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Manuale Di Agopuntura
Il dott. Roccia, professore di Semeiotica Chirurgica dell'Università di Torino, è stato il
Fondatore della Società Italiana di Riflessoterapia-Agopuntura nel 1972, della Scuola di
Agopuntura ad essa associata e dell'Istituto Italiano di Agopuntura, centro di ricerca clinica e
sperimentale. E' stato il primo medico occidentale ad essere invitato dall'Accademia di
Medicina Tradizionale Cinese a tenere un seminario sulla sua esperienza in Agopuntura,
presso l'Istituto Superiore di Agopuntura di Pechino nel dicembre del 1973. "In questi ultimi
anni ho avuto molte richieste da parte di medici che mi richiedono in continuazione la ristampa
del mio libro "Insegnamenti di Agopuntura" scritto nel lontano 1975 per gli studenti di medicina
per il "Corso Libero di Riflessoterapia.. Agopuntura" approvato dalla Facoltà di Medicina di
Torino nell'ambito del mio corso ufficiale di Semeiotica Chirurgica, corso in seguito condotto
anche da me presso la Facoltà di Medicina di Cagliari e di Catania. Il corso tenuto era stato
impostato sul manuale pratico che ogni medico cinese aveva studiato per poter affrontare la
maggior parte delle patologie dove l'Agopuntura poteva giocare un ruolo terapeutico
importante. Manuale di semplice consultazione dove accanto all'Agopuntura pratica, insieme a
colleghi di provenienza Universitaria, avevamo dato una interpretazione anatomica e
neurofisiologica sulle basi terapeutiche di questa tecnica . Libro allora molto apprezzato per la
sua semplicità di consultazione nella pratica medica di ogni giorno. Le basi anatomiche e
neurofisiologiche allora presentate si sono arricchite negli ultimi anni di migliaia di ricerche
scientifiche che tirano in ballo il sistema immunitario, la psicoimmunoterapia e molti altri ruoli
del sistema neurologico ed endocrino."
Part I: Diagnosis by Observation Section 1: Observation of the Body, Mind and Complexion 1.
OBservation Of The Body Shape, Physique And Demeanor 2. OBservation Of The Mind, Spirit
And Emotion 3. OBservation Of The Complexion Color 4. OBservation Of Body Movements
Section 2: Parts of the Body 5. OBservation Of Head, Face And Hair 6. OBservation Of The
Eyes 7. OBservation Of The Nose 8. OBservation Of Lips, Mouth, Palate, Teeth, Gums And
Philtrum 9. OBservation Of The Ears 10. OBservation Of Throat And Neck 11. OBservation Of
The Back 12. OBservation Of Women's Breasts 13. OBservation Of The Heartbeat 14.
OBservation Of The Hands 15. OBservation Of The Nails 16. OBservation Of The Chest And
Abdomen 17. OBservation Of Genitalia 18. OBservation Of The Four Limbs 19. OBservation
Of The Legs 20. OBservation Of Excretions 21. OBservation Of The Skin 22. OBservation In
Children Section 3: Tongue Diagnosis 23. TOngue Diagnosis 24. TOngue-Body Color 25.
TOngue Body Shape 26. TOngue Coating 27. TOngue Images And Patterns Part II: Diagnosis
by Interrogation 28. INtroduction 29. PAin 30. FOod And Taste 31. STools And Urine 32. THirst
And Drink 33. ENergy Levels 34. HEad 35. FAce 36. THroat And Neck 37. BOdy 38. CHest
And Abdomen 39. LImbs 40. SLeep 41. SWeating 42. EArs And Eyes 43. FEeling Of Cold,
Feeling Of Heat And Fever 44. MEntal-Emotional Symptoms 45. SExual Symptoms 46.
WOmen's Symptoms 47. CHildren's Symptoms 48. DIagnosing The Causes Of Disease Part
III: Diagnosis by Palpation 49. DIagnosis by Palpation 50. PUlse Qualities 51. PAlpation Of
Parts Of The Body 52. PAlpation Of Channels Part IV: Diagnosis by Hearing and Smelling 53.
DIagnosis By Hearing 54. DIagnosis By Smelling Part V: Symptoms and Signs Section 1:
Symptoms and Signs of Parts of the Body 55. HEad And Face 56. FAce Color 57. EArs 58.
NOse 59. THroat 60. MOuth, Tongue, Teeth, Gums, Lips, Palate And Philtrum 61. EYes 62.
NEck, Shoulders And Upper Back 63. CHest 64. LImbs 65. ARms 66. LEgs 67. LOwer Back
68. BOdy 69. DIgestive System And Taste 70. THirst And Drink 71. ABdomen 72. DEfecation
73. URination 74. ANus 75. MEn's Sexual And Genital Symptoms 76. SWeating 77. SKin
Signs 78. EMotional Symptoms 79. MEntal And Emotional Symptoms 80. MEntal Difficulties
81. SLeep 82. FEeling Of Cold, Feeling Of Heat, Fever 83. VOice, Speech And Sounds
Section 2: Gynecological Symptoms and Signs 84. MEnstrual Symptoms 85. PRoblems At
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Period Time 86. PRoblems Of Pregnancy 87. PRoblems After Childbirth 88. BReast Signs 89.
MIscellaneous Gynecological Symptoms Section 3: Pediatric Symptoms and Signs 90.
CHildren's Problems Part VI: Identification of Internal Organ Patterns 91. HEart 92. SPleen 93.
LIver 94. LUngs 95. KIdneys 96. SMall Intestine 97. STomach 98. GAll-Bladder 99. LArge
Intestine 100. BLadder Appendices Appendix 1: Case Histories Appendix 2: Prescriptions
Appendix 3: History of Diagnosis in Chinese Medicine Glossary Bibliography Chinese
Chronology
Providing clear information on the full range of acupuncture points and main channels in a
systematic and clear way, this acupuncture atlas not only provides beginners with an overview
of the most important acupuncture points, but can also be used by experienced practitioners to
extend their knowledge.
‘Sometimes called coining, spooning or scraping, Gua sha is defined as instrument-assisted
unidirectional press-stroking of a lubricated area of the body surface that intentionally creates
‘transitory therapeutic petechiae’ representing extravasation of blood in the subcutis.’ Gua
sha has been used for centuries in Asia, in Asian immigrant communities and by
acupuncturists and practitioners of traditional East Asian medicine worldwide. With the
expansion of traditional East Asian medicine, Gua sha has been used over broad geographic
areas and by millions of people. It is valuable in the treatment of pain and for functional
problems with impaired movement, the prevention and treatment of acute infectious illness,
upper respiratory and digestive problems, and many acute or chronic disorders. Research has
demonstrated Gua sha radically increases surface microperfusion that stimulates immune and
anti-inflammatory responses that persist for days after treatment. The second edition expands
on the history of Gua sha and similar techniques used in early Western Medicine, detailing
traditional theory, purpose and application and illuminated by science that focuses its
relevance to modern clinical practice as well as scholarly inquiry. This book brings the
technique alive for practitioners, with clear discussion of how to do it – including correct
technique, appropriate application, individualization of treatment – and when to use it, with over
50 case examples, and superb color photographs and line drawings that demonstrate the
technique. NEW TO THIS EDITION • New chapter on immediate and significant Tongue
changes as a direct result of Gua sha • Research and biomechanisms • Literature review from
Chinese language as well as English language medical journal database • New case studies •
Over 30 color photographs

Ampio trattato di agopuntura per i medici, in cui vengono focalizzati con chiarezza
espositiva i canali principali e secondari che formano l'anatomia energetica del corpo
umano, studio che conduce alla scelta e la combinazione dei punti nel agopuntura e
all'identificazione delle sindromi nella scelta dei trattamenti.
Tecnica di iniezione convenzionale per i principi che l'ispirano, per il materiale di cui si
serve e per i farmaci iniettati, la mesoterapia è ancora ingiustificatamente considerata
da alcuni una pratica non convenzionale, perché scomoda al business del farmaco
basato sulla quantità. "Poco, raramente e nel punto giusto" è infatti il motto del suo
inventore che meglio la descrive. Diffusa oggi in tutto il mondo, la mesoterapia è uno
stratagemma ecologico per avvicinare farmaci di provata efficacia alla sede anatomica
del dolore acuto e cronico, e dell'impotenza funzionale, oltre che portatrice di un
contributo significativo in medicina cosmetica, sempre più considerata da chi vuole
sposare longevità, salute e aspetto giovanile. Cellulite, acne, rughe, smagliature,
verruche, alopecia areata e androgenetica sono le sue indicazioni in questo campo. Il
Nuovo Manuale di Mesoterapia si propone come strumento di riferimento
indispensabile per il mesoterapista italiano. Basato su una vastissima bibliografia, ricco
di figure e tabelle, il volume offre ai medici che si avvicinano alla mesoterapia o che già
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la praticano tutte le informazioni necessarie per una diagnosi corretta e la scelta
efficace dei farmaci da utilizzare, ovvero con il miglior risultato e la più bassa incidenza
di effetti collaterali.
Questo prontuario è tratto dal libro Agopuntura Epigenetica e dal libro Agopuntura e
kinesiologia.Non si sostituisce alle lezioni della materia ma è un promemoria per chi già la
conosce per potere utilizzare al meglio le proprie conoscenze.E' un libro che qualcuno
definisce di fantasie, placebo e filosofie, ma mi incuriosisce il fatto che alcune persone
dall'utilizzo dell'agopuntura ne trovino un giovamento spesso immediato.
Manuale di agopunturaAtlante di agopunturameridiani principali e secondari, caratteristiche,
localizzazione e stimolazione degli agopunti ; tavole e testiAtlante di agopuntura del
caneManuale didattico di agopunturaManuale di agopunturaPratica clinica di agopuntura.
Manuale di diagnosi e trattamentoManuale di agopuntura. Schede dei puntiManuale di
agopuntura. Le basi e i principi fondamentali della medicina tradizionale cineseTecniche
NuoveManuale pratico di medicina cinese. Il potere dei cinque elementi. Qi gong, Tai Chi,
agopuntura, feng shui nella cura del corpo e dell'animaHermes EdizioniManuale di
agopunturaManuale di agopuntura. Schede dei puntiManuale di agopunturaManuale pratico di
moxa. Il calore applicato ai punti dell'agopuntura: un metodo semplice per curarsi anche da
soliManuale di agopuntura e tecniche correlate in medicina esteticaManuale di agopuntura
cineseI canali di agopuntura. Impiego clinico dei canali secondari e degli otto canali
straordinariPenerbit Buku Kompas
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