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Trattamento efficace dell’epicondilite mediante il sistema di infissione
Chize attraverso il punto dolente Wu Zhiming 53
Osservazioni sull’efficacia del cuscino medicato nel trattamento di 279
casi di spondilopatia cervicale Li Siwen 55
Terapia mediante pressione dei punti auricolari dei semi di Vaccaria nel
trattamento della colelitiasi Wang Tianjun 57
Livelli degli ormoni sessuali nelle diverse sindromi della MTC in
pazienti con insufficienza renale cronica Zhang Qingyi 61
Effetti dell’agopuntura sulla soglia del dolore sui corticosteroidi plasmatici
in differenti ore della giornata Cao Weihong 64
Analisi della specificità relativa degli agopunti in casi di
sciatica sperimentale Shi Ting 67
Studi farmacologici sul Gecko Wang Junmo 69
Nuovo progresso nei quattro metodi diagnostici del cancro Yu Guiqing 73
Casi clinici M. Muccioli 76

11



Numero 36 - Anno Sesto n° 6 Novembre-Dicembre 1990
Esperienza personale sul trattamento della diarrea mediante agopuntura Cao Yiming 3
Trattamento di 910 casi di gastrite atrofica con il decotto Wei You Ma Shan 7
Analgesia semplice nel dolore addominale e dentario mediante
digitopressione Li Xue 10
Insonnia trattata con auricolopressione Lian Nan 12
Esperienza personale sul trattamento della paralisi periferica
del nervo facciale mediante agopuntura Xiao Shaoqing 13
Trattamento mediante agopuntura della sincope basato sulla
diferenziazione dei sintomi e dei segni Deng Shifa 14
Trattamento della cefalea neurotica mediante chemiopuntura con Novocaina Wang Shuqin 22
Considerazioni sul trattamento dell’epilessia infantile mediante compresse
a base di erbe antiepilettiche Chen Deming 24
Reazione su un caso di ematoma subgaleale curato con decotto per
rimuovere la stasi venosa Yi Mianzhong 26
Trattamento da reazione anomala a seguito di abrasione cosmetica facciale
chirurgica per mezzo della pressione di una pastiglia auricolare Tang Chunhua 27
Trattamento dell’alopecia areata per mezzo dell’agopuntura Ge Shuhan 29
Osservazioni sull’efficacia di una lozione acaridica della medicina
tradizionale cinese nel trattamento della dermatite rosaceiforme Tang Shengsun 31
Trattamento mediante agopuntura di 62 casi di omalgia cervicale Ji Xiaoping 33
Trattamento mediante agopuntura delle distorsioni della caviglia in 354 casi Zhang Fujun 35
Trattamento della periartrite della spalla con l’uso del punto extra Zhongping
(del piede) in 345 casi Wang Wenyuan 37
Ricerca sull’azione antiepilettica del Qingyangshen (QYS) Lang Senyang 40
Massaggio cosmetico facciale Li Ying 44
Documenti estratti da diversi giornali originali cinesi di medicina cinese autori vari 46
Le caratteristiche e le funzioni dei farmaci tradizionali cinesi Zhan Enquin 51
Trattamento dell’infezione del tratto superiore dell’apparato respiratorio
mediante Qigong Zhan Enquin 55
Forme patologiche dovute all’attacco degli organi e dei visceri da parte
dell’energia patogena Nguyen Van Nghi 57
Modificazione di alcuni parametri ematici e terapia con agopuntura P. Berni 76
L’anestesia con agopuntura nella chirurgia tonsillare L. Sotte 78

Numero 37 - Anno Settimo n° 1 Gennaio-Febbraio 1991
La raccolta dei dati semeiologici con i quattro metodi E. De Giacomo 9
I principi generali della diagnostica cinese L. Sotte 13
La patologia del cuore e dell’intestino tenue G. Di Concetto 21
Casi clinici L. Pippa 33
Metodologia della ricerca clinica in medicina cinese C. Schiantarelli 36
Le gastralgie Wei Wan Tong M. Muccioli 39
Esperienze di medici famosi nel trattamento dell’epigastralgia Dong Demao 51
Esperienza personale in agopuntura nel trattamento della diarrea
con agopuntura Yang Jiebin 56
Trattamento del singhiozzo con auricolopuntura ed auricolopressione Li Xiao Chun 60
Trattamento della rinite allergica mediante iniezione medicinale al
puno Fengmen Zhao Changxin 62



Osservazioni sul trattamento della rinite allergica con il metodo di
rinvigorire l’energia e rafforzare la resistenza della superficie del corpo Lin Wensen 64
Applicazione della tecnica del sanguinamento in agopuntura Xu Rongzheng 68
Effetto dell’iniezione di Radix Salviae Miltiorrhizae nella sopravvivenza
dopo trapianto allogenico di cuore Zhuang Hongming 70
Caratteristiche e funzioni dei farmaci tradizionali cinese Qu Jingfeng 74
Trattamento della gastrite cronica con il Qigong Bi Yongshen 79
12
Dal secopndo simposio nazionale di laser-agopuntura autori vari 81
Domande e risposte Hu Jingfeng 88
Forme patologiche dovute all’attacco degli organi e visceri
da parte dell’energia patogena Nguyen Van Nghi 89

Numero 38 - Anno Settimo n° 2 Marzo-Aprile 1991
Ispezione generale del paziente ed ispezione del volto E. De Giacomo 9
Gli otto principi della diagnosi nella pratica clinica M. Muccioli 15
La patologia della milza e dello stomaco G. Di Concetto 21
Casi clinici E. De Giacomo 30
Proposte di ricerca statistica in medicina cinese C. Schiantarelli 32
La sterilità in medicina tradizionale cinese L. Sotte 35
La medicina tradizionale cinese e patologie tumorali della donna L. Sotte 45
Le leucorree -Dai Xia L. Pippa 52
Le irregolarità del ritmo mestruale M. Muccioli 56
Fisiologia dell’apparato genitale femminile V. Revelli 64
Forme patologiche dovute all’attacco degli organi e visceri da parte
dell’energia patogena Nguyen Van Nghi 71
Pulsologia e nosologia della gravidanza e delle malattie del post-partum Nguyen Van Nghi 79

Numero 39 - Anno Settimo n° 3 Maggio-Giugno 1991
Ispezione delle estremità, della cute e degli annessi E. De Giacomo 8
Gli otto principi della diagnosi nella pratica clinica M. Muccioli 12
La patologia del fegato e della vescicola biliare G. Di Concetto 17
Casi clinici C. Schiantarelli 24
L’epatite: inquadramento eziopatogenetico e terapia farmacologica ed
in agopuntura L. Sotte 26
Trattamento della nevralgia primitiva del trigemino con agopuntura
in 1500 casi Ge Shuhan 40
Trattamento della cefalea frontale con l’agopuntura su Zhong Wan Ling Bing 43
Trattamento della periartrite di spalla con l’agopuntura su Yang Ling Quan Zhang Maohai 45
Applicazione clinica del punto Cheng Shan (UB 57) Zhao Kai 47
Trattamento del singhiozzo con aricoloterapia Li Fenglan 49
Trattamento dell’ipertensione essenziale con auricolopressione Yu Peng 51
Effetto analgesico della pressione su auricoloagopunti per dolore
post-opratorio in 102 casi Wu Heping 54
Vertigine trattata con craniopuntura Zhang Shuying 56
Trattamento dell’enuresi con craniopuntura Chen Zaiwen 58
Trattamento della paralisi periferica del facciale con il metodo
dell’agopuntura trasfissiante Liu Huisheng 59



Osservazioni cliniche e sperimentali del trattamento dell’ulcera peptica
con Wei Yang An (antidolorifico dell’ulcera peptica) in capsule Zhou Zuhua 61
Ricerca sull’azione antiepilettica del Qingyangshen (QYS) Kuan Peigen 65
Effetti del Gynostemma Pentaphyllum Makino sulla funzione immunologica
del paziente neoplastico Han Jun 69
Osservazione sull’efficacia a lungo termine della radioterapia in pazienti
con carcinoma nasofaringeo e cianosi della lingua Zhang Bei 72
Estratti delle comunicazioni presentate al simposio internazionale
sul rabarbaro Du Suizeng 74
Caratteristiche e funzioni dei farmaci tradizionali cinesi Qu Jingfeng 76
Origine e riunione Nguyen Van Nghi 85

Numero 40 - Anno Settimo n° 4 Luglio-Agosto 1991
L’esame della lingua L. Pippa 9
13
Gli otto principi della diagnosi nella pratica clinica M. Muccioli 12
La patologia del polmone e del grosso intestino G. Di Concetto 17
Casi clinici L. Sotte 24
L’anestesia con agopuntura nella chirurgia generale C. Fiocca 26
Dalle origini alla fine della dinastia Han L. Sotte 34
Origine e ruinione Nguyen Van Nghi 58
Pulsologia e nosologia nelle indicazioni e controindicazioni delle
terapie fondamentali Nguyen Van Nghi 66

Numero 41 - Anno Settimo n° 5 Settembre-Ottobre 1991
La glossoscopia: osservazione del corpo linguale L. Pippa 9
Gli otto principi della diagnosi nella pratica clinica M. Muccioli 16
La patologia del rene e della vescica G. Di Concetto 22
Casi clinici A. Matrà 29
Trattamento dello scompenso cardiaco in medicina tradizionale cinese F. Caspani 31
Storia della medicina cinese: dai tre regni alla dinastia Song L. Sotte 35
Diagnosi e trattamento dell’apoplessia Xiao Shaoping 58
Trattamento dell’insufficienza coronarica cronica con l’infissione del
punto Ximen Yin Kejin 64
97 casi di spasmo gastrointestinale trattati con moxibustione Song Zhenzhi 66
Trattamento con ago grosso delle periartriti Jiang Dingqi 68
Farmaci che purificano il calore Qu Jingfeng 70
Ricerca sull’effetto anti-invecchiamento del Qi Gong Kuang Ankun 73
Pulsologia e nosologia nelle indicazioni e controindicazioni Nguyen Van Nghi 77

Numero 42 - Anno Settimo n° 6 Novembre-Dicembre 1991
La glossoscopia: osservazione dell’induito linguale: parte terza L. Pippa 8
Introduzione, eziopatogenesi e diagnostica generali delle patologie febbrili,
le sindromi dei livelli L. Sotte 14
Le sindromi complesse: sindrome da deficit dello yin di rene e fegato G. Di Concetto 26
Casi clinici E. De Giacomo 31
L’epilessia in medicina tradizionale cinese F. Cracolici 34
Le insonnie - Bu Mei Morandotti 38



La patologia dolorosa dell’anca G. Muratori 43
Il trattamento delle sindromi ansioso-depressive Qian Chun Yi 49
Dalla dinastia Ming all’inizio della dinastia Qing - terza parte L. Sotte 54
Trattamento sperimentale dell’AIDS tramite la MTC Su Chenglian 66
1.291 casi di colelitiasi trattati con l’elettrostimolazione sui punti auricolari Zhang Yuxi 70
Trattamento mediante la MTC del deficit luteinico Lian Fang 75
302 casi di enuresi trattati con agopuntura Xu Baoqin 79
Effetto di radix Salviae miltiorrhizae sulla sostanza P nell’ischemia cerebrale Kuang Peigen 80
Ruolo del nucleo amigdaloideo nella correlazione tra cuore e
punto Neiguan nei conigli Lai Zhangfang 83
Pulsologia e nosologia della gravidanza e delle malattie del post-partum Nguyen Van Nghi 87

Numero 43 - Anno Ottavo n° 1 Gennaio-Febbraio 1992
La palpazione: l’esame dei polsi - prima parte L. Pippa 9
Le sindromi dei livelli, liu jing bing: sindrome del tai yang, tai yang bing
parte seconda L. Sotte 13
Le sindromi complesse: sindrome della disarmonia tra fegato e milza G. Di Concetto 24
Osteoporosi post-menopausale G. Guillame 28
Il Bing Yin pre e postnatale - dal ”Tee Journal of Chinese Medicine” B. Flows 33
La patologia reumatica, bi qheng C. Martucci 40
Applicazione della MTC nel trattamento dell’iperlipemia L. Sotte 48
La digitopressione C. Corbellini 52
14
Situazione mondiale dello sviluppo della medicina tradizionale
cinese e delle sue prospettive Hou Shaotang 56
Applicazione combinata di craniopuntura e somatopuntura nel
trattamento della paralisi pseudobulbare Qu Hong 60
Applicazione di un dischetto magnetico sul punto Neiguan per la prevenzione
e il trattamento della nausea e del vomito indotti dal cisplatino Liu Shaoxiang 62
Trattamento della ritenzione urinaria con agopuntura e moxibustione Huang Xiaozhen 64
Effetto antiipertensivo dell’auricoloterapia mediante pressione sui
punti auricolari Zhou Rongxing 65
408 casi di litiasi urinaria trattati con pressione digitale sui punti auricolari Chen Li 68
42 casi di sindrome climaterica trattati con pressione diggitale sui
punti auricolari Wang Mingling 70
Progressi nelle ricerche sui punti auricolari Chen Gongsun 72
Domande e risposte Wang Ling 76
Massaggio nel trattamento dei siturbi della voce Chen Peifang 77
Farmaci che purificano il calore Qu Jingfeng 79
Origine del mentale - Ban Shen Nguyen Van Nghi 84

Numero 44 - Anno Ottavo n° 2 Marzo-Aprile 1992
Polsi radiali ed orientamento percettivo-diagnostico L. Pippa 8
3. Sindrome dello yang ming e sindrome dello shao yang L. Sotte 11
4. Sindrome del tai yin, sindrome dello shao yin e sindrome del jue yin L. Sotte 20
Le sindromi complesse: sindrome da invasione del polmone da parte del fuoco
del fegato e quella da stasi di energia e sangue del fegato G. Di Concetto 32
Rivolgimento fetale indotto con agomoxibustione dalla 32° alla 36°



settimana di gravidanza L. Limarzi 35
Trattamento delle affezioni delle prime vie respiratorie in età pediatrica M. Piastrelloni 38
Medicina tradizionale cinese: alcune riflessioni storiche ed epistemiologiche P. Unshuld 41
Studio preliminare sulla terapia naturale in corso di rosacea C. Di Stanislao 50
Infissione profonda del punto Renying nel trattamento dei disturbi
cerebrovascolari con sequele Wu Baofa 54
Trattamento della cefalea con agopuntura e farmacoterapia cinese G. Di Concetto 57
Trattamento di papillo-retinite ed uveite abbinate a malattia da graffio
di gatto in combinazione con la medicina tradizionale cinese ed i
farmaci moderni Zhao Xiaodong 59
Trattamento della ritenzione urinaria dovuta a dolore anale postoperatorio Wang Qiang 61
Studio sull’azione antiepilettica dello Qingyangshen (QYS) Lang Senyang 62
Ricerca sull’effetto anti-invecchiamento del Qigong Kuang Ankun 66
La fine e l’inizio - zhong shui Nguyen Van Nghi 69

Numero 45 - Anno Ottvo n° 3 Maggio-Giugno 1992
Il massaggio pediatrico cinese L. Sotte

