, alle piante medicinali, alle teorie e ai 
concetti medici tradizionali, alla farmacologia, 
assistenza sanitaria, istruzione. 
Il Journal pubblica una gamma di tipi di articoli 
tra cui: articoli di revisione, articoli originali, studi 
clinici, case report, editoriali, note tecniche e così 
via. 
Longhua Chinese Medicine è la pubblicazione 
ufficiale dell'Ospedale Longhua 
dell'Università di Shanghai di Medicina 
Tradizionale Cinese. Con la cooperazione con 
il Longhua Hospital, LCM si propone l’obiettivo 
di poter diventare una rivista sempre più 
autorevole e di impatto internazionale per 

promuovere la medicina cinese in Cina e nel 
mondo. La qualità dei contenuti è assicurata da un 
rigoroso processo di revisione, sotto la supervisione 
di un solido International Editorial Board al 
quale partecipa anche il dott. Lucio Sotte. 

Fondato nel luglio del 1960, il Longhua Hospital 
affiliato all'Università di Medicina Tradizionale 
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Cinese di Shanghai è uno dei quattro centri clinici 
TCM più antichi costruiti in Cina.  
Dopo oltre 50 anni, il Longhua Hospital è stato 
indirizzato allo sviluppo del TCM ed è noto a 
livello nazionale per l'eccezionale assistenza ai 
pazienti fornita dai suoi medici e personale 
paramedico.  
Il Longhua Hospital è un centro medico 
tradizionale cinese che combina assistenza 
sanitaria, istruzione e ricerca scientifica.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 
ufficiale dell'ospedale: http://www.longhua.net/
Portal/Pages/LH_English. 

Riportiamo a titolo puramente esemplificativo il 
titolo e l’abstract di uno degli articoli più recenti 
comparsi in rivista relativo alla ricerca sull’utilizzo 
di un’antica formula fitoterapia cinese “sheng 
mai san” o “polvere che rigenera il polso” 
nel trattamento di pazienti affetti da ictus. 

Shengmai San: a modern medicine 
perspective on its remedial effects on Qi 
and Yin deficiency syndrome in Chinese 
medicine 
Authors: Pou Kuan Leong, Kam Ming Ko 
Abstract: Shengmai San (SMS, transliterally 
meaning “the decoction for restoring the pulse” in 
Chinese) is an herbal formulation for the 
treatment of  conditions of  body Qi-Yin deficiency, 
such as the depletion of  Qi and body fluids under 
conditions of  heat-stroke. SMS is comprised of  
Ginseng Radix (GR, a Qi-invigorating herb), 
Ophiopogonis Radix (OR, a Yin-nourishing herb) 
and Schisandrae Fructus (SF, an “astringent” 
herb). Recent pharmacological studies have 
revealed the biochemical basis of  the Qi-
invigorating and Yin-nourishing actions of  the 
component herbs of  SMS in relation to the 
pathological condition of  heat-stroke. The 
pathogenesis of  heat-stroke indicates that its major 
complications include brain ischemic injury, 
myocardial and respiratory dysfunction. In this 
regard, GR possesses a Qi-invigorating action 
which is related to the induction of  a glutathione-
dependent antioxidant response and the 
preservation of  mitochondrial function, with the 
resultant protection against ischemia/reperfusion 
injury in the brain and heart during heat-stroke. 
OR is a Yin-nourishing herb, which produces 
immunomodulatory effects. OR can reduce the 
extent of  pulmonary hypertension, edema and 
inflammation under heat-stress conditions. 
Although the mechanism underlying the 
“astringent” action of  SF is as yet unknown, we 
hypothesize that SF may retain body water, with a 
resultant cooling effect. Recent studies have shown 
that SF also possesses antioxidant and anti-
inflammatory actions, which are likely to synergize 
the actions of  GR and OR. The elucidation of  
the biochemical basis underlying the 
pharmacological actions of  SMS (and its 
component herbs) can serve as a paradigm for the 
modernization of  traditional Chinese herbal 
formulations used in treating disease. 

Questo ed altri articoli della rivista possono essere 
consultati full text e pdf  nel sito del Journal. 
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