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Cosa possiamo fare quando ci troviamo a far fronte a eventi che mettono a repentaglio la nostra salute? Come rendere la nostra vita un’occasione di armonica crescita interiore? Questo libro
affascinante e sorprendente, ricco di un’ampia documentazione, di note critiche e illustrazioni a colori, è un’occasione per chi desidera ritrovare l’energia e l’equilibrio attraverso un percorso
di consapevolezza e trasformazione. L’autrice, con abilità e competenza, conduce per mano il lettore in un viaggio iniziatico che dalla medicina tradizionale cinese porta alla fisica quantistica,
dalla filosofia classica al potente esoterismo steineriano.
Nel 1897 il chimico tedesco, Felix Hoffmann, sintetizza l’acido acetilsalicilico, e due anni dopo la Bayer deposita il brevetto: è nata l’Aspirina. Durante la prima guerra mondiale è usata per
fermare l’epidemia di spagnola, nel 1950 entra nel Guinness dei primati e nel 1969 finisce nel kit degli astronauti della missione Apollo 11. Sono passati più di cento anni ed è ancora il
farmaco più venduto della storia. C’è chi pensa sia un semplice cachet per il mal di testa, ma gli studi ne dimostrano l’efficacia nella prevenzione di infarto, ictus, cancro, diabete e persino
depressione. Tante patologie, un'unica soluzione e a basso costo. Un’analisi documentata di benefici, controindicazioni ed effetti collaterali.
Across several texts, Epicurus memorably and accessibly summarizes his doctrines. This study systematically analyzes Epicurus’ acts of summary, thereby closing a long-standing scholarly
lacuna. To this end, a review of existing research is followed by an analysis of the terminology used in antiquity to designate philosophical and scientific compendia. The Epicurean sources are
then surveyed chronologically. In two further chapters, Epicurean compendia are discussed in the broader context of ancient philosophical summaries. Their patterns of genre are illuminated
not only on the basis of Epicurus’ own remarks but through related texts, in which authors explain the principles undergirding their own ‘poetics of abridgement’. The concluding chapter
advances an updated summary of Epicurus’ fragmentary "On Nature", interpreting his compendia not merely as sources for reconstructing the main treatise, but as texts with literary value in
their own right. This monograph therefore provides the first complete presentation of Epicurean philosophical compendia, arguing for an interpretation of the rhetoric of philosophical texts while
also being informed by metaliterary details afforded by other ancient sources.
Questo libro costituisce un fondamento solido per la conoscenza dell’Ottica Fisica, presentando vari modi di trattare la propagazione di onde elettromagnetiche e indicando quali siano i
metodi utili a specifici casi. Iniziando dall’elettromagnetismo, la riflessione, la rifrazione e la dispersione delle onde, espone argomenti quali l’Ottica Geometrica, l’Interferenza, la Diffrazione,
la Coerenza, i fasci Laser, la Polarizzazione, la Cristallografia e l’Anisotropia. Tratta componenti ottici come lenti, specchi, prismi, interferometri classici, Fabry-Perot e cavità risonanti,
multistrati dielettrici, filtri interferenziali e spaziali, reticoli di diffrazione, polarizzatori e lamine birifrangenti. Vi sono inoltre argomenti poco reperibili, come il metodo delle matrici 4x4 per lo
studio di fronti d’onda generalmente astigmatici, i metodi numerici tramite FFT per il calcolo della diffrazione, e la Bi-anisotropia, che tratta relativisticamente l’attività ottica e gli effetti Faraday
e Fresnel-Fizeau. Particolare cura è stata posta nel contestualizzare gli argomenti scientifici al periodo storico e agli scienziati che hanno sviluppato i temi trattati.