Numero 46 - Anno Ottavo N°4 Luglio-Agosto 1992
I 28 polsi patologici della medicina tradizionale cinese, bing mai L. Pippa 8
5. Le sindromi degli strati o malattie febbrili: introduzione, classificazione
sindrome dello strato wei L. Sotte 11
Le sindromi complesse: la sindrome da deficit di energia di rene e polmone G. Di Concetto 20
Esperienze cliniche nella periartrite scapolo-omerale: valutazione critica
cinesiologica A. M. Seghetti 23
Situazione mondiale dello sviluppo della medicina tradizionale cinese e delle
sue prospettive Huo Shaotang 30
Trattamento dell’AIDS con la medicina tradizionale cinese e la sua
farmacologia Lu Weibo 34
15
Effetti dell’iniezione del polisaccaride del Zhuling in bambini debilitati
con diminuzione delle difese Mei Li 36
Trattamento delle istamino-cefalee con l’agopuntura sul punto Dazhui Li Yiqing 39
Agopuntura sui punti Huatuojiaji (extra 21) per il trattamento del dolore
epigastrico acuto Zhao Jian 40
Trattamento con agopuntura di 96 casi di lesione del nervo crurale superiore Zhong Jishang 41
Agopuntura sul punto Yangsheng per il trattamento dei disturbi della
voce in 110 casi Chen Peifang 43
Come migliorare l’efficacia dell’auricoloterapia con semi di Vaccaria nel
trattamento della colelitiasi Chen Gongsu 45
Terapia di craniopuntura e sua applicazione clinica Lu Shoukang 50
Esperienza del dott. Xu Rui Zheng nel trattamento della verruca plana
con agopuntura Wu Zhongchao 56
Applicazione di un singolo agopunto per trattamento Lu Rong 58
Effetti del naloxone sulle variazioni indotte dall’elettroagopuntura
su: soglia del dolore in neurotrasmettitori nel cervello di ratto Wang Youjing 59
Estratti dal III Simposio Nazionale sulle Terapie Alternative autori vari 62
La prevenzione e la cura della salute con il qigong Wang Chongxing 65



Domande e risposte Hu Jingsheng 68
Farmaci che purificano il calore Qu Jingfeng 70
Meridiani distinti - Jing Bie Nguyen Van Nghi 74

Numero 47 - Anno Ottavo n° 5 Settembre-Ottobre 1992
I 28 polsi patologici: polso rapido shuo, polso lento chi L. Pippa 8
6. Sindrome dello strato qi L. Sotte 11
Le sindromi complesse: difetto di yin di rene e polmone G. Di Concetto 19
Alcune nozioni di endocrinologia in medicina tradizionale cinese E. De Giacomo 22
Discussione sulla tonificazione e dispersione nella manipolazione
in agopuntura e con la moxibustione Yang Zhaomin 34
Recenti sviluppi della MTC nella profilassi e nel trattamento dell’AIDS Wu Boping 39
Efficacia terapeutica e preventiva dell’agopuntura nell’obesità semplice Liu Zhicheng 43
Osservazioni cliniche su 120 pazienti portatori di malattia coronarica
rattati con herba Epimedii Yu Li 49
Trattamento dell’artrite reumatoide con l’agopuntura e manipolazioni
esplorative in agopuntura Xi Depei 53
Trattamento dell’artrite reumatoide con aghi riscaldati Sun Liqin 57
Studio clinico del trattamento con agopuntura della paralisi cerebrale
pediatrica Shi Bingpei 60
Applicazione clinica del punto Tianshu Cui Shuli 65
Applicazioni terapeutiche del punto Chiqian Zhang Chengda 68
Osservazioni cliniche su 50 casi di torcicollo trattati con agopuntura Hu Shigang 69
Farmaci che purificano il calore Qu Jingfeng 70
Alcuni importanti aspetti per migliorare l’effetto terapeutico
dell’agopuntura Wang Ling 73
Utilizzo della dietetica cinese in ambito preventivo fuori dai confini
della Cina Weng Weijian 76
34 casi di herpes zoster trattati con la moxibustione su Dazhui (14GV) Li Huailin 78
Domande e risposte Hu Jinsheng 79
Sindrome premestruale (SPM) Nguyen Christine 82

Numero 48 - Anno Ottavo n° 6 Novembre-Dicembre 1992
Polso pieno, vuoto, scivoloso e rugoso L. Pippa 9
Sindrome dello strato ying, sindrome dello strato xue L. Sotte 14
Le sindromi complesse: deficit di qi-xue di cuore e milza G. Di Concetto 22
Rimedio omeopatico ignatia e medicina tradizionale cinese: un modello
16
interpretativo R. Pacchioni 25
Le erutazioni ed i rigurgiti - yi qi L. Pippa 32
La rinite allergica G. Maciocia 40
Un prospetto della ricerca clinica in medicina tradizionale cinese sul
trattamento dei disturbi cardiovascolari nel 1990 Chen Keji 54
Osservazioni cliniche sull’efficacia dei farmaci cinesi contro le reazioni
di rigetto nel trapianto omologo di isole di Langherans Pan Rujin 59
Uso della moxibustione nel trattamento della malattia coronarica Zhang Dengbu 61
Trattamento della nevrastenia con martelletto a fiore di pruno collegato a
uno stimolatore elettrico e osservazione di alcune reazioni sulla cute Zhong Meiquan 65



Trattamento del dolore acuto con auricoloterapia con semi di vaccaria in
cui shenmen è il punto principale Xu Yuwen 69
Metodi tradizionali cinesi di conservazione della salute Yuan Liren 71
Applicazione clinica dell’agopuntura transfissiante Ma Yuan 75
Pulsologia, esame del colorito ed elementi prognostici Nguyen Van Nghi 78

Numero 49 - Anno Nono n° 1 Gennaio-Febbraio 1993
I 28 polsi patologici: polso grande da, polso fine xi L. Pippa 8
8. Complicanze e sequele delle patologie febbrili L. Sotte 10
Le sindromi complesse: deficit di energia di milza e polmone G. Di Concetto 14
Il rene: embriogenesi, nascita, sviluppo e governo dell’organismo L. Sotte 17
Ago filiforme: arrivo del qi e tecniche di manipolazione dell’ago C. Schiantarelli 27
Osservazioni cliniche su 124 casi di infezione vuvlo-vaginale Pulcri 34
La medicina manipolativa nello studio dell’agopuntore S. Perini 37
Alcune osservazioni epistemologiche sui sistemi farmacologici
nell’antica Europa e nella Cina medioevale P. Unshuld 42
Elettroagopuntura nello stato depressivo senile e presenile Liu Guangzhi 48
Trattamento della paralisi periferica del facciale con craniopuntura Cui Yunmeng 51
47 casi di emicrania trattati con agopuntura Zhao Pingping 52
Trattamento dell’addome acuto con elettroagopuntura Gu Yuehua 54
22 casi di disfunzione temporo-mandibolare trattati con agopuntura e laser Wang Kefei 57
100 casi di lombalgia acuta trattati con agopuntura al punto zhibian Cui Shugui 59
Diarrea acuta infantile trattata con agopuntura Su Zhonghui 60
Osservazioni sull’efficacia del trattamento con martelletto a fiore di pruno
nelle scleriti Xia Hui 61
Effetto ipotensivo dell’auricoloterapia in relazione alla sintomatologia
ed alla tipologia dei pazienti Zhou Rongxing 63
Effetto dell’agopuntura sul metabolismo dei carboidrati nei pazienti affetti
da obesità semplice Zhao Yinlong 67
Agopuntura nel punto auricolare cuore per il trattamento dell’ipertensione
arteriosa Huang Heping 70
Trattamento dell’atrofia ottica mediante agopuntura Wei Qiping 73
Farmaci che purificano il calore-vuoto Zhang Enqin 76
Effetti dell’atropina sulla modificazione della soglia del dolore Wang Youjing 78
Evidenziazione delle proprietà magnetiche dei meridiani J. C. Lagrande 82

Numero 50 - Anno Nono n° 2 Marzo-Aprile 1993
I 28 polsi patologici: polso lungo, corto, a corda L. Pippa 8
9. Complicanze e sequele delle patologie febbrili - seconda parte L. Sotte 11
Le sindromi complesse: deficit di yang di rene e milza G. Di Concetto 16
Il rene: embriogenesi, nascita, sviluppo e governo dell’organismo - II L. Sotte 19
Ago filiforme: tonificazione e dispersione C. Schiantarelli 23
Alcune osservazioni epistemologiche sui sistemi farmacologici nell’antica
Europa e nella Cina Medioevale - seconda parte P. Unschuld 27
Effetto dell’agopuntura nelle pazienti con feto in presentazione podalica M. G. Berlanda 31
17
Distorsione lombare acuta: trattamento con agopuntura e massaggio M. Grilli 34
Il ruolo dell’agopuntura tradizionale cinese nell’ambito di una sezione di
terapia antalgica U. Barretta 36



Postura, respirazione ed attività mentale; ginnastica per le cefalee L. Sotte 38
Studi clinici e sperimentali nel trattamento dell’iperlipemia diabetica
con tong yu ling Zhu Liangzheng 48
Trattamento della cefalea tonica con agopuntura Zhang Shixiong 52
Agopuntura del punto zusanli (36ST) nel dolore epigastrico dell’anziano Zhang Jueren 54
51 casi di nevralgia occipitale trattati con agopuntura Xie Zhongwei 55
Effetto analgesico del laser sugli interventi di chirurgia anale Xi Zuo Wu 56
Effetti di radix Salviae miltiorrhizae sulle modificazioni ultrastrutturali
nel cervello di ratto dopo ischemia cerebrale Wu Wei Ping 57
Meccanismo d’azione dell’agopuntura nella soppressione delle
crisi epilettiche Wu Dingzong 59
Studi sperimentali sull’azione inibitrice di 1000 farmaci cinesi sull’antigene
di superficie dell’epatite B Zheng Minshi 62
Le percezioni energetiche durante la pratica del qigong Liu Tianjun 65
Massoterapia semplificata per le forme di ritenzione urinaria: risultati
su 15 casi Lu Dingguo 68
Massoterapia per il torcicollo infantile miogeno congenito Xu Longhua 70
Progressi della ricerca sul trattamento dello stroke di origine ischemica
con la medicina cinese Chen Keji 71
Stato attuale delle ricerche all’estero riguardanti l’azione dell’agopuntura e della
moxibustione sulle funzioni immunologiche Cui Meng 75
Metodi tradizionali cinesi per la conservazione della salute Yuan Liren 81
Farmaci che purificano il calore del tipo da deficit Zhang Enqin 85
Trattamento in agopuntura per le ferite ai tessuti molli Lu Shoukang 88
Terapia con auricolopuntura Chen Kangmei 92

Numero 51 - Anno Nono n° 3 Maggio-Giugno 1993
Quaderni di medicina naturale - Terapia clinica in agopuntura e medicina cinese (volume I)
Le otto regole terapeutiche, la reumatologia, le cefalee G. Di Concetto

Numero 52 - Anno Nono n° 4 Luglio-Agosto 1993
Quaderni di medicina naturale - Terapia clinica in agopuntura e medicina cinese (volume II)
La cardiologia, la broncopneumologia, la gastroenterologia, la ginecologia, l’ostetricia, l’urologia,
l’otoiatria, la dermatologia, l’oculistica G. Di Concetto

Numero 53 - Anno Nono n° 5 Settembre-Ottobre 1993
I 28 polsi patologici: polso teso jin, polso moderato huan L. Pippa 8
10. Le sindromi dei tre riscaldatori L. Sotte 10
Le sindromi complesse: deficit dello yin di rene e cuore o disarmonia
rene-cuore G. Di Concetto 15
Alcune osservazioni epistemologiche sui sistemi farmacologici nell’antica
Europa e nella Cina medioevale (parte terza) P. Unschuld 18
2. Respirazione ed attività mentale per l’esecuzione degli “esercizi della
quiete”jing gong L. Sotte 24
Ginnastica medica per le patologie della regione della spalla L. Sotte 30
Moxibustione (jiu) C. Schiantarelli 35
Trattamento delle cervicalgie e delle cervicobrachialgie con il massaggio
sugli agopunti auricolari e le tecniche del tui na R. Pulcri 41



Fondamenti teorici e sperimentali della medicina omeopatica P. Bellavite 44
Trattamento della iperpiressia da attacco del vento-freddo esogeno
tramite agopuntura rapida Ton Donglian 50
18
Applicazione clinica dei punti corrispondenti Zhong Zexin 54
776 casi di dolore trattati con l’auricolopressione Ji Yongrong 56
Rilievo computerizzato dei punti cutanei a bassa impedenza Hu Xianglon 58
Studi sulla luminescenza dei meridiani nei ratti e sulle leggi di modifica
in corso di patologia e di trattamento con agopuntura e moxibustione Yang Zhiqiang 61
Massaggio ed agopuntura in 58 casi di fascite della regione lombo-crurale Li Xiaochun 64
Prevenzione e trattamento delle riniti e del comune raffreddore per mezzo
dell’automassaggio Li Jiang 65
Metodi tradizionali cinesi per la conservazione della salute (3) Yuan Liren 66
Rassegna sul trattamento della paraplegia post-traumatica con la
medicina tradizionale cinese Wang Hongjian 69
Farmaci che risolvono il flegma-calore Zhang Enqin 74
Terapia con auricolopuntura - metodo tradizionale cinese di trattamento
(continua) Chen Kangmei 77

Numero 54 - Anno Nono n° 6 Novembre-Dicembre 1993
I 28 polsi patologici: polso annodato jie, eccitato cu, periodico dai,
ampio hong L. Pippa 8
11. Principi generali di terapia delle sindromi di livello, degli strati
e dei riscaldatori L. Sotte 11
Le sindromi complesse: deficit di yang di rene e cuore G. Di Concetto 23
Ginnastica per le patologie della regione lombare L. Sotte 25
Coppettazione (ba guan fa) - quarta parte C. Schiantarelli 30
38 casi di tachicardia ventricolare trattati con l’agopuntura M. Visalli 34
Valutazione dell’efficacia dell’agopuntura nell’ipertensione arteriosa
di grado lieve-moderato G. Raggiotto 36
L’agopuntura cinese e la medicina generale M. Valentini 38
Trattamento della spasmofilia con agopuntura e moxibustione G. Romagnoli

Numero 55 - Anno Decimo n. 1 - Gennaio-Febbraio 1994
Editoriale
Basi della medicina cinese
Semeiologia
I 28 polsi patologici: polso wei, polso ruo Lucio Pippa 8
Ginnastica medica cinese
Congressi
La spalla dolorosa - seconda parte Lucio Sotte 13
Tecniche terapeutiche
Ago cutaneo, ago a tre fili, ago a dimora, chemioagopuntura e tecniche moderne 
di stimolazione degli agopunti - quinta parte Camillo Schiantarelli 24
Pensiero cinese
Taoismo e confucianesimo fondamenti del pensiero cinese Piero Corradini 28
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 13 n° 1 ‘93
Osservazioni cliniche