A partire dall'epoca saitica, Menfi era stata il principale rifugio degli antichi culti, in decadenza dappertutto, altrove. Molto più tardi, le superstizioni arabe ricercheranno in questi stessi luoghi le
tracce di tale passato. Tre santuari principali vi attiravano i fedeli: al limite delle terre coltivate, era il grande tempio di Ptah, di cui emergono ancora tratti di muro tra cespugli di canne; più in
alto, sul pianoro desertico, vi erano da un lato il santuario di Imhotep, vicino a quella piramide a gradinate che egli aveva costruito, e dall'altro i sotterranei del Serapeo. Il dio signore di tutti
questi luoghi non è Thoth-Ermete, ma un sovrano ancora più importante: Ptah-Efesto che, peraltro, la letteratura ermetica ignora quasi completamente
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Un classico della storia della filosofia antica, che ritorna finalmente in libreria a più di 40 anni dalla sua prima apparizione. Pubblicato come testo scolastico nel 1975 da
Zanichelli, il contributo di Mario Vegetti costituiva la prima parte del primo dei tre volumi che formavano il manuale Filosofie e società, opera che ebbe poi altre due edizioni (nel
1981 e nel 1992, sempre da Zanichelli). Dalla metà degli anni '70 alla fine degli anni '90, la storia della filosofia antica di Mario Vegetti è stata il libro di testo su cui si sono
formate diverse generazioni di studenti. Ma quasi subito si è trasformata in qualcosa di più: un libro cult, che presentava e proponeva, in modo innovativo, i filosofi del mondo
antico sotto una luce inedita e meno stereotipata. Questo gioiello della manualistica scolastica viene ora riproposto in una nuova veste grafica, rivolgendosi a un pubblico di lettori
più ampio. E ha tutte le carte in regola per farlo: l'autore, con uno stile accattivante e una straordinaria chiarezza espositiva, illustra le dottrine filosofiche sempre all'interno del
preciso contesto culturale e sociale da cui scaturiscono le linee problematiche, i campi teorici, le conflittualità ideologiche. Un'esposizione della filosofia antica vista nelle sue
relazioni concrete e variabili con le diverse forme del sapere (la matematica, la biologia, l'etnologia, la storia, l'antropologia, la sociologia, l'economia), ma anche con le forme
della vita sociale e politica, e con le istituzioni culturali. Vegetti offriva e offre tuttora un'immagine della filosofia antica ricca, variegata e quanto mai convincente. Uno strumento di
conoscenza, di informazione e di cultura che ha aperto ed è ancora in grado di dischiudere ai giovani e a un pubblico più maturo lo spazio della filosofia.
PREFAZIONE DI GUIDO NATHAN ZAZZU L’Ayurveda è il più antico sapere che si occupa del benessere “olistico”. Ho cercato di elaborare una guida pratica per scoprire se
stessi per incoraggiare il lettore a capire chi è, perché si ammala ed anche a cambiare la vita in modo da apprezzare i piaceri. L’Ayurveda è concentrata sulle energie sottili che
permeano le cose non solo quelle viventi ma anche, e soprattutto, i pensieri, le emozioni e le azioni. Scoperto ciò potrebbe incoraggiarvi a modificare l’alimentazione, le abitudini
quotidiane affinché si crei armonia con la vostra costituzione e aumentare la gioia di vivere.
Nella storia dell'Europa, il Medioevo (o periodo medievale) è durato dal 5 ° al 15 ° secolo. Iniziò con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si unì al Rinascimento e l'Età
della Scoperta. Il Medioevo è il periodo medio delle tre divisioni tradizionali della storia occidentale: l'antichità classica, il periodo medievale e il periodo moderno. In questo lungo
periodo di mille anni ci furono tutti i tipi di eventi e processi che erano molto diversi tra loro, differenziati temporalmente e geograficamente, rispondendo sia alle reciproche
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influenze con altre civiltà e spazi sia alle dinamiche interne. Molti di loro hanno avuto una grande proiezione verso il futuro, tra cui quelli che hanno posto le basi dello sviluppo
della successiva espansione europea e dello sviluppo di agenti sociali che hanno sviluppato una società prevalentemente rurale ma hanno assistito alla nascita di una vita
urbana incipiente e una borghesia che alla fine svilupperà il capitalismo.
Quali sono le competenze delle Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e della Chinesiologia Rieducativa? Quel è il rapporto tra scoliosi e caratteristiche
morfologiche, fisiologiche, genetiche, sociologiche, sociali e psicologiche? Quali sono gli strumenti di lavoro e i “metodi” usati nella ginnastica correttiva per il trattamento della
scoliosi? Come si può progettare un corretto piano di lavoro sul corpo umano? Questo libro aiuta a valutare e trattare la scoliosi con la consapevolezza dei limiti: agire secondo le
proprie competenze, le proprie conoscenze e in base alle capacità dell’individuo. Gli esercizi non sono uguali per tutti!
Il libro è incentrato sul fatto che fino al Seicento la luce era oggetto di studio degli scienziati e il colore dei filosofi. Questa dicotomia fu superata dall’Esperimentum Crucis di
Newton che spiegò come la luce contenesse il colore. Si spiega la genesi di questa visione pre '600, analizzando le teorie che furono sviluppate e come queste teorie avessero
un fondamento nell’empirismo greco, per evolversi poi nelle teorie degli scienziati arabi e approdare al Medioevo. Dopo di che gli scienziati e gli artisti si occuparono di luce,
mentre i filosofi di colore. Bisogna però arrivare ai giorni nostri per avere una spiegazione sul comportamento della luce e del colore e come questa viene percepita da noi. Solo
con la nascita della fisica moderna e della QED (Quanto Elettro Dinamica) si incominciò a scoprire la vera essenza della luce e del colore e solo con lo studio delle neuroscienze
si iniziò a capire quali aree del cervello fossero interessate al colore.
Lamedicina medievale nell'Europa occidentale era composta da una miscela di idee esistenti provenienti dall'antichità, da influenze spirituali e da ciò che Claude Lévi-Strauss
identifica come "complesso sciamanico" e "consenso sociale". Nell'alto medioevo, in seguito alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, le conoscenze mediche standard si
basavano principalmente sui testi greci e romani sopravvissuti, conservati nei monasteri e altrove. Molti hanno semplicemente riposto leloro speranze nella chiesa e in Dio per
guarire tutte le loro malattie.Le idee sull'origine e sulla cura della malattia non erano puramente secolari, ma erano anche basate su una visione del mondo in cui fattori come il
destino, il peccato e le influenze astrali avevano un ruolo altrettanto importante di qualsiasi causa fisica. L'efficacia delle cureera similmente legata alle credenze del paziente e
del medico piuttostoche alle prove empiriche,così che la remedia physicalia era spesso subordinata all'intervento spirituale. La salute pubblica è stata definita come "la scienza e
l'arte di prevenire le malattie, prolungare la vita e promuovere la salute umana attraverso sforzi organizzati e scelte informate di società, organizzazioni, pubbliche e private,
comunità e individui". Analizzare la salute di una popolazione e le minacce che affronta è la base per la salute pubblica. Il pubblico può essere piccolo come una manciata di
persone o grande come un villaggio oun'intera città; nel caso di una pandemia può comprendere diversi continenti. Il concetto di salute tiene conto del benessere fisico,
psicologico e sociale. La salute pubblica è un campo interdisciplinare. Ad esempio, epidemiologia, biostatistica e gestione dei servizi sanitarisono tutti rilevanti.Altri sottocampi
importanti comprendono la salute ambientale, la salute della comunità, la salute comportamentale, l'economia della salute, le politiche pubbliche, la salute mentale, la sicurezza
sul lavoro, le questioni di genere nella salute e la salute sessuale e riproduttiva.
Lo scopo principale di questo lavoro è quello di rendere attuale un “antico” paradigma medico attraverso cui l’innovazione può prevalere sugli stereotipi, per aiutare a capire il peso clinico,
sociale ed economico di un repertorio di patologie ad evoluzione cronico degenerativa, sorprendentemente ampio e vieppiù crescente nelle società occidentali. Le ipotesi concettuali – rispetto
ad un sistema ancora oggi anacronisticamente dipendente da un modello gestionale ed operativo rigidamente statico e anacronistico perché non in linea con le nuove progressioni
epidemiologiche – tendono a sinergizzare percorsi organizzativi, possibili finanziamenti dedicati e spirito innovativo. L’idea ultima che si intende perseguire è quella di promuovere e favorire lo
spostamento dell’attenzione dall’esercizio della “cura”, alla pratica integrata della presa in carico della persona.
Ne va di te. Un manuale potente. Salvifico. Chi ha la tua attenzione ha la tua energia! Tutto gira intorno a questa parola: ENERGIA. Esistono processi per cui si può diventare un vampiro di
energia. Più il predatore ne accumula, più si sente potente. Più si sentirà in grado di estorcerne, più ne vorrà altra. Ho scritto questo libro per spiegati come funziona questo sistema di
vampirismo. In questo manuale imparerai come si muovono le leggi del procacciamento energetico e come riconoscerne i predatori. Scoprirai come si agganciano questi cordoni e proteggere
te e chi ami. L’energia vitale è ciò che ti mantiene in vita. Esistono sottili giochi di manipolazione per spingerti a offrirti in pasto. Nessuno può ritenersi davvero al sicuro. Molti vampiri li conosci
bene: possono essere genitori, figli, amici, persone a te vicine. Talmente vicine da diventare te. Respira! “Avevo spesso mal di testa, nausea. Alcune volte mi si gonfiava la pancia e mi sentivo
senza forze... Ad un certo punto della mia vita mi accorsi che questa curiosa e improvvisa sintomatologia avveniva subito dopo aver avuto a che fare con alcuni tipi di persone, dal vivo, nei
social… Ho scoperto in questo modo l’esistenza dei vampiri di energia”. Coach Motivazionale, Counselor Corporeo Relazionale e formatrice, Monia Zanon si occupa da oltre vent’anni di
sistemi per vivere meglio nell’ambito della relazione d’aiuto, personale e di gruppo. Autrice di numerosi saggi, tiene conferenze dal vivo e tramite i Social. Nata a Padova nel 1973, è direttrice
didattica dell’Università Popolare Human Project, Ente di alta formazione. Il suo blog è www.moniazanon.com
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.
Dalla ricerca sperimentale sulle interazioni delle Onde Elettromagnetiche con le strutture biologiche, allargate alle recenti possibilità della Medicina Quantistica, che si possono sintetizzare,
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nelle possibilità diagnostiche dell’Elettroagopuntura secondo Voll (EAV), e le possibilità terapeutiche attuabili mediante interazioni di biorisonanza, secondo la Moraterapia. I dati che
riportiamo in questo libro fanno riferimento alla nostra esperienza di verifica sulla realtà funzionale di queste due metodiche e sulla possibilità della memorizzazione di o.e.m. in particolari
liquidi. Recentemente i ricercatori, il Prof. Carlo Ventura dell’Università di Bologna ed il fisico James Gimzewski dell’Università di Los Angeles in California, hanno rilevato onde di bassa
frequenza definite “il suono della vita” emesse dal DNA, e il Prof. L.Montagner studiando diluizioni di frazioni di DNA ha rivelato o.e.m. di bassa frequenza di cui ne hanno studiato gli spettri di
emissione e, in ultimo, la recente sperimentazione sulle memorie molecolari, che ha permesso a N. Guldman e E. Birney di memorizzare, in basi molecolari, dei file complessi, premesse per
la reale realizzazione di sistemi informatici rivoluzionari, sintetizzati nella teoria del DNA Computing. Da queste premesse, dai risultati delle nostre ricerche, dalla struttura del DNA, dalle
relazioni dei geni con le diverse strutture organiche del nostro sistema anatomo-biologico e le nuove ricerche sul DNA Computing, siamo portati a formulare una nuova teoria sulle interazioni
genetiche del DNA, assimilabili ad una specifica organizzazione informazionale, che ci permette di immaginare: “così complesse funzionalità biologiche siano trascritte sotto forma di software
informatico nei singoli geni del DNA.”, ed pertanto definire il DNA quantico.
L’uomo come misura di tutte le cose, l’uomo come centro saliente di ogni pensiero e di ogni arte; ma anche l’uomo travolto dalle Moire, dalle proprie passioni. Esiste nella Grecia antica una
nozione di uomo che inerisca specificamente alla natura dell’anthropos in opposizione ad altri esseri viventi e al vasto e molteplice mondo delle divinità? Da Protagora a Seneca, da Sofocle a
Lucrezio, prosegue l’indagine sulla possibile definizione di una sostanza e di una qualità comune a tutti gli esseri umani. I dubbi sono molti. Ancora qualche anno fa si intravedeva un’ombra
di fiducia. O almeno di speranza. Il pensiero cercava qualche appiglio, magari nella metis degli uomini tra il Prometeo di Eschilo e quello di Leopardi. Ma se fissiamo oggi l’attenzione sui
problemi del nostro anthropos quotidiano, sulle risposte che sappiamo dare, non si può cancellare quello che vediamo. È un pensiero antico, già l’Odisseo di Plutarco aveva compreso che
non siamo al centro del mondo, che lupi, leoni, cinghiali sono migliori di noi. Allora, come farebbero Glauco e Sarpedone nei loro discorsi dell’Iliade, proviamo a raccogliere qualche pensiero
per noi stessi, per noi uomini in difficoltà. Cerchiamo d i ritrovare le virtù che ci permettano di vivere insieme, di guardare al futuro, di superare le sofferenze di cui noi stessi siamo responsabili.
Certo, non c’è violenza, piaga, malattia, disperazione che possiamo evitare. È forse allora la resistenza, quella che i Greci chiamavano tlemosyne, la virtù che in qualche modo ci salva: è il
coraggio di non venir meno all’ultimo desiderio, di non interrompere la ricerca, di trovare un significato diverso dalla nostra arroganza, dall’avidità, dalla violenza, dalla stoltezza, consapevoli
di quello che siamo, dei nostri limiti e dei nostri vizi. Di qui ogni volta si potrà ricominciare.
Sapere Storia – vol. 1 Oriente - Grecia - Roma repubblicana – è un manuale di Storia che presenta una completa e agile narrazione, garantita dalla firma di Andrea Giardina, arricchita da
numerosi apparati volti a integrare la conoscenza storica con gli altri saperi – economia, scienza, territorio, cittadinanza – e a far emergere i nessi passato-presente.

Un medico come Galeno ritiene sua competenza non solo guarire i grandi perturbamenti del corpo e dello spirito, ma anche curare le passioni e gli errori. Michel Foucault
Sebbene la chiesa condannasse l'omosessualità nel tardo Medioevo, non era stata troppo preoccupata per il comportamento omosessuale e un simile atteggiamento prevalse
anche nel mondo secolare. Tuttavia, intorno al XIII secolo, questi atteggiamenti tolleranti sono cambiati radicalmente. Alcuni storici mettono in relazione questo cambiamento con
il clima di paura e intolleranza che ha prevalso nel secolo contro i gruppi minoritari che si sono discostati dalla norma della maggioranza. Questa persecuzione raggiunse l'apice
nell'Inquisizione medievale, quando le sette catarche e valdesi furono accusate di oscenità, sodomia e satanismo. Nel 1307, le accuse di sodomia e omosessualità erano
importanti durante il processo ai Cavalieri Templari.
La biografia di Cristóbal, in un intreccio tumultuoso di assassinii, tradimenti, amore e viltà. Appassionante come L'Azteco. Dopo che i conquistadores di Cortés hanno
assoggettato il popolo azteco, i potenti signori spagnoli governano come sovrani assoluti trattando i nativi con inaudita brutalità. Iniziano così le vicende di Cristóbal, un ragazzo
di sangue misto, costretto a fuggire dopo la morte violenta del prete a cui era stato affidato. Una giovane e nobile donna spagnola lo sottrae alla cattura, ma le sue avventure si
susseguono senza tregua fino a quando un incontro decisivo gli cambierà la vita
Malpighi, Marcello.
Trotula fu il compendio di medicina delle donne più influente nell'Europa medievale. Il dibattito scientifico si è per molto tempo concentrato sulla tradizionale attribuzione
dell'opera alla misteriosa Trotula che sarebbe stata la prima donna ad insegnare medicina a Salerno nel periodo aureo della celebre “Scuola medica salernitana” (XI-XII s.).
Monica H. Green dimostra che Trotula non è un trattato singolo ma un insieme di tre opere indipendenti, ciascuna delle quali fu scritta da un autore diverso. A vari livelli, queste
tre opere riflettono conoscenze mediche e ginecologiche presenti nell'Italia meridionale di quei secoli, che si fondavano su teorie, pratiche e sostanze medicinali provenienti in
larga parte dal mondo arabo. Il trattato offerto in edizione critica, la prima dal Cinquecento in poi, fu prodotto intorno alla metà del Duecento e conobbe una larga diffusione in
tutta Europa. La traduzione italiana che l'accompagna introduce il lettore in quel gruppo di testi che costituiscono l'apice della letteratura medica medievale e salernitana
riguardante il corpo femminile.
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
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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.
Come si passa dai neuroni alla mente? Come è possibile che una “cosa” – un aggregato di atomi, molecole, sostanze chimiche e cellule – sia capace di esprimere il mondo vivido che
abbiamo nella testa? Michael Gazzaniga presenta qui un riesame complessivo di quanto la scienza ha scoperto finora in materia di coscienza. L’idea che il cervello sia una macchina,
comparsa secoli fa, ha indotto a immaginare il rapporto tra mente e cervello in forme che continuano a paralizzare gli studiosi. Gazzaniga è convinto che quel modello funzioni a rovescio: il
cervello è capace di costruire macchine, ma non può essere ridotto a una macchina. Le scoperte più recenti inducono piuttosto a rappresentarlo come una federazione di moduli indipendenti
che operano in parallelo. Capire come la coscienza possa emergere da un’organizzazione di questo genere ci aiuterà a definire il futuro delle scienze del cervello e dell’intelligenza artificiale,
fino a gettare un ponte sul baratro che si apre tra il cervello e la mente.
Che cosa succede se un filosofo entra in banca? Pixel, la risposta a ogni esigenza di sapere.
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