Trattamento di 139 casi di neurodermatite con agopuntura Yang Qinglin 34
Terapia con agopuntura in 12 casi di trauma cranico Li Ying ed altri 36
Trattamento con agopuntura della non eiaculazione funzionale Chen Yijiao 39
225 casi di singhiozzo trattati con impulsi elettromagnetici del punto erzhong Zhang Lianfeng ed altri 41
Studio sull’efficacia clinica e sul meccanismo immunologico del trattamento
della tiroidite di Hashimoto con moxibustione Hu Guosheng ed altri 42
Trattamento di 1000 casi di lombalgia da lesioni delle parti molli con agopuntura ed
esercizi Sang Zhenzhi 46
Obesità semplice ed obesità complicata da dislipidemia trattate con auricoloterapia mediante
semi di Vaccaria e agopuntura somatica Sun Qing Fu 49
Osservazioni sul trattamento di 393 casi di obesità trattati con auricoloterapia mediante semi di Vaccaria 
Zhan Jun 53
Massoterapia
Sun Osservazioni cliniche sul trattamento di 98 casi di ulcera peptica con il massaggio Bei Yong 56
Trattamento della lussazione delle piccole articolazioni delle vertebre toraciche attraverso
la manipolazione con il palmo della mano e lo scuotimento Lei Zheng 58
Preservazione della salute
Massaggio preventivo secondo la teoria della conservazione della salute Yuan Liren ed altri 60
Rassegna
Attuali applicazioni in otorinolaringoiatria Jia Derong 64
Letture
Farmaci per alleviare tosse ed asma Qu Jingfeng 68
Agopuntura e moxibustione nel trattamento dermatologico Lu Shoukang 71
Ricerca di base
Studi sperimentali e clinici sul JPYS nella riduzione degli effetti collaterali
della chemioterapia nella fase terminale del carcinoma gastrico Yu Guiqing ed altri 76
Dimostrazione del miglioramento del danno cellulare a carico del cervello di ratto con
l’uso di radix Salviae miltiorrhizae Kuang Peigen 81
Applicazione clinica della terapia mediante “sbarra” di legno medicata Hu Mingfang 83
Applicazione esterna dei farmaci Wu Zhenxi 85
Rubriche
Biblioteca 87
Bibliografia 88

Suppll. al n 55 1-1994
Quaderni di medicina naturale - Agopuntura cinese - L’azione energetica degli agopunti più famosi e la
loro utilizzazione nella pratica clinica - Ettore De Giacomo, Camillo Schiantarelli

Numero 56 - Anno Decimo n. 2 - Aprile-Maggio-Giugno 1994
Editoriale
Basi della medicina cinese
Semeiologia
I 28 polsi della medicina tradizionale cinese, bing mai: polso molle ru, polso a pelle di
tamburo ge Lucio Pippa 8
Ginnastica medica cinese
Ginnastica per le patologie del gomito Lucio Sotte 10
Contributi italiani
La febbre - prima parte Ettore De Giacomo 13



Pensiero cinese
Taoismo e confucianesimo, fondamenti del pensiero cinese, seconda parte Piero Corradini 20
Fitoterapia
La fitoterapia occidentale oggi Fabio Firenzuoli 27
Ricette famose
Sang ju yin e yin qiao san: il decotto di gelso e crisantemo e la polvere di lonicera e forsythia Lucio 
Sotte 32
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 13 n° 2 ‘93
Osservazioni cliniche
Trattamento del diabete nella vecchiaia Lu Renhe 38
Trattamento dell’AIDS con la medicina tradizionale cinese Xue Boshou 44
215 casi di obesità trattati con la medicina tradizionale cinese Liu Guichun 46
81 casi di strabismo paralitico trattati con agopuntura Liu Chunhui ed altri 49
Trattamento della rinite cronica con agopuntura in 75 casi Yu Shuzhuang ed altri 51
Studi clinici sul meccanismo della stimolazione dell’ovulazione mediante
agopuntura Mo Xiaoming ed altri 53
Trattamento della distorsione lombare acuta con l’auricoloterapia sul punto lombalgia He Tongdao 56
Studi clinici e sperimentali sulla tecnica della puntura superficiale per il trattamento della diarrea infanti-
le Lin Yingchun ed altri 57
20
Massoterapia
Introduzione al massaggio per tenersi in forma Zang Fuke 61
Preservazione della salute
Preservazione della salute attraverso tecniche mentali Yuan Liren ed altri 64
Contributi scientifici
Quadro generale nel trattamento dell’obesità con la medicina tradizionale cinese Sun Qingfu ed altri 67
Recenti studi sull’auricolopuntura e suoi meccanismi Chen Hanping 71
Letture
Farmaci purganti Qu Jingfeng 81
Applicazione clinica dell’auricolopuntura tradizionale Chen Kangmei ed altri 84
Domande e risposte
L’agopuntura nel trattamento del dolore epigastrico Hu Jingsheng 86
Estratti
Argomenti vari 88
Rubriche
Biblioteca 90

Suppll. al n 56 2-1994
Quaderni di medicina naturale - Ricette naturali - L’azione energetica delle ricette più famose e la loro
utilizzazione nella pratica clinica - Lucio Sotte

Numero 57 - Anno Decimo n. 3 - Luglio-Settembre 1994
Editoriale
Basi della medicina cinese
Semeiologia
I 28 polsi della medicina tradizionale cinese, bing mai: polso kou, polso fu Lucio Pippa 8
Contributi Italiani
La febbre - seconda parte Ettore De Giacomo 10



Ricette famose
Du huo ji sheng wan Lucio Sotte 14
Ginnastica medica cinese
Ginnastica per le patologie del polso Lucio Sotte 18
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 13 n° 3 ’93
Osservazioni cliniche 
Osservazione clinica sul trattamento della bradiaritmia con i farmaci della MTC  Zheng Yuanpang ed 
altri 22
Effetto dell’agopuntura sul calo ponderale valutato attraverso la funzionalità surrenalica Liu Zhicheng ed 
altri 26
Azione dell’agopuntura e della chimiopuntura sul sistema immunitario nell’artrite
reumatoide Liu Xinlian ed altri 29
Applicazione clinica del punto yanglinguan (34GB) Lu Jingshan 32
Trattamento dell’emiplegia apoplettica con la craniopuntura in base all’immagine della tomografia com-
puterizzata Wang Yukang ed altri 34
47 casi di acne trattati con sanguinamento del punto seguito da coppettazione Chen Decheng 36
Trattamento dell’acne giovanile con agopuntura Liu Jin 38
Effetti dell’agopuntura sull’attività mioelettrica dello sfintere di Oddi Lin Jinglon ed altri 39
Trattamento di 60 casi di disfunzione dell’articolazione temporo-mandibolare applicando
l’agopuntura sul punto zusanli (36ST) Cui Yunmeng 40
Sanguinamento del punto weizhong (BL40) nella lombalgia acuta Zhang Yuxi ed altri 41
75 casi di obesità semplice trattati con agopuntura auricolare e somatica Tang Xiaofeng 42
268 casi di miopia trattati con iniezioni e stimolazioni con semi di Vaccaria
nei punti auricolari Yang Cangliang ed altri 44
Terapia della periartrite scapolo-omerale con craniopuntura Jia Huaiyu ed altri 46
Trattamento del singhiozzo con agopuntura al sifeng medio Qi Yue 48
Trattamento dello spasmo facciale con martelletto a fiore di pruno e coppettazione Lu Fan 49
Applicazione clinica del punto renying (ST9) Zhong Jishang 51
Studio sperimentale sull’effetto dell’agopuntura nel trattamento dello shock emorragico prodotto Song 
Xiaoge ed altri 53
Massoterapia
Introduzione al massaggio per mantenersi in forma Zang Fuke 61
Trattamento della xonofonia in ragazzi per mezzo del massaggioextralaringeo ed esercizi di fonetica 
Wang Zhiqing ed altri 64
Notizie
Recenti progressi sugli studi della medicina tradizionale cinese in rapporto all’antiinvecchiamento Chen 
Keji ed altri 66
Conservazione della salute
Moxibustione per il mantenimento della forma fisica Yuan Liren ed altri 69
Letture
Trattamento per la cefalea con terapia tradizionale di auricolopuntura Chen Kangmei ed altri 72
Domande e risposte
Come viene trattata l’impotenza con l’agopuntura? Hu Jinsheng 75
Estratti
Vari argomenti Autori vari 76
Rubriche
Biblioteca 77



Numero 58 - Anno Decimo n. 4 - Ottobre-Dicembre 1994
Editoriale
Basi della medicina cinese
Semeiologia
I 28 polsi della medicina tradizionale cinese, bing mai: polso lao, polso dong, polso san Lucio Pippa 8
Ginnastica medica cinese
Ginnastica per le patologie dell’anca Lucio Sotte 10
Ricette famose
Xiao yao san Lucio Sotte 14
Tesi di diploma
I disturbi d’ansia Paola Andrai 19
Le cefalee in medicina tradizionale cinese Ruggero Giannetti 27
Personalità bordeline ed agopuntura Paola Oneto 31
Contributi italiani
Medicina psicosomatica e agopuntura: vissuto psicosomatico Sergio Perini 34
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 13 n° 4 ‘93
Osservazioni cliniche
Osservazioni sugli effetti terapeutici dell’agopuntura nelle allergie di tipo I Lai Xinsheng 38
Osservazioni sugli effetti terapeutici in 50 casi di insufficienza renale cronica trattati
con rabarbaro e altri fitofarmaci Kang Ziqi ed altri 43
Trattamento delle complicazioni stomatologiche in 31 casi di leucemia acuta con
erbe medicinali cinesi Zhu Haihong ed altri 46
Studio clinico comparato sulla prevenzione ed il trattamento con cronoterapia
selezionata della leucopenia provocata dalla chemioterapia Li Yonghao ed altri 49
Trattamento della periartrite scaopolo-omerale con agopuntura e neutralizzazione
dei punti Wang Jun ed altri 52
Trattamento della lombalgia acuta con agopuntura nel punto fuyang (UB59) Hu Runshu 54
Trattamento della colica renale con agopuntura nel punto zusanli (ST36) Liu Guoliang 55
Trattamento con i coni di moxa della leucocitopenia nella chemioterapia in 114
casi Huang Ximei ed altri 56
Trattamento combinato con MTC e medicina occidentale della coroidopatia
posteriore acuta multifocale a chiazze Bao Liling ed altri 58
Ricerca sperimentale sul trattamento dell’ipertensione con agopuntura Zhou Yiping ed altri 63
Effetto di qingyangsheng sull’espressione del gene per alfa e beta tubulina
nell’ippocampo in corso di epilettogenesi indotta con acido kainico Guo Qing ed altri 66
Studi sugli effetti terapeutici dei farmaci tradizionali cinesi nella glomerulonefrite
sperimentale Wei Min ed altri 69
Massoterapia
Trattamento dello stiramento del cuscinetto adiposo infrapatellare per mezzo della
manipolazione Guo Xiaodong 75
Applicazione della digitopressione per distorsioni di caviglia Wu Linsheng ed altri 79
Notizie
Recenti studi sulla materia medica tradizionale cinese inerent l’invecchiamento -
continua - Chen Keji ed altri 82
Letture
Lezioni di farmacologia cinese Gao Xuemin 86
Domande e risposte
Come si tratta la cefalea con agopuntura Hu Jinsheng 89



Rubriche
Biblioteca 91

Numero 59 - Anno Undicesimo n. 1 - Gennaio-Marzo 1995
Editoriale
Basi della medicina cinese
Semeiologia
I 28 polsi della medicina tradizionale cinese, bing mai: classificazione yin yang dei polsi Lucio Pippa 8
Ricette famose
Li zhong wan Lucio Sotte 10
Ginnastica medica cinese
Ginnastica per le patologie del ginocchio Lucio Sotte 15
Cultura
L’eros nella cultura cinese Marina Mirando 17
I Commentari della Cina di Padre Matteo Ricci 24
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 14 n° 1 ‘94
Osservazioni cliniche
Studio clinico sul trattamento delle complicazioni vascolari del diabete con capsule
ipoglicemizzanti e che rinvigoriscono il polso Lin Lan ed altri 28
Screening della materia medica cinese mediante la transcriptasi invers dell’HIV
e del virus dell’anemia equina infettiva Tang Xiaoshan ed altri 32
Osservazioni cliniche nel trattamento della depressione usando l’agopuntura su
punti fuori meridiano Yang Xiujuan ed altri 35
ed altri Esperienza nel trattamento della paralisi facciale periferica tramite infissione di
punti efficaci Zhang Yaohua 39
Osservazioni sui cambiamenti dei polipeptidi sodici atriali nel plasma prima e dopo
l’agopuntura a microonde nelle malattie coronariche Xie Xiaolan ed altri43
Anestesia tramite agopuntura nella cistoscopia Li Li ed altri 46
Trattamento della sciatica con iniezione di novocaina nei punti sensibili lungo il nervo
sciatico Chen Delin 48
Ricerca sul meccanismo analgesico della digitopressione sugli agopunti nella
lombalgia Yang Zhiliang ed altri50
Osservazioni cliniche sul trattamento dell’osteoporosi con tonici del rene Liang Li ed altri 55
Ricerca di base
Effetto della radix Salviae miltiorrhizae sugli EAA e IAA nei gerbilli in ischemia
cerebrale Kuang Peigen ed altri 58
Meccanismo del radicale libero per aumentare la radiosensibilizzazione con SRSBR Sun Huali ed altri 
62
Notizie
Analisi degli effetti terapeutici dell’agopuntura per l’astinenza dal fumo Jiang Aiping ed altri 65
Recenti progressi nelle conoscenze mediche sull’antiinvecchiamento nell MTC Chen Keji ed altri 70
Letture
La lunga storia della farmacologia cinese Gao Xuemin 74
Gli agopunti huatuojiaji e la loro applicazione clinica Hu Jinhsheng 79
Estratti
Vari argomenti Autori vari 81
Rubriche
Biblioteca 83



Suppll. al n 59 1-1995
Quaderni di medicina naturale - La Cina e i cinesi del 1600 dai “Commentari della Cina - Padre Matteo
Ricci

Numero 60 - Anno Undicesimo n. 2 - Aprile-Giugno 1995
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Run chang wan Lucio Sotte 8
Ginnastica medica cinese
Ginnastica per le patologie della caviglia e del piede Lucio Sotte 13
Contributi italiani
La psoriasi in medicina cinese C. Di Stanislao ed altri 16
L’iniettopuntura nel trattamento della parodontopatia N. Visalli R. Pulci 19
Contributi stranieri
Revisione clinica del trattamento dei fibromi uterini secondo la medicina tradizionale cinese Bob Flaws 
21
Terminologia cinese
La teoria yin-yang Lucio Sotte 25
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 14 n° 2 ’94
Osservazioni cliniche
Malattie da endotossine e loro prevenzione e trattamento con la MTC Deng Wenlong 30
Studi sull’applicazione del principio terapeutico di eliminare la stasi e rinfrescare
lo spirito nella fase acuta dell’apoplessia emorragica Lin Yaming ed altri 36
Contenuto di elementi in tracce nei capelli dei pazienti con anemia aplastica e
trattamento basato su una analisi complessiva dei sintomi e dei segni Wang Jiliang ed altri 40
Osservazione clinica sull’applicazione della materia medica cinese dopo microchirurgia
intralaringea Ni Heye 42
Osservazioni cliniche e trattamento dell’ipercinesia nei bambini tramite medicina
tradizionale cinese Sun Yuanling 45
Infissione dei punti empirici shengen nel trattamento di 101 pazienti affetti da emiplegia
apoplettica Liang Dong 49
56 pazienti affetti da disturbi articolari del rachide lombare trattati con agopuntura su
dei punti efficaci Zhang Yaohua 52
Osservazioni cliniche sul trattamento dell’iperprolattinemia tramite agopuntura Liu Jizhang 56
Ricerca di base
Effetto del decotto di Rehmannia sulle modificazioni citochimiche dell’ipotalamo e della
ghiandola surrenalica nell’embolia cerebrale sperimentale Ge Zi ed altri 58
Recensioni
Recenti progressi negli studi sulla materia medica tradizionale cinese antiinvecchiamento Chen Keji 61
Applicazione della medicina tradizionale cinese nel trattare il dolore da carcinoma
epatico Wang Guimian 64
Analisi dei trattamenti basati sull’agopuntura nella cura della paralisi facciale periferica Ren Xiaoqun 69
Conferenza
Conferenza sulla farmacologia cinese Gao Xuemin 74
Massoterapia
Introduzione al massaggio per mantenersi in forma Zang Fuke 78
Casi clinici



Casi clinici Hu Jinsheng 82
Rubriche
Biblioteca 85

Suppll. al n 60 2-1995
Quaderni di medicina naturale - Diagnosi clinica cinese - Inquadramento generale, otto regole diagnosti-
che,
sindromi degli organi e dei visceri - Giorgio Di Concetto, Massimo Muccioli, Lucio Sotte

Numero 61 - Anno Undicesimo n. 3 - Aprile-Giugno 1995
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Ma huang tang Lucio Sotte 8
Ginnastica medica cinese
Qi gong dinamico: esercizi universali - 1 Dominique Ferraro 13
Terminologia medica cinese
La teoria dei cinque movimenti Lucio Sotte 17
Tesi di diploma
Agopuntura e affezioni neurologiche con particolare riguardo alla sclerosi multipla Diego Uvetta 20
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 14 n° 3 ’94
Osservazioni cliniche
Studi clinici e sperimentali sul trattamento del diabete mellito con agopuntura Chen Decheng ed altri 28
Trattamento di 51 casi di ipertiroidismo con l’utilizzo dei punti efficaci Zhang Yaohua ed altri 31
124 casi di alterazione del sonno trattati con agopuntura sui punti sischecong Xie Leye ed altri 33
Agopuntura su jianjing per il trattamento dell’aclasia del cardias Shi Tusheng ed altri 35
Pressione rapida in punti specifici nel trattamento della paralisi cerebrale spastica infantile Lu Wenqin 39
52 casi di apoplessia trattati tramite craniopuntura con il metodo della “lenta-rapida
tonificazione-dispersione” Pang Hong 41
Trattamento di masse infiammatorie intraperitoneali con il decotto che disperde il
calore e la stasi Zhu Boyan ed altri 44
Trattamento della sublussazione dell’articolazione sacro iliaca tramite manipolazione Guo Xiaodong ed 
altri 46
Studi fondamentali
Effetti di radix Salviae miltiorrhizae composita sulla periossidazione delle
lipoproteine a bassa densità (LBD) causata dal dicloruro di rame Zhang Xiaoshu ed altri 48
Studio fondamentale sulle sostanze curative tradizionali efficaci nella ricostruzione
ossea delle patologie “gu bi” da trauma Lu Aiping ed altri 52
Studio sulla prevenzione e la cura dei tumori tramite liu wei di huang tang
Qigong Cai Baowen ed altri 55
Differenze nelle onde theta dell’elettroencefalogramma tra uno strato di qigong
con concentrazione ed uno stato di qigong normale Pan Weixing ed altri 59
Recensioni
Risultati positivi ottenuti nel trattamento dell’iperlipidemia usando la medicina
tradizionale cinese e quella occidentale Zhou Wenquan ed altri 62
Studi sui metodi di tonificazione e dispersione in agopuntura Ma Ying ed altri 66
Letture
Trattamento della gastrite cronica con agopuntura Chen Zhongyin 71



Insegnamento sulla cefalea Hu Jinsheng 74
Rubriche
Biblioteca 77

Numero 62 - Anno Undicesimo n. 4 Ottobre-Dicembre 1995
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Long dan xie gan wan Lucio Sotte 8
Terminologia medica cinese
Fisiopatologia degli organi e visceri: cuore, intestino tenue, fegato, vescicola biliare Lucio Sotte 13
Contributi stranieri
Medicina orientale: cultura, storia e trasformazione Ted Kaptchuk 19
Qi gong
Qi gong: esercizi universali - 2 Dominique Ferraro 30
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 14 n° 4 ’94
Osservazioni cliniche
Decotto di Bupleurum con aggiunta di os Draconis e concha Ostreae nel trattamento delle
neuropsicopatie Feng Enbo 36
Osservazioni cliniche sugli effetti del trattamento combinato cinese ed occidentale
nella sindrome anovulatoria indotta da somministrazione di contraccettivi orali Wang Zhongmin 39
Chai ling tang nel trattamento della sindrome nefrosica sensibile al trattamento steroideo Jin Zhongda 43
Applicazione della differenziazione biao ben nella terapia con agopuntura Jian Yijiun 46
Osservazioni comparate sugli effetti dell’elettroagopuntura sul punto neiguan (PC6) nella
fascia oraria chen rispetto a quella xu sulla funzione del ventricolo sinistro in pazienti affetti da disturbi
coronarici Li Lei ed altri 48
Trattamento della sciatica tramite agopuntura sui punti jiaji Pei Jingchun 51
75 casi di rigidità dei muscoli cervicali trattati con il punto yanglao (SI6) Wang Dengqi 53
Trattamento della cefalea mediante agopuntura Chen Zhongyin 55
25 casi di cistoparalisi a seguito di interventi ginecologici curata con sostanze medicinali
vegetali e con agopuntura Xiong Nanhua 58
Trattamento dell’osteoartrite del ginocchio in MTC Chen Weiheng 60
Trattamento della miopia adolescenziale con cerotti a base di semen Impatientis premuti sui
punti auricolari Liu Hexin 63
50 casi di metrorragia trattati mediante i punti efficaci Zhang Yaohua 66
Studi fondamentali
Effetti di radix Salviae miltiorrhizae composita e ligustrazina sulla perossidazione dei
lipidi nelle lipoproteine a bassa densità causata da dicloruro di rame Zhang Xiashu 70
Effetti del Liu wei di huang wan ed altri farmaci della MTC sulla biomeccanica dell’osso
e sul contenuto sierico di 25(OH) D3 nei ratti Chen Yanping 74
Osservazioni comparative sui tipi di gastrite atrofica e sulla istopatologia della mucosa
gastrica Ren Hongyi 77
Notizie
Studi sui metodi di tonificazione e dispersione in agopuntura Ma Ying ed altri 81
Domande e risposte
Quali sono le similitudini e le differenze tra ju-ci e miao-ci Hu Jinsheng 84
Rubriche
Biblioteca 86



Numero 63 - Anno Dodicesimo n. 1 Gennaio - Marzo 1996
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Bu zhong yi qi tang Lucio Sotte 8
Contributi stranieri
Medicina orientale: cultura, storia e trasformazione - 2a parte - Ted Kaptchuk 11
Terminologia cinese
Fisiopatologia degli organi e visceri: milza e stomaco, polmone e grosso intestino, rene e
vescica, triplo riscaldatore e ministro del cuore Lucio Sotte 14
Uso degli agopunti
Sangue ed agopuntura Massimo Muccioli 20
Ginnastica cinese
Qi gong dinamico: esercizi universali - 3 Dominique Ferraro 26
Dietetica cinese
La cipolla nella dietetica tradizionale cinese Massimo Muccioli 30
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 14 n° 4 ’94
Forum di esperti su temi speciali
Prospettive di studio nel trattamento dell’AIDS con la MTC Lu Weibo 32
Effetti terapeutici del metodo di tonificazione del sangue e dispersionedella stasi in 80
pazienti affetti da disturbi coronarici Yao Yongnian 37
Osservazioni cliniche su 80 bambini con ulcera peptica trattati soprattutto con MTC Li Suting ed altri 40
Le esperienze del dott. Gao Zhuofeng nella terapia dell’aritmia Liu Xiufen ed altri 43
Trattamento dell’ipertensione senile basato sulla diagnosi differenziale delle sindromi Fu Renjie 46
Effetti del metodo di dispersione del calore e tonificazione dello stomaco nella cura Wu Dian ed altri 48
della gastrite cronica con Campylobacter pylori positivo
Trattamento della nevralgia essenziale del trigemino con infissione del ganglio
sfenopalatino Guo Jia ed altri 50
Trattamento multiplo a base di agopuntura per la terapia del ritardo mentale
pediatrico Tiang Lingdi ed altri 52
Trattamento del prostatismo cronico con laseragopuntura Chen Chao ed altri 55
Esperienza del dott. Yang Jiasan nell’applicazione dei punti shu del dorso Tian Lifang ed altri 58
78 casi di periartrite scapolo-omerale trattati con agopuntura Wang Wantan 61
Ricerca di base
Effetti del chai ling tang sulla proteinuria sperimentale nei ratti Li Ping ed altri 62
Massoterapia
Effetto della massoterapia sul metabolismo dei radicali liberi in vivo in pazienti con
prolasso del disco intervertebrale e spondilopatia cervicale Li Zongmin ed altri66
Effetti del massaggio sulla funzionalità ventricolare sinistra in pazienti con
cardiopatia ischemica Guan Zheng ed altri 70
Notizie
Panorama del trattamento con agopuntura della paralisi periferica del facciale He Shuhuai ed altri 73
Progressi della ricerca moderna sulla sindrome da tumore da stasi di sangue e sul suo
trattamento Qi Yuanfu 77
Domande e risposte
Le funzioni similari e le differenze tra shanzhong e qihai Hu Jinsheng 82
Trattamento esterno dell’artrite Wu Zhenxi 84



Rubriche
Biblioteca 86

Suppll. al n 63 1-1996
Quaderni di medicina naturale - Semeiologia cinese - Ispezione, auscultazione-olfattazione, interrogato-
rio,
palpazione - Lucio Pippa, Ettore De Giacomo, Massimo Muccioli, Lucio Sotte

Numero 64 - Anno Dodicesimo n. 2 Aprile - Giugno 1996
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Huo xiang zheng qi san Lucio Sotte 8
Tecnologia terapeutica
Elettricità applicata alla medicina Luciano Clementini 11
Terminologia cinese
Altre strutture, organi e regioni della superficie del corpo Lucio Sotte 22
Ginnastica medica cinese
Qi gong dinamico: esercizi universali - 4 Dominique Ferraro 27
Dietetica cinese
La melanzana Massimo Muccioli 29
Caso clinico
Tendinite achillea bilaterale da sforzo nella corsa veloce ad ostacoli Angelo Matteucci 30
Uso degli agopunti
Energia ed agopuntura Ettore De Giacomo 32
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 16 n° 2 ’95
Osservazioni cliniche
Trattamento della porpora trombocitopenica in base alla differenziazione delle
27 sindromi della MTC Li Yanru ed altri 40
Effetti terapeutici della medicina cinese combinata con la medicinaoccidentale
per il trattamento del carcinoma con metastasi nei linfonodi sopraclavicolari Cui Huijuan ed altri 43
Uso della decozione per il trattamento della dermatite Li Bojian 45
Trattamento della porpora trombocitopenica primaria con piccolo decotto di
Bupleurum modificato Duan Yu ed altri 49
Trattamento esterno della parotite epidemica con la medicina tradizionale cinese Peng Jin ed altri 51
Effetti dell’agopuntura sulle immunoglobuline in pazienti con asma e artrite
reumatoide Guan Zunhui ed altri 53
Trattamento della schizofrenia con agopuntura, moxibustione e farmaci cinesi Wu Fengqi 56
Trattamento di 115 pazienti affetti da sindrome scapolo-cervicale infiggendo
principalmente il punto zhongping Wang Wenyuan ed altri 59
Trattamento delle nevralgie periferiche con elettroagopuntura Hao Jun ed altri 61
Applicazioni cliniche pratiche del punto zhaohai Lu Fan 65
202 pazienti affetti da emicrania trattati con elettroagopuntura Zhang Lifu ed altri 68
Forum di esperti
Studio sulla prevenzione dei tumori tramite MTC Qiu Jiaxin 70
Commenti supplementari sulla standardizzazione dei punti auricolari Zhou Liqun 74
Ricerca di base
Effetti protettivi di radix Salviae miltiorrhizae composita (RSMC) nell’ischemia



cerebrale Kuang Peigen ed altri 77
Massoterapia
Esperienze personali nel trattamento della spondilosi cervicale tramite massoterapia Jin Yang ed altri 80
Recensioni
Panorama del trattamento del diabete con agopuntura in questi ultimi quarant’anni Hu Hui 83
Letture
Trattamento del prolasso rettale con agopuntura Chen Zhongyin 90
Rubriche
Biblioteca 92

Suppll. al n 64 2-1996
Quaderni di medicina naturale - Ginecologia cinese - Anatomofisiologia, eziopatogenesi, clinica e tera-
pia
in agopuntura e farmacologia cinesi - Massimo Muccioli

Numero 65 - Anno Dodicesimo n. 3 Luglio - Settembre 1996
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Il decotto dei due vecchi ingredienti - ricetta anticatarrale cinese Lucio Sotte 8
Tecnologia terapeutica
Magnetismo applicato alla medicina Luciano Clementini 11
Terminologia medica cinese
Basi materiali delle attività vitali del corpo Lucio Sotte 19
Ginnastica medica cinese
Qi gong dinamico: il monaco pazzo Dominique Ferraro 23
Casi clinici
Trattamento di un caso di infezione cronica delle vie urinarie, dissinergia vescicosfincterale ed elevato 
residuo post minzionale con auricolo-puntura, laserterapia e farmacologia tradizionale Gabriele Muratori
24
Dietetica cinese
La carota Massimo Muccioli 27
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 15 n° 3 ’95
Osservazioni cliniche
Analisi cliniche del morbo di Parkinson trattato con l’integrazione della medicina
tradizionale cinese e della medicina occidentale Li Ganghe 30
L’esperienza del dott. Tian Naigen nel trattamento dell’albuminuria nellanefrite cronica Wu Unxi 46
Controllo del dolore neoplastico con la polvere analgesica per le malattie
cancerogene Yang Genglu ed altri 49
Pastiglie di yi shou jiang zhi per la terapia dell’iperlipemia Guan Yingming ed altri 52
Osservazione clinica della formula qingjie liyan nel trattamento di 46 casi di
faringite cronica Liu Baoling ed altri 54
Trattamento dell’emicrania con polvere di chuan xiong modificata Ju Jianwei ed altri 56
Trattamento della schizofrenia con agopuntura, moxibustione e farmaci cinesi Wu Fengqi 56
Trattamento della colica biliare con iniezione d’acqua nelle zone dei punti
quimen, riyue e juque Jiang Yongsheng ed altri 58
Trattamento del dolore da carcinoma addominale con infissione del punto zusanli
(ST36) Xu Shuying ed altri  61



23 pazienti affetti da febbre estiva curati infiggendo i punti huatuojiaji Shen Xueyong ed altri 64
Studio sugli otto punti liao Wang Ling 66
L’esperienza del dott. Zhou Chaofan nel trattamento delle cefalee Yu Zhimin ed altri 69
Esperienze personali nelle terapie basate sull’agopuntura Chen Keqin 73
Studi fondamentali
Effetti anti-infiammatori del punto tianrong (SI17) sui vasi sanguigni della
duramadre Yu Shengyuan ed altri 78
Applicazione di xiang cheng san nella cura della diarrea cronica prolungata nei bambini Yang Shuoping 
81
Forum di esperti su temi speciali
Serie di osservazioni per ritardare la senilità Shen Ziyin 85
Notizie
Recenti progressi negli studi di diminuzione ponderale con agopuntura e
moxibustione Liu Zhicheng ed altri 88
Letture
Trattamento della colite ulcerosa con agopuntura Chen Zhongyin 93
Domande e risposte
Come provocare l’effetto terapeutico con auricolopuntura nell’ipertensione vascolare? Zhou Liqun 96
Modalità esterne per il trattamento dell’ipertensione vascolare Wu Zhenxi 98
Il dolore epigastrico trattato con agopuntura Hu Jingsheng 100
Rubriche
Biblioteca 103

Numero 66 - Anno Dodicesimo n. 4 Ottobre-Dicembre 1996
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Xue fu zhu yu tang: decotto che drena la stasi del palazzo del sangue Lucio Sotte 8
Tecnologia terapeutica
Radiazioni infrarosse ed ultraviolette applicate alla medicina Luciano Clementini 14
Casi clinici
Compressione del nervo sottospinoso Anna M. Seghetti 20
Arte cinese
Cina: una storia nell’arte Alida Alabiso 23
Terminologia medica cinese
Eziopatogenesi energetica: generalità e cause cosmopatogene Lucio Sotte 29
Ginnastica medica cinese
Qi gong: i sei ideogrammi e sei suoni Dominique Ferraro 33
Dietetica cinese
Massimo Muccioli 36
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 15 n° 4 ’95
Osservazioni cliniche
51 casi di neoplasia gastrica trattati con il metodo della “discesa del torbid e risoluzione
della stasi” Li Jianxi ed altri 38
Osservazioni dell’effetto terapeutico delle LLFR, tavolette per “l’abbassamento dei
lipidi e la diminuzione dei grassi” nell’obesità complicata Chen Minxian 43
280 casi di iperplasia della ghiandola mammaria trattati con Ru He Chong Ji Zhuo Bin ed altri 46
Decotto Gu Yin nel trattamento della immunosterilità e suo effetto sull’immunità



umorale Chen Xiaoping ed altri48
Trattamento del dolore nelle metastasi ossee con il decotto analgesico e l’apparato
terapeutico per agopuntura Guo Renxu ed altri 50
Esperienza del dott. Wei Jia nell’uso del punto fengchi Zhang Qiaobao ed altri 52
Trattamento differenziale in medicina tradizionale cinese del sanguinamento uterino da
disfunzione anovulatoria Wang Zhu 55
Controllo dell’AIDS infantile con rimedi naturali Michio Tani 57
Approccio nella cura dell’asma pediatrica Sun Yuanling 60
Massoterapia
Osservazioni cliniche sul trattamento dei disturbi gastrointestinali con massoterapia Li Yangao 62
Notizie
Progressi negli studi sull’agopuntura usata nei casi di astinenza Cui Meng 65
Letture
L’agopuntura nel trattamento della lombalgia Chen Zhongyin 70
L’agopuntura nel trattamento dell’impotenza Hu Jinsheng 73
Rubriche
Biblioteca 103

Numero 67 - Anno Tredicesimo n. 1 Gennaio-Marzo 1997
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Jing fang bai du san Lucio Sotte 8
Tecnologia terapeutica
Laserstimolazione applicata alla medicina Luciano Clementini 12
Arte cinese
Cina: una storia nell’arte: dalla dinastia Sui alla dinastia Yuan Alida Alabiso 16
Terminologia medica cinese
Eziopatogenesi energetica Lucio Sotte 21
Dietetica cinese
Lattuga Massimo Muccioli 23
Ginnastica medica cinese
Qi gong: i sei ideogrammi e sei suoni Dominique Ferraro 24
Casi clinici
Trattamento delle amenorree con agopuntura e farmacoterapia cinese Margherita Piastrelloni 26
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 15 n° 3 ’95
Osservazioni cliniche
Ricerche cliniche in MTC e farmacologia occidentale nel trattamento delle infezioni
del tratto respiratorio nell’AIDS Li Gouqin ed altri 32
Ricerca sull’analgesia tramite l’inalazione di analgesico Huang Xiangxian 35
62 casi di prostatite cronica trattata con introduzione rettale di supposte Chen Zihua 39
Osservazione dell’effetto curativo dell’agopuntura associata a craniopuntura per
ristabilire lo stato di coscienza ed il risveglio in 80 casi di apoplessia acuta Lu Chunhui ed altri 41
Esperienza clinica del dott. Shao Jinming nel trattamento delle malattie con i punti
shu del dorso Wang Minji ed altri 44
Osservazione clinica del trattamento della tiroidite di Hashimoto tramite
moxibustione indiretta con vari farmaci cinesi Hu Guosheng ed altri  47
Percussione e pressione dei punti auricolari per la terapia anti fumo in 45 casi Lei Xiuzhen 51



206 casi di vertigini spinogeniche trattate attraverso agopuntura controlaterale Chen Bingyi 52
Agopuntura con penetrazione tridirezionale per il trattamento della paralisi Shi Nengyun 54
Trattamento in medicina tradizionale cinese di tre casi di ipofunzione splenica con
ritenzione di liquidi Zhao Xijun 56
Massoterapia
Manipolazione dell’anchilosi adesiva del ginocchio sotto anestesia Bai Shaojia ed altri 58
Recensioni
Progresso degli studi sperimentali sulle prescrizioni formulate da Zhang Jiang Tingling ed altri 61
Zhongjing
Novità sull’astinenza con agopuntura Cui Meng 64
Vantaggi e svantaggi dell’agopuntura nelle emergenze Zhang Xiaoping 68
Trattamento dell’asma con agopuntura Hu Jinsheng 74
Rubriche
Biblioteca 77
Suppll. al n 67 1-1997
Quaderni di medicina naturale - Ginnastica medica cinese 1 - Qi Gong - I sei ideogrammi e sei suoni, la
ginnastica dei cinque animali, gli esercizi del midollo d’oro, il massaggio dei meridiani - Lucio Sotte,
Dominique Ferraro

Numero 68 - Anno Tredicesimo n. 2 Aprile-Giugno 1997
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Bu yang huang wu tang Lucio Sotte 8
Casi clinici
Trattamento secondo la medicina tradizionale cinese dei traumi distorsivi dell’articolazione tibio-tarsica 
A. Maria Seghetti 13
Arte cinese
Cina: una storia nell’arte: dalla dinastia Ming alla dinastia Qing Alida Alabiso 16
Ginnastica medica
Qi gong: i sei ideogrammi e sei suoni Dominique Ferraro 20
Dietetica cinese
Pomodoro Massimo Muccioli 22
Terminologia medica cinese
Meccanismi eziopatogenetici Lucio Sotte 24
Casi clinici
Verifica dell’efficacia del trattamento con agopuntura di un caso di lombalgia
cronica A. Pollo, P. Capodoglio 26
Teoria di base
I liquidi organici in medicina tradizionale cinese - prima parte - L. Sotte, L. Limarzi 28
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 15 n° 3 ’95
Osservazioni cliniche
Trattamento di 53 casi di gravidanza ectopica Wang Lili 36
I sei metodi del dott. Chen Shusen per trattare la patologia coronarica Hao Aizhen ed altri 39
Effetti del rimedio di medicina cinese zhenxianling in 239 casi di epilessia Wang Fiancai 43
Alleviare il dolore cancerogeno e migliorare la qualità della vita con fei a chong ji Jiang Lifan ed altri 46
239 casi di iperpiressia in corso di infezioni virali delle alte vie respiratorie con xiang Liu Zhengli ed 
altri



shi qing jie 48
Uso esterno di bi yuan ning in 200 casi di sinusite e rinite Huang Chenjun ed altri 51
116 casi di artrite gonococcica trattata con agopuntura Wang Kan 53
L’esperienza clinica del professor Wei Fengpo nell’applicazione dei quattro punti vento “feng” Wei Bo 
56
Osservazione degli effetti terapeutici dei punti huatuojiaji nel trattamento di 300 casi di
apoplessia Zhang Yue 60
Resoconto di casi illustrativi di alcune malattie trattate efficacemente con la moxibustione Ma Yuan 62
Trattamento della tosse nei bambini tramite coppettazione sul dorso Liu Xinlian 65
Trattamento della colica renale mediante l’uso del punto taichong Xu Rongzheng 66
Trattamento di 119 casi di verruca vulgaris e verruca plana con applicazione
esterna di polvere di Piperis alba Zhang Shuwen ed altri 67
Osservazioni cliniche sul trattamento con cranioagopuntura di 100 pazienti affetti da
emiplegia usando la tecnica chou-tian Shi Ying ed altri 69
Trattamento tramite agopuntura di paraplegia totale post-traumatica Gao Xipeng ed altri 73
Studi fondamentali
La cura a base di radix Salviae miltiorrhizae riduce la perosidazione dei lipidi nelle lesioni da riperfusio-
ne Kuang Peigen ed altri 76
Osservazioni nelle cavie degli effetti del massaggio sull’ulcera gastrica indotto
sperimentalmente Li Zhengyu ed altri 79
Recensioni
Progressi nella cura delle patologie ano-rettali con il metodo delle supposte
anali Yang Xiangdong ed altri 82
Incontro didattico
Trattamento dell’edema tramite agopuntura Hu Jinsheng 86
Rubriche
Biblioteca 89

Suppll. al n 68 2-1997
Quaderni di medicina naturale - Ginnastica medica cinese 2 - Tai Ji Quan - Gli esercizi di preparazione,
i ventidue esercizi del tai ji gong - Lucio Pippa, Lucio Sotte

Numero 69 - Anno Tredicesimo n. 3 Luglio-Settembre 1997
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Daco chi san Lucio Sotte 8
Teoria di base
I liquidi organici in medicina cinese - seconda parte L. Sotte, L. Limarzi12
Dietetica
Lo scalogno Massimo Muccioli 16
Ginnastiche mediche cinesi
Pratica del qi gong statico - 1 Lucio Sotte18
Casi clinici
Ittero ed amenorrea Massimo Bernardini 21
Terminologia medica cinese
Meccanismi eziopatogenetici Lucio Sotte 29
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 16 n° 3 ’96



Forum
Studi sulla resistenza all’insulina nel trattamento con M.T.C. del diabet mellito
non-insulino-dipendente Xiong Manqi ed altri 32
Terminologia medica cinese 
Osservazione clinica del trattamento di 82 casi di iperplasia della mucosa
gastrica e metaplasia dell’epitelio intestinale Wang Wenzhong ed altri 35
Ricerca clinica sull’emottisi acuta trattata con kexue ning Liu Yaoxian ed altri 38
Esperienza nel trattamento della demenza senile in accordo con la differenziazione delle
sindromi Xu Jiezhong 41
Studi sperimentali e clinici sul trattamento della stipsi nell’anziano con shenshen
wan Zhang Sijia ed altri 46
Osservazione dell’effetto curativo sulla gastroenterite eosinofila del trattamento tramite
il metodo di tonificazione dell’essenza del rene Bo Yunkuan 49
Indagine ed analisi di 370 abitanti delle zone montane per i segni ed i sintomi di stasi
del sangue Zhang Zhengqian 52
Osservazioni cliniche sull’uso combinato di erbe medicinali e di agopuntur per il
trattamento di 50 casi di ascaridiosi biliare complicata da infezione Liangmin Lidao 55
103 casi di uroschesi post-partum trattati con agopuntura nel punto nuiyang Li Ling ed altri58
Esperienza del prof. Jiang Yijun nell’applicazione degli otto punti chiave Li Yingxia 60
24 casi di paralisi del faciale trattati con craniopuntura e agopuntura somatica Ding Jingsheng 64
156 casi di sindrome di Gille De La Tourette trattati con agopuntura Wu Lianzhong ed altri 67
Il trattamento con agopuntura delle dermopatie e delle malattie pediatriche Sun Yilian 70
Esperienza del prof. Li Xuegen nel trattamento delle emergenze pediatriche con la
tecnica dell’agopuntura senza lasciare l’ago a dimora Zhao Weiqiang 73
Ricerca di base
Effetto di radix Salviae Miltiorrhizae sull’ossido nitrico nelle lesionicerebrali
da ischemia-riperfusione Kuang Peigen ed altri 77
Massoterapia
Una miracolosa terapia di pinzettamento spinale Li Jiang  80
Recensioni
Progressi nel trattamento dell’epilessia con la medicina tradizionale cinese Wang Qingqi 82
Tavola rotonda
L’agopuntura nel trattamento della psicosi maniacale Hu Jinsheng 88
Rubriche
Biblioteca 91

Numero 70 - Anno Tredicesimo n. 4 Ottobre-Dicembre 1997
Ricette cinesi
Yang yin qing fei tang Lucio Sotte 8
Agopuntura
La combinazione dei punti A. M. Seghetti 11
Ginnastiche mediche cinesi
Pratica del qi gong statico - 2 Lucio Sotte 16
Dietetica cinese
L’aglio Massimo Muccioli 19
Teoria di base
I liquidi organici in medicina tradizionale cinese - 3 L. Sotte, L. Limarzi 22
Terminologia medica cinese



Principi e metodi di trattamento Lucio Sotte 25
Casi clinici
Patologia dell’allattamento: ipogalattia M. B. Ligabue 30
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 16 n° 3 ’96
Osservazioni cliniche
Relazione su quattro casi di carcinoma del fegato trattati con sistema dermico locale Li Huigang ed altri 
34
Variazione dell’aspetto fisico, delle caratteristiche elettriche e della colorazione del
padiglione auricolare in pazienti portatori di tumore maligno Zhu Dan ed altri 37
Uno studio clinico sulla differenziazione dei segni e dei sintomi, secondo la medicina
tradizionale cinese, nella sindrome ipertensiva gravidica Jin Youhui ed altri 41
Osservazione clinica sul trattamento della malposizione fetale con elettroagopuntura Li Qinghua ed altri 
47
Trattamento della colporragia dopo aborto terapeutico con sheng hua tang
modificato Sun Lizhen ed altri 49
Osservazione sull’uso combinato della chemioterapia e della medicina tradizionale cinese nel dolore da 
cancro Lin Chuanrong ed altri 52
42 casi di iperplasia delle ghiandole mammarie trattati con il decotto chaihu sanjie Lu Xinmin ed altri 55
Osservazione clinica sull’effetto ipotensivo immediato del punto zanzhu Yao Weihai ed altri 58
Trattamento con agopuntura per il deficit di rene con applicazione combinata dei punti
ming men e guan yuan Shen Xueyong 60
37 casi di torcicollo miogeno trattato con agopuntura e craniopuntura Wu Shuyi 63
Osservazione clinica riguardante l’efficacia della terapia con elettro-agopuntura
nell’iperplasia delle ghiandole mammarie e i suoi effetti sulla funzione immunologica Guo Chengjie ed 
altri 65
Ricerca di base
Effetto inibitore di 746-3 su Ca2+ nei sinaptosomi del cervello dei ratti Tao Yi ed altri 71
Notizie
Sviluppi della MTC nella prevenzione e nella cura dell’arteriosclerosi Shi Dazhuo ed altri 75
Esperienze nella cura della demenza senile con MTC Wang Xiaoping ed altri 79
Conferenza
Trattamento della gastroptosi tramite agopuntura Lezione aperta Chen Zhongyin 83
Trattamento del colpo di vento con agopuntura Hu Jinsheng 85
Domande e risposte Autori vari 88
Rubriche
Biblioteca 91

Numero 71 - Anno Quattordicesimo n. 1 Gennaio-Marzo 1998
Ricette cinesi
Da cheng qi tang L. Sotte, L. Pippa 8
Teoria di base
I liquidi organici in medicina tradizionale cinese L. Sotte, L. Limarzi 12
Terminologia medica cinese
Principi e metodi di trattamento L. Sotte, C. Schiantarelli 19
Ginnastiche mediche cinesi
Pratica del qi gong statico - 3 L. Sotte, L. Pippa 20
Dietetica cinesi
Il porro M. Muccioli 21



dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 16 n° 3 ’96
Osservazioni cliniche
Studio sull’Helicobacterium pylori e sulla prevenzione ed il trattamento della gastrite
atrofica Zhang Lin ed altri 24
Kui Jie Qing nel trattamento della colite ulcerosa cronica aspecifica Wang Bihui ed altri 30
116 casi di angina pectoris trattati con polvere composta di radix Ginseng, radix
Notoginseng e Succinum Yuan Jinqi ed altri 33
Studio clinico sul trattamento della paralisi faciale persistente con agopuntura Xing Wentang ed altri 36
Trattamento delle esacerbazioni acute di cuore polmonare cronico con sciroppo
fei xin ling Liu Wenzhao ed altri 39
Osservazione clinica sull’applicazione dell’auricolopressione con pillola medicata
nell’analgesia postoperatoria e studio del meccanismo d’azione Wu Heping ed altri 43
Trattamento della gonartrite con fitoterapia e massoterapia Wu Linsheng ed altri 48
Terapia non chirurgica della protrusione del disco intervertebrale lombare Wang Heshan 52
76 casi di condromalacia della rotula trattati con un unguento Wang Linyuan 55
Trattamento dell’ipertensione oculare e del glaucoma con Xiaoyao san modificato (polvere della
tranquillità) Li Bo 58
Elettroagopuntura per la paralisi periferica del facciale Zhang Xuexun 61
Applicazione di fructus Evodiae nelle malattie ginecologiche Zhou Haiying 63
200 casi di rinite cronica trattati con agopuntura su Nei ying xiang Hu Yuanxiang ed altri 65
75 casi di obesità semplice trattati con l’agopuntura somatica e con l’auricolopuntura Tang Xiaofeng 67
Trattamento con agopuntura di 139 casi di neurodermatite Yang Qinglin 69
Ricerca di base
L’espressione del gene ET-1 del cervello di ratto in corso di ischemia e di
riperfusione e l’effetto protettivo della radix Salviae Miltiorrhizae Wu Weiping ed altri 71
Notizie
Sviluppi nel trattamento dell’acne con agopuntura Dai Guoqing  75
Domande e risposte Autori vari 81
Tavola rotonda
Trattamento con agopuntura delle sindromi Bi Hu Jinsheng 84
Rubriche
Biblioteca 87

Suppl. al n° 71 1-1998
Quaderni di Medicina Naturale - Shang Han Lun - Trattato sulle malattie febbrili causate dal freddo, 
Zhang
Zhong Jing
I edizione italiana a cura di Attilio Bernini e Lucio Sotte

Suppl. al n° 72 2-1998 
Quaderni di Medicina Naturale - Qi - Xue - Jin Ye - Fisiopatologia dell’energia,
del sangue e dei liquidi in medicina tradizionale cinese - Annunzio Matrà

Numero 72 - Anno Quattordicesimo n. 2 Aprile - Giugno 1998
Ricette cinesi
Chai hu shu gan tang L. Sotte 8
Teoria di base
I liquidi organici in medicina tradizionale cinese L. Sotte, L. Limarzi 12



Terminologia medica cinese
Principi e metodi di trattamento L. Sotte 17
Ginnastiche mediche cinesi
Pratica del qi gong statico - 4 L. Sotte 20
Casi clinici
Sclerosi multipla: analisi di un caso clinico A. M. Seghetti 23
Dietetica
L’asparago M. Muccioli 25
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 17 n° 2 ’97
Forum su argomenti specifici
Modi e metodi per migliorare l’efficacia terapeutica dell’agopuntura nel trattamento
dell’emiplegia apoplettica Lu Shoukang 28
Studio clinico dell’effetto della tonificazione del rene sulla funzione del cervello
senile Wang Xuemei ed altri 35
Trattamento dell’epistassi idiopatica con fitoterapia cinese e con modalità terapeutiche
occidentali Ye Ming 39
Trenta casi di edema renale intrattabile curati rimuovendo la stasi del sangue e
promuovendo la diuresi Ren Chunrong ed altri 42
Trattamento della demenza senile con la MTC Huang Defen 45
L’esperienza del dr. Zhou nel trattamento dell’afta Ju Jianwei ed altri 48
Studi clinici e sperimentali sul trattamento con l’agopuntura dell’apoplessia allo stadio
di convalescenza con il metodo del recupero della coscienza Li Fang ed altri 51
Osservazioni cliniche su 278 casi di spondilopatia cervicale trattati con
elettroagopuntura e massoterapia Luo Zhongda ed altri 57
Sostituzione dell’HCG con l’agopuntura per l’induzione dell’ovulazione Cai Xuefen 60
Trattamento della nevralgia del trigemino con agopuntura del punto renying Lu Xiaotao ed altri 62
Applicazione clinica della tecnica di agopuntura controlaterale Lu Fan 64
Effetti terapeutici di gui zhi zai sheng wan nel trattamento della necrosi asettica della testa
del femore Wang Lulin 67
Possono test psicologici, effettuati presso una clinica di neurologia a pazienti
affetti da cefalea, aiutare a predire la risposta al trattamento con agopuntura o con massaggio di
rilassamento? Kevan R. Wylie ed altri 69
Ricerca di base
Effetto di radix Salviae miltiorrhizae sull’adenosina extracellulare e valutazione della
sua efficacia protettiva nel ratto ischemico riperfuso Kuang Peigen 75
Notizie
Progressi nella terapia della paralisi agitante mediante la MTC Zhang Yunling ed altri 81
Domande e risposte
Domande e risposte Yang Xiyuan ed altri 86
Trattamento con agopuntura della nevralgia del trigemino Hu Jinsheng 88
Rubriche
Biblioteca 91

Numero 73 - Anno Quattordicesimo n. 3 Luglio - Settembre 1998
Ricette cinesi
Xiao jian zhong tang L. Sotte 8
Teoria di base
I liquidi organici in medicina tradizionale cinese - sesta parte - L. Sotte, L. Limarzi 12



Terminologia medica cinese
Principi e metodi di trattamento L. Sotte 15
Casi clinici
Diarrea cronica da umidità-calore per disarmonia fegato/milza G. Di Concetto 19
Dietetica cinese
La barbabietola Massimo Muccioli 21
Ginnastiche mediche cinesi
Storia del tai ji quan Karin Wallnöfer 23
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 17 n° 3 ’97
Effetti terapeutici dei granuli medicinali solubili per la reumatoide nel trattamento
dell’artrite reumatoide acuta Kou Qiuai ed altri 30
Studio clinico su preparazioni a base di da huang (radix et rhizoma Rhei) delle
capacità mnemoniche dell’anziano Tian Jinzhou ed altri 34
Studio clinico sull’utilizzo di farmaci cinesi per la prevenzione dell’iperbilirubinemia neonatale
Zhuo Anshan ed altri 39
Trattamento differenziale dell’ipertiroidismo secondo la MTC Wei Zixiao 42
Effetto del Jia wei shen qi di huang tang sulla proteinuria in pazienti con nefropatia
diabetica Chen Yan ed altri 47
Trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica ripristinando il qi e attivando la circolazione
del sangue Shao Jing 50
Analisi sull’efficacia terapeutica dell’uso combinato di agopuntura e farmaci in
297 casi di sterilità maschile Zheng Zhongchang 53
Ricerca sulla craniopuntura per l’infarto cerebrale Zhou Jianwei ed altri 57
Trattamento dell’emiplegia apoplettica con pressione digitale su agopunti Chen Ronzhong 60
Effetti terapeutici della manovra di sollevamento e rotazione nel trattamento con
agopuntura delle sequele della paralisi del facciale Li Ling ed altri 63
Uso combinato di agopuntura e iniezione di sangue nei punti shu del dorso per il
trattamento dell’asma allergica Lai Xinsheng 66
L’agopuntura per il trattamento delle disfunzioni neurogene della vescica urinaria nel
diabete Zhang Wei 69
Lo stillicidio di un singolo punto per il trattamento delle patologie acute Yin Ying 71
Esperienza clinica nel trattamento delle paralisi facciali con agopuntura Zhang Yuhong 73
Effetto protettivo della radice di Salvia miltiorrhiza nell’apoptosi dei neuroni in
corso di ischemia cerebrale focale e nel danno da riperfusione Wu Weiping ed altri 76
Trattamento dell’impotenza con erbe cinesi ed agopuntura Zhu Yanzhong ed altri 79
Domande e risposte
Argomenti vari Autori Vari 87
Rubriche
Biblioteca90

Numero 74 - Anno Quattordicesimo n. 4 Ottobre - Dicembre 1998
Ricette cinesi
Ba zheng san Lucio Sotte 8
Terminologia medica cinese
Principi e metodi di trattamento - tonificazione - dispersione Lucio Sotte 10
Ginnastiche mediche cinesi
Aspetti fondamentali del tai ji quan Karin Wallnöfer 15
Casi clinici



Lombalgia acuta, analisi di un caso clinico Anna Maria Seghetti 21
Dietetica cinese
La carota Massimo Muccioli 23
Il tè Anna Maria Seghetti 25
Medicina integrata
Biodinamica Paolo Bellavite 30
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 17 n° 4 ’97
Osservazioni cliniche
Trattamento differenziato secondo la MTC di 30 casi di nefropatia da IgA Xie Tianzhong ed altri 36
Agopuntura combinata con applicazione di impiastro di Xiaoke per il trattamento
di 309 casi di diabete mellito Feng Mingxiu ed altri 39
Trattamento della pancreatite acuta con Liyi tang Chen Quanshou ed altri 41
Effetto terapeutico clinico della moxibustione a farmaci separati sulla diarrea 44
cronica e sui suoi meccanismi immunologici Wu Huang’gan ed altri
Valutazione clinica su 41 casi di minaccia d’aborto e aborto abituale trattati mediante
mobilizzazione del sangue e rimozione della stasi Jiang Jian ed altri 49
L’esperienza del dr. Gao Lishan nella terapia delle sindromi dolorose mediante
agopuntura Cao Wenzhong ed altri 54
Osservazione sugli effetti terapeutici del metodo di sanguinamento e coppettazione
nella nevralgia acuta del trigemino Zhang Zhilong 59
Variazioni elettromiografiche in 93 casi di paralisi periferica del faciale trattati col
metodo dell’agopuntura transfissiante Yuan Huiru ed altri 62
L’agopuntura a livello di “agger nasi” per il trattamento della rinite allergica Xia Zhongtao ed altri 65
Osservazioni cliniche sugli effetti dell’agopuntura effettuata col metodo
“caviglia-polso” in 88 casi di sciatica Chu Zhaorong ed altri 67
21 casi di herpes zoster trattati con il metodo della scarificazione con l’ago a tre margini Yuan Fenglan 
69
Tecniche di agopuntura per il trattamento dell’emiplegia spastica Guo Zexin ed altri 71
Ricerca di base
Effetto dell’agopuntura sul peptide vasoattivointestinale nelle patologie
ischemiche cerebro-vascolari Zhang Xiaoshu ed altri 74
Uno studio sui livelli plasmatici di norepinefrine e di epinefrine nelle sindromi
del fegato in medicina tradizionale cinese Yan Donghong ed altri 78
Osservazione degli effetti della medicina cinese zhenxuanyin per il miglioramento
del flusso sanguigno cerebrale in ratti con ischemia cerebrale Jing Wang ed altri 82
Notizie
Trattamento dell’asma attraverso la tonificazione della circolazione del sangue per
rimuovere la stasi Wang Zhiying 85
Domande e risposte
Domande e risposte Autori vari 91
Rubriche
Biblioteca

Numero 75 - Anno Quindicesimo n. 1 Gennaio-Marzo 1999
Isituto Superiore di Sanità
Agopuntura e medicina tradizionale cinese - Relazione presentata alle Giornate di Studio
dell’Istituto Superiore di Sanità L. Sotte 8
Ricette cinesi



Da huang mu dan pi tang L. Pippa, L. Sotte 14
Terminologia medica cinese
Principi e metodi di trattamento - quinta parte C. Schiantarelli, L. Sotte 17
Ricerca in agopuntura
Studio della diffusione del Tc99 iniettato in un punto di agopuntura ed in un
punto fuori meridiano C. M. Giovanardi ed altri 20
Dietetica cinese
Il cavolo Massimo Muccioli 23
Ginnastiche mediche cinesi
Esercizi di automassaggio - qi gong - parte prima manovre 1-7 L. Sotte, L. Pippa 26
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 18 n° 1 ’98
Effetto dei farmaci cinesi per sostenere l’energia vitale e per rimuovere la stasi di sangue sulla
metastatizzazione postoperatoria del carcinoma gastrico e sulla ornitindecarbossilasi Bu Ping 32
L’endometriosi trattata con il metodo della risoluzione della stasi di sangue per
eliminare l’ostruzione nel jiao inferiore Wang Dazeng ed altri 35
Trattamento dell’angina pectoris con impiastro medicato applicato su agopunti Liu Yanrong ed altri 38
L’esperienza del dr. Li Zhonghe nella terapia con agopuntura 40
Osservazione clinica su 219 casi di paresi del braccio trattati Tong Qiufen con agopuntura
sul punto empirico biling Meng Qingliang ed altri 42
Descrizione di casi acuti e gravi trattati mediante agopuntura Zhu Xintai 43
Osservazione clinica di 40 casi di paralisi agitante trattati con l’agopuntura Chen Liguo 45
Osservazione clinica di 25 casi di asma ormonodipendente trattati con l’agopuntura Hu Jinsheng 47
Studio clinico sul trattamento mediante agopuntura del carcinoma gastrico Dang Wen ed altri 49
Effetti delle differenti manipolazioni in agopuntura sulla attività elettrica dello
stomaco Xing Wentang ed altri 55
Osservazione clinica della malattia coronarica trattata con l’auricolopuntura del punto
auricolare del cuore Dai Juyun ed altri 58
Trattamento dell’ametropia giovanile mediante impiastro auricolare associato
a picchiettamento con ago a fior di pruno Cheng Hongfeng ed altri 61
Ricerca di base
Radix Salviae miltiorrhizae protegge i neuroni ippocampali del ratto dal danno anossico Liu Jun ed altri 
62
Effetti dell’agopuntura sulla risposta immunitaria correlata ai peptidi simil-oppiodi F. Petti ed altri 65
Massoterapia
Diabete mellito trattato con il massaggio Wu Wengang 69
Notizie 
Acquisizioni della medicina tradizionale cinese in tema di gangrena acromelica
diabetica Li Yasong ed altri 71
La medicina tradizionale cinese nel trattamento della bronchite e dell’asma bronchiale Chen Anmin 73
Domande e risposte
Argomenti vari Autori Vari 76
Rubriche
Biblioteca 78

Numero 76 - Anno Quindicesimo n. 2 Aprile-Giugno 1999
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Si ni san L. Sotte 8



Terminologia medica cinese
Principi e metodi di trattamento - sesta parte L. Sotte 11
Dietetica cinese
Il cece e il cetriolo M. Muccioli13
Tesi di diploma in agopuntura cinese
Strategie di moxibustione secondo la scuola giapponese, analisi di alcune prescrizioni e
studio comparativo con le tecniche della M.T.C. A. Bernini 15
Ricerca italiana
Agopuntura e risparmio di FANS nel dolore artrosico C. Schiantarelli 21
Ginnastiche mediche cinesi
Esercizi di automassaggio - qi gong - parte seconda - manovre 8-20 L. Sotte 26
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 18 n° 2 ’98
Osservazione clinica su 84 casi di battiti ventricolari con sindromeda deficit
trattati con Qi lu tang Wang Xiaotang ed altri 32
Osservazione clinica su 300 casi di angina pectoris trattati con il metodo di armonizzare
milza-stomaco Gao Ronglin ed altri 35
Trattamento secondo la MTC della febbre indotta dalla chemioterapia in pazienti
leucemici Hang Qing ed altri 37
Osservazione clinica sull’azione terapeutica dell’agopuntura su Zusanli per la leucopenia Wei Zanmei 39
120 casi di paralisi pseudobulbare trattati con agopuntura su Lianquan e Chize Wang Chunhe ed altri 41
Trattamento dell’emicrania con agopuntura in Germania Hu Jinsheng 43
Effetti dell’agopuntura sul punto Fengchi (20GB) sul flusso ematico cerebrale Yuan Xiaojun ed altri 45
Breve introduzione del dr. Shao Jingming in agopuntura Zhu Yanchen ed altri 48
Casi illustrativi trattati con l’applicazione del punto extra Sishencong Liu Hechun 51
Applicazione clinica del metodo di tonificazione in ortopedia e traumatologia Ni Ling ed altri 53
Osservazioni cliniche nel trattamento di 182 casi di eczema cronico acuto e subacuto
con Shizhensan Zhou Shenping 55
Effetti di radix Salviae miltiorrhizae sull’espressione genica di nitrossido sintetasi
nel cervello di ratto sottoposto ad ischemia Wu Weiping ed altri 57
Effetti terapeutici dell’agopuntura e moxibustione sulla sindrome uretrale
femminile Zheng Huitian ed altri 60
Effetti dell’agopuntura su Neiguan sul microcircolo del miocardio di conigli con
ischemia miocardica acuta Cao Qingshu ed altri 64
Studio sul potenziale visivo evocato a dimostrazione della relazione tra gli occhi
e i dodici meridiani principali Duan Junguo ed altri 68
Notizie
Progressi nel trattamento della neuropatia diabetica con la medicina tradizionale cinese Shen Xiaolei 72
Domande e risposte
Qual’è la caratteristica terapeutica per i disturbi emotivi in rapporto con il ciclo mestruale Yao Shi’an 76
Lezione aperta
Terapia con agopuntura della paralisi del facciale Hu Jinsheng 77
Rubriche
Bibliotec a79

Suppl. al n° 76 - 2-1999
Quaderni di Medicina Naturale - Gli Shen - Il mondo delle emozioni nella pratica clinica tradizionale
cinese - Massimo Muccioli, Margherita Piastrelloni



Numero 77 - Anno Quindicesimo n. 3 Luglio-Settembre 1999
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Suan zao ren tang M. Piastrelloni 8
Formule di agopuntura
Formule magistrali E. De Giacomo11
Tesi di diploma in agopuntura
Patologia del gomito G. Alfieri 14
Trattamento di 9 casi di cefalea endogena G. Cortesi 16
Agopuntura veterinaria
A cura della S.I.A.V. Società Italiana di Agopuntura Veterinaria F. Longo, M. Testa 21
Dietetica cinese
La cicoria e il crescione M. Muccioli 23
Ginnastiche mediche cinesi
Esercizi di automassaggio - qi gong manovre 21-31 L. Sotte 24
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 18 n° 3 ’98
Osservazioni cliniche
L’esperienza del dott. Zhou Zhongying nel trattamento della malattia di Parkinson secondo
la MTC Fan Ying 30
Studio comparativo del trattamento dello scompenso cardiaco dovuto a deficit della
funzione diastolica del ventricolo sinistro Zhou Shen ed altri 34
Trattamento differenziale della polmonite infantile persistente secondo la MTC Bao Jing 37
Trattamento della colecistite atrofica con la regolazione della funzione della milza Xu Dansheng ed altri 
40
Osservazione clinica sul trattamento dell’uroschesi con agopuntura Men Yuhua 43
Osservazione sullo spettro di frequenza dell’elettrogastrogramma (EGG) nel
trattamento della dispepsia funzionale con agopuntura Chen Rixin ed altri 45
23 casi di colite ulcerosa cronica aspecifica trattati con agopuntura e moxibustione Zhang Xiaoxia 48
Osservazione clinica sull’efficacia terapeutica dell’agopuntura polso-caviglia nel
trattamento del dolore di diverse origini Zhu Zhuangzhuang 51
106 casi di condrite costale non suppurativa trattati mediante agopuntura sul punto
xuanzhong Li Baosheng 53
32 casi di gomito del tennista trattati mediante terapia con tre aghi sul gomito Zhang Hongxing 54
Trattamento con agopuntura del dolore da arto fantasma Xing Guifang 55
14 casi di asma infantile trattati con cerotto auricolare e elettrostimolazione sui meridiani Yan Shengxiu 
57
228 casi di edema doloroso del tipo yang-calore trattati mediante impacco con xiao
zhong san Shi Xinde ed altri 58
Studio clinico su Bing gan ling soluzione orale per il trattamento dell’epatite C You Songxin ed altri 60
Massoterapia
Osservazione clinica sul trattamento di 83 casi di omalgia postemiplegica Chen Lidian ed altri 64
Trattamento di 40 casi di idrocele con massaggio a livello di qichong (ST30) Wang Run 66
Effetti dell’elettroagopuntura e delle manipolazioni rotatorie ditonificazione-dispersione Shi Renhua ed 
altri sul volume ematico microcircolatorio a livello della pia madre 67
Forum su argomenti specifici
Agopuntura e moxibustione: indicazioni terapeutiche Chen Gongsun ed altri 70
Aquisizioni nel trattamento dell’iperprolattinemia secondo la MTC Lei Jin ed altri 73
Tavola rotonda



L’agopuntura nel trattamento della lombalgia Hu Jinsheng 76
Domande e risposte
Diagnosi e trattamento dell’ipogeusia e della parageusia secondarie a patologie
epatiche croniche Lin Zongguang 78
Rubriche
Biblioteca 80

Numero 78 - Anno Quindicesimo n. 4 Ottobre-Dicembre 1999
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Ban xia hou po tang M. Piastrelloni 8
Dietetica cinese
Il sedano M. Muccioli 10
Ricerca in MTC
L’efficacia del Coriolus Versicolor nel trattamento di fenomeni secondari collegati a HIV G. Rotolo 12
Clinica in MTC
Turbe dello shen: trattamento con medicina tradizionale cinese ed ipnosi L. Iannucci 15
Feng-shui
Feng shui: una bio-architettura cinese per l’Occidente S. Parancola 19
Caso clinico
Squilibrio energia wei-ying A. M. Seghetti 20
Formule di agopuntura
Formule magistrali: le formule di prevenzione E. De Giacomo 22
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 18 n° 4 ’98
Osservazioni cliniche
Ma xing er san tang per il trattamento del cuore polmonare in fase di attacco acuto Wei Hanlin ed altri 28
Studio clinico sull’impiego di Tang shen ning nel trattamento della nefropatia
diabetica Gao Yanbin ed altri 31
Trattamento dell’afonia isterica con agopuntura Shen Xiaolei 36
60 casi di sindrome spalla-braccio trattati con elettroagopuntura su bingfeng
(SI12) Liu Hongyan ed altri 38
300 casi di sindrome menopausale trattati con agopuntura Wu Lianzhong ed altri 40
casi di sindrome degli adduttori femorali trattati mediante elettroagopuntura e moxibustione Yang Jun 32
Applicazione dell’agopuntura e della moxibustione per la conservazione
dell’aspetto fisico Liu Zhicheng ed altri 45
Selezione degli agopunti mediante sonografia doppler per il trattamento dell’insufficienza
dell’arteria cerebro basilare Yu Peng 49
Esperienza nella selezione dei punti per elettroagopuntura Zheng Qiwei 52
Massoterapia
48 casi di sindrome ansiosa trattati con massaggio Chen Zhihua ed altri 55
Indagine clinica sull’utilizzo del massaggio nella prevenzione e nel trattamento
delle infezioni ricorrenti delle vie respiratorie nel bambino Zhu Shengchao ed altri 57
Ricerca di base
Effetti di radix Salviae miltiorrhizae sull’accumulo lipidico di lipoproteine
perossidate a bassa densità nei macrofagi peritoneali del topo Yu Shengyuan ed altri 61
Effetti di Bu shen sheng xue fang sulla ß-talassemia a livello genico Wu Zhikui 66
Notizie
Trattamento del gomito del tennista mediante agopuntura e moxibustione Guo Zhiliang ed altri 69



Rassegna della letteratura sulla chimiopuntura con soluzione di Angelica sinensis Li Lin 72
Tavola rotonda
Trattamento mediante agopuntura della spondilopatia cervicale Hu Jinsheng 75
Rubriche
Biblioteca 77
In ricordo di due colleghi
Nguyen Van Nghi e Riccardo Morandotti 78

Numero 79 - Anno Sedicesimo n. 1 Gennaio-Marzo 2000
Basi della medicina cinese
Notiziario della F.I.S.A.
Intervista al dott. Carlo Maria Giovanardi, attuale Presidente della F.I.S.A., su passato, presente e proget-
ti
futuri della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura 8
Ricette cinesi
Bao he wan M. Piastrelloni 12
Formule di agopuntura
Formule magistrali: le formule per regolarizzare l’energia E. De Giacomo14
Questioni epistemologiche
Il concetto di realtà A. Stella 19
Contributi
Chemioterapia e chemo-support - prima parte G. Ma ciocia 22
I fondamenti della medicina cinese
Dao De Jing (Tao Te Ching), numerologia, yin-yang e diecimila esseri - prima parte L. Sotte -26
Dietetica cinese 
L’orzo M. Muccioli 30
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 19 n° 1 ’99
Osservazioni cliniche
Trattamento mediante la medicina tradizionale cinese delle complicazioni dovute
alla dialisi peritoneale nella terapia dell’insufficienza renale cronica Wei Lianbo ed altri 32
Trattamento differenziato secondo la MTC di 57 casi di gastrite cronica Meng Murong36
Studio clinico sull’impiego dell’agopuntura nella prevenzione e nel trattamento 39
degli effetti collaterali tossici in corso di radioterapia e chemioterapia Zhou Junqin ed altri
Efficacia terapeutica del riscaldamento dell’ago attraverso la moxibustione sui
dodici punti shu nell’artrite reumatoide Li Changdu ed altri 42
Osservazione clinica sul trattamento con agopuntura della paralisi bulbare Shi Xuemin ed altri 45
Studio clinico su yu cong tang Wang Dehua ed altri 49
Effetti dell’agopuntura sui livelli di endotelina, trombossanoB2 e 6-Keto- PGF1a
in pazienti apoplettici Zhang Sufen ed altri 53
80 casi di paralisi facciale periferica trattati mediante agopunturacon inserzione superficiale
vibrata dell’ago Zang Junqi 56
Esperienza clinica nel trattamento dell’obesità mediante agopuntura Li Jia 58
Massoterapia
Trattamento della spondilosi cervicale di tipo midollare mediante massaggio cinese Jin Jiahua 61
Ricerca di base
Effetti dell’elettroagopuntura sulla somatostatina e sul polipeptide pancreatico
nella cerebrovasculopatia ischemica Zang Xiaoshu ed altri 63
Studio sperimentale sull’elettroagopuntura nel danno uditivo causato dalla Kanamicina



nelle cavie Liu Yuanliang 67
Recensioni
Recensione sulla medicina tradizionale cinese nella prevenzione e nel trattamento della
sclerosi multipla Sun Yi ed altri 71
Tavola rotonda
L’agopuntura nel trattamento della rinite allergica Hu Jinsheng 75
Lettura
Breve introduzione sugli otto comuni metodi di coppettazione Yang Jinsheng 77
Rubriche
Biblioteca 79

Numero 80 - Anno Sedicesimo n. 2 Aprile-Giugno 2000
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Yu ping feng san M. Piastrelloni 8
Formule di agopuntura
Formule magistrali: le formule per regolarizzare il sangue E. De Giacomo10
Contributi
Chemioterapia e chemo-support - seconda parte G. Ma ciocia 15
I fondamenti della medicina cinese
De Jing (Tao Te Ching), numerologia, yin-yang e diecimila esseri seconda parte L. Sotte Dao 21
Dietetica cinese
Il miglio ed il sorgo M. Muccioli 27
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 19 n° 2 ’99
Forum su argomenti specifici
Revisione della letteratura sulla ricerca degli agopunti nucleo per il
trattamento dei disturbi intellettivi Chen Yongan ed altri 30
Analisi clinica sul trattamento dell’HIV/AIDS mediante la medicina tradizionale
cinese Zao Xiaomei ed altri 34
Osservazione clinica
Trattamento della colecistite atrofica mediante armonizzazione della milza Xu Dansheng ed altri 37
Analisi delle cause di decesso in 45 casi di carcinoma del fegato trattato con
farmaci tradizionali cinesi Yang Zongyan ed altri 40
311 casi di osteomielite cronica trattati mediante immersione con soluzione di
gan ling san Guo Zhanfang ed altri 42
380 casi di bronchiectasie con emottisi trattati mediante infiltrazione degli agopunti Wang Wei ed altri 44
Trattamento dell’epifora dovuta a insufficienza del canale lacrimale mediante
agopuntura su jingming Ni Yun ed altri 46
Osservazioni sull’efficacia dell’agopuntura e della moxibustione in 62 casi di
colite cronica Yang Chengzhi ed altri 48
Ventitre casi di rinite atrofica trattati con puntura profonda su tre punti nella regione
nasale Yang Jun ed altri 51
L’esperienza personale del dr. Du Xiaoshan nella terapia mediante agopuntura Fan Wanhua 53
Studio parallelo sull’efficacia del trattamento dell’impotenza mediante tonificazione
del rene con e senza miglioramento della circolazione del sangue Guo Jun ed altri 56
Uso clinico di ciliao nel trattamento con agopuntura Quian Xiaoyan 58
Considerazioni cliniche in merito agli effetti terapeutici dell’agopuntura sulla rinite
allergica Tan Lingling 59



Ricerca di base
Studio sul meccanismo patogeno delle emozioni nella medicina tradizionale cinese Yan Can ed altri 61
Effetti dell’ischemia transitoria e della radix Salviae miltiorrhizae (RSM) sui
livelli extracellulari dei neurotrasmettitori monoamminici e dei loro metaboliti nello striato di gerbillo 
Cheng Jingjun ed altri 63
Azioni reciproche degli agopunti sulla peristalsi gastrointestinale durante
elettroagopuntura nei topi Fu Fangming ed altri 67
Domande e risposte
Argomenti vari autori vari 70
Letture
Considerazioni sulla formulazione di prescrizioni per il diabete Zhou Chaofan ed altri 73
Uso clinico di radix Aconiti lateralis praeparata Wang Zhengjun 76
Ricerca sugli apparecchi per agopuntura
Basi teoriche per la progettazione di un nuovo modello di stimolatore combinato per
elettroagopuntura e moxibustione Deng Zi 78
Rubriche
Biblioteca 80

Suppl. al n° 80 2-2000
Quaderni di Medicina Naturale - La dietetica tradizionale cinese (volume I) - Massimo Muccioli,
Margherita Piastrelloni, Attilio Bernini

Numero 81 - Anno Sedicesimo n.3 Luglio-Settembre 2000
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricette cinesi
Bai hu tang M. Piastrelloni 8
Formule di agopuntura
Formule magistrali: le formule ricostituenti e tonificanti E. De Giacomo12
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 19 n° 3 ’99
Contributi
Scale soggettive per la valutazione di effetti terapeutici e loro uso in medicina
complementare A. Liverani ed altri 15
I fondamenti della medicina cinese
Dallo yin-yang ai cinque movimenti wu xing L. Sotte 23
Osservazioni cliniche
Studio clinico su 118 casi di colite ulcerosa trattati mediante integrazione tra
medicina tradizionale cinese e medicina occidentale Che Quanshou ed altri 31
Studio in doppio cieco sull’efficacia terapeutica delle compresse Tong luo kai bi
nell’artrite reumatoide Shi Yushaned altri 34
Trattamento con Ji mei’an dell’uretrite non gonococcica causata da chlamydia e
ureaplasma urealyticum Chen Xianliang 38
L’esperienza del prof. Kong Lingxu nel trattamento dell’insonnia mediante la medicina
tradizionale cinese Peng Jin 40
Osservazione clinica sul trattamento della neuropatia diabetica periferica con
capsule di Tian ma du zhong forte Li Mingrui ed altri 44
Fu zi xie xin tang per il trattamento di malattie pediatriche intrattabili Xu Rongqian ed altri 46
La sindrome del terzo processo trasverso lombare trattata con elettroagopuntura



sui punti huatuojiaji Wang Shengxu ed altri 49
Trattamento del dolore talamico spontaneo postapoplettico mediante
elettroagopuntura sui punti huatuojiaji Jiang Zhenya ed altri 52
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Trattamento dell’angina pectoris mediante agopuntura Li Yongtang 53
Trattamento di 50 casi di demenza senile con agopuntura combinata coninalazione di farmaci
a base di erbe e ossigeno Geng Jian 59
Osservazione clinica sull’agopuntura elettrotermica nel trattamento di 16 casi di
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Effetti del trattamento integrato MTC-MO della sindrome nefrosica sulla crescita



e sullo sviluppo sessuale Jiang Shu’ai ed altri 42
La relazione tempo-effetto dell’azione centrale nel trattamentocon agopuntura per
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Trattamento dell’infarto cerebrale lacunare con Huo xue tong luo tang Hou Anhui ed altri 35
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38
Osservazione clinica su 46 casi di infezioni pediatriche recidivanti delle vie respiratorie trattati mediante 
moxibustione leggera sugli agopunti  del dorso Long Xun ed altri 40
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regolatrice nei topi che hanno sviluppato un  tumore Wu Ping ed altri 72
L’azione antagonista sulle endotossine delle erbe medicinali cinesi ad azione disintossicante e drenante il 
calore Zang Xia 75
Tavola rotonda
Trattamento dell’herpes zoster con agopuntura Hu Jinsheng 78
Rubriche
Biblioteca Conoscere la medicina tradizionale cinese
L. Sotte, M. Di Chiara 80



Numero 88 - Anno XVIII  n. 2 Aprile-Giugno 2002
Editoriale
Basi della medicina cinese
Linee guida della FNOMCeO
Consiglio Nazionale 8
FNMOCeO Linee guida della FNMOCeO su medicine e pratiche non convenzionali: Terni 17 maggio 
2002
Ginnastica medica cinese
Alla scoperta del vero significato di frasi classiche cinesi: Tai Ji Qi Shi L. Sotte 11
Ricette cinesi
Gui Pi Tang M. Piastrelloni 13
Oriente-Occidente
Cristiani di fronte alla cultura e alle religioni cinesi A. S. Lazzarotto 16
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 21 n° 2’2001
Osservazioni cliniche
Consulto illustrativo sulla sindrome mielodisplastica Tang Youjun ed altri 24
Trattamento della prostatite cronica non specifica con supposte di qian lie xian yan in 104 casi Jia Yusen 
ed altri 29
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Situazione attuale della prevenzione e della terapia della fibrosi epatica mediante i  farmaci della MTC 
Du Bin69
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Ilkay Zihni Chirali Traditional Chinese Medicine: Cupping Theraphy
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Numero 90 - Anno XVIII  n. 4 Ottobre-Dicembre 2002
Editoriale
Basi della medicina cinese
Ricerca scientifica
H. Mac Pherson ed altri STRICTA gli standard per i protocolli di ricerca negli studi controllati sull’ago-
puntura:le raccomandazioni del gruppo 8
Ricette cinesi
Gui Zhi Tang M. Piastrelloni13
Agopuntura veterinaria
Produzione di cortisolo endogeno mediante l’impiego della laserpuntura Canavesio E. ed altri 17
Casi clinici
Deficit di energia ancestrale e nutritiva A. M. Seghetti 21
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 21 n° 4’2001
Osservazioni cliniche
L’esperienza del prof. Guan Jinghuan nel trattamento dell’ematuria nella nefrite cronica Xue Sha ed altri 
24
Trattamento mediante Qing xin an shen fang di 107 pazienti di età media e senile affetti da cardiopatia-
coronarica con battiti ventricolari prematuri Ja Yuhua ed altri 27
Trattamento dell’anemia aplastica con il metodo di tonificazione del rene e  armonizzazione Yu Yaqin ed 
altri 31
Clistere con rimedi cinesi per il trattamento di neoplasie allo stadio intermedio e avanzato Zhou Yiqiang 
ed altri 34
Trattamento di 56 casi di eczema refrattario mediante somministrazione orale e applicazione topica di 
farmaci fitoterapici Luo Weidan ed altri 36
Efficacia terapeutica di un cerotto antiasmatico nel trattamento di 139 bambini asmatici Liu Guiyun ed 
altri 38
Terapia di 50 casi di condiloma acuminato mediante trattamento chirurgico associato a detersione ester-
na con fitoterapici cinesi Yang Xiaomao ed altri 40
Trattamento mediante la medicina tradizionale cinese di 50 casi di protrusione acuta del disco interverte-
brale lombare Liang Shuyuan 42
Effetto dell’agopuntura sulla concentrazione plasmatica di insulina e  glucagone e sull’ipercoagulabilità 
nel diabete mellito non insulino- dipendente complicato da infarto cerebrale acuto Chen Jianfei ed altri 
43
Effetto dell’elettroagopuntura sul recupero funzionale motorio in pazienti con infarto cerebrale acuto: 
studio randomizzato controllato Pei Jian ed altri 46
L’esperienza del prof. Xiao Shaoqin nel trattamento mediante agopuntura Xu Guojie 48
Esperienza personale nel trattamento delle malattie mentali mediante agopuntura Ding Dezheng 51
Effetti clinici nel trattamento con agopuntura su 109 casi di osteoartrosi cronica primaria del ginocchio 
Jiang Aiping ed altri 54
Effeti sulla peristalsi gastrica dell’agopuntura sugli agopunti sibai e neiting Chang Xiaorong ed altri 57
Trattamento di 60 casi di singhiozzo effettuando l’agopuntura su punti  laterali a haiquan Yang Wei 59
Applicazione clinica del punto sanyinjiao Yang Jing 61



Ricerca di base
Effetti della batroxobina sull’espressione della molecola di adesione cellulare neurale nei ratti con infar-
to temporale e disturbi di apprendimento e memoria spaziale Wu Weiping ed altri 64
Effetti del decotto bu yang huan wu sul livello del fattore attivante le piastrine nel  sangue arterioso di 
ratti prima e dopo la trombosi arteriosa Zhang Jiping ed altri 67
Rassegna
Rasegna di ricerche sulla sinergia e sulla riduzione della tossicità della Medicina Tradizionale Cinese 
nella radioterapia per il carcinoma nasofaringeo Liu Chenglin ed altri70
Conferenza didattica
Trattamento con agopuntura della sindrome della ‘gamba senza riposo’ Hu Jinsheng 75
Rubriche
Biblioteca 79
Nigel Wiseman Féng Yè Chinese Medical Chinese
George Soulé De Morant Agopuntura Cinese

Numero 91 - Anno XIX  n. 1 Gennaio-Marzo 2003
Editoriale
Basi della medicina cinese
Notizie FISA
Bilancio delle attività dell’anno 2002 della Federazione Italiana delle Società di agopuntura L. Sotte 8
Contributi italiani
Linguaggio e modelli teorici nella scienza medica: riflessioni critiche L. Sotte, A. Stella 9
Ricette cinesi
Sheng Ma Ge Gen Tang M. Piastrelloni 19
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 22 n° 1’2002
Osservazioni cliniche
Ventotto casi di ulcera e gangrena diabetica del piede trattati con  combinazione della medicina cinese a 
base di erbe e dell’iniezione con ahylsantinfarctase Wang Fan 22
Trattamento della tosse e della dispnea causate da bronchite acuta con cerotto medicato per la tosse e la 
dispnea Chen Zhenfu ed altri 24
Effetto dell’agopuntura sulla densità minerale ossea nelle donne in menopausa Ouyang Gang ed altri 27
Trattamento del pianto notturno patologico infantile con l’agopuntura sul punto zhongchong in 100 casi 
Zhao Jianxin 29
Studio sull’effetto terapeutico di shu feng huo luo pian per il trattamento dell’artrite ossificante Wu 
Xiaosong ed altri 30
Effetto dell’agopuntura sul potenziale evocato uditivo del tronco cerebrale  nel morbo di Parkinson 
Wang Lingling ed altri 33
Esperienza nel trattamento con agopuntura dei capogiri e delle vertigini Xu Lin 36
Effetti dell’elettroagopuntura sulla funzione immunitaria dopo la  chemioterapia: studio in  28 casi Ye 
Fang ed altri 38
Trattamento con agopuntura a tre aghi e massaggio della lesione dei  nervi glutei superiori Sun Wanshun 
ed altri 40
Applicazione clinica della terapia con salasso Yang Haixia 42
Trattamento mediante agopuntura di 34 casi di prurito cutaneo uremico Gao Hongmei ed altri 44
Trattamento mediante agopuntura di 34 casi di epifora con disfunzione del dotto lacrimale Ni Yun ed 
altri 46
Trattamento di 36 casi di prolasso ano-rettale infantile mediante puntura molto superficiale Zhang Man 
48



L’esperienza del dr. Zhang nel trattamento massoterapico della spondilopatia  cervicale tipo arteria verte-
brale Xie Limin ed altri 50
Nuovo approccio agli agopunti
Nuove ricerche sulla manipolazione dell’ago sul punto tianzhong Chen Yuelai ed altri 52
Ricerca di base
Espressione GAP-43 e modificazioni patologiche dell’infarto temporale nei ratti ed efficacia della batro-
xobina 54
Effetti dell’elettroagopuntura Wu Weiping ed altri a livello del meridiano del cuore sulla funzione con-
trattile del miocardio in conigli con ischemia miocardica Fang Zhibin ed altri 57
Effetto dell’agopuntura sui radicali liberi in ratti con lesione sperimentale precoce del midollo spinale 
Wu Yonggang ed altri 60
Effetti dei diversi componenti della formula sulla concentrazione di gardenoside del  decotto Yin chen 
hao Liang Guangyied altri 63
Revisioni
Progressi negli studi sperimentali sul trattamento della psoriasi mediante la medicina  tradizionale cinese 
Zhang Hongru ed altri 67
Stato attuale e prospettive della terapia dell’osteoporosi primaria mediante agopuntura e moxibustione 
Zhao Yingxia 70
Domande e risposte
Indicazioni cliniche dell’agopuntura Hu Jinsheng 74
Tavola rotonda
La diarrea Hu Jinsheng 77
Rubriche
Biblioteca 79  
Sun Peilin The treatment of pain
E. Minelli, E. De Giacomo 
C. Schiantarelli Agopuntura clinica

Numero 92 - Anno XIX  n. 2 Aprile-Giugno 2003
Editoriale
Basi della medicina cinese
Anatomofisiologia degli zang fu
Anatomofisiologia di Fegato e Vescicola Biliare L. Sotte 8
Ricette cinesi
Si Jun Zi Tang M. Piastrelloni 14
Contributi italiani
Ipotesi fisioenergetica in medicina psicosomatica A. Mazzocchi 18
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 22 n° 2’2002
Osservazioni cliniche
Efficacia a lungo termine dei decotti della MTC nel trattamento della sindrome nefrosica Wei Lianbo ed 
altri 24
Studio clinico e sperimentale sull’effetto protettivo di Jiang zhi tong mai  fang sul danno endoteliale 
Wang Yahong ed altri 27
Osservazione clinica sull’efficacia terapeutica della ricetta Zhong yan-2 nel  trattamento di 29 pazienti 
con infezione da HIV e AIDS Wang Jian ed altr i31
Applicazione di Bu zhong yi qi tang in base alla differenziazione delle sindromi secondo la MTC Xie Su 
35
Studio clinico sulla terapia dell’infertilità maschile di origine  mediante Sheng jing zhong zi tang Yang 



Baocun ed altri 37
Studio sulle citochine IL-2, IL-6 e IL-10 in pazienti affetti da rinite allergica cronica trattati con agopun-
tura F. Bangrazi  ed altri 39
Variante di tecnica di agopuntura nel trattamento della spondilopatia cervicale Du Yuzheng ed altri 44
La chimiopuntura nel trattamento della colica renale Li Wenbin ed altri 46
Trattamento di 56 casi di acne mediante auricolopuntura con aghi a dimora Hou Huixian ed altri 47
Trattamento del dolore superficiale mediante agopuntura sottocutanea Wu Shuilan ed altri 48
Applicazione clinica del punto yongquan Liu Zanchao ed altri 50
Trattamento secondo la MTC dell’emorragia del fondo oculare causata da trombosi della vena retinica 
Chang Hongyan 51
Trattamento di 103 casi di febbre elevata da infezione del tratto respiratorio superiore mediante coppet-
tazione Liu Yingdong 53
Trattamento della protrusione del disco intervertebrale lombare mediante il massaggio secondo la MTC 
Long Yajun 54
Nuovi approccii agli agopunti
Esempi di applicazione clinica di fengchi Chen Yuelai ed altri 55
Esperienza clinica nell’utilizzo del punto futu Sun Guosheng 58
Ricerca di base
Effetti sul contenuto di glucosio nel sangue e sul contenuto di  pancreatico nel plasma di conigli diabetici 
dell’elettroagopuntura sui punti  weiwanxiashu e zusanli Zheng Zhiyong ed altri 60
Progressi nella sintomatologia dell’artrite reumatoide secondo la MTC Li Shao 62
Utilizzo della puntura sul lato sano nel trattamento dell’emiplegia apoplettica Fan Gangqi ed altri 66
Tavola rotonda
Trattamento con agopuntura del singhiozzo Hu Jinsheng 69
Domande e risposte
Domande e risposte Hu Jinsheng 72
Altro
Breve introduzione all’utilizzo dei dosaggi delle erbe cinesi Deng Youjuan 75
Confronto tra pazienti cinesi ed europei nel trattamento con agopuntura Hu Jinsheng 77
Rubriche
Biblioteca Ostetricia e ginecologia in medicina cinese G. Maciocia 80

Numero 93 - Anno XIX  n. 3 Luglio-Settembre 2003
Editoriale
Basi della medicina cinese
Anatomofisiologia degli zang fu
Anatomofisiologia di Rene e Vescica - I parte L. Sotte 8
Review di articoli cinesi
La S.A.R.S. in Cina P. Quaia 12
Ricette cinesi
Sheng mai san M. Piastrelloni 16
Review della letteratura internazionale
Gastroenterologia ed anestesiologia M. Grimaldi, A. Ferrieri 18
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 22 n° 3’2002
Osservazione clinica
L’esperienza del prof. Ye Chuanhui nella terapia della proteinuria in corso di glomerulonefrite Guo 
Lizhong ed altri 22
Trattamento secondo la medicina tradizionale cinese della cardiomiopatia ipertrofica Wang Hongyong ed 



altri 27
Trattamento con Bu xin tang di 67 casi di movimento anomalo dell’apice cardiaco Wang Ping ed altri 29
Trattamento di 114 casi di reumatismo articolare mediante Jiang chen pian Xia Junjie ed altri 32
Anatomofisiologia e applicazione clinica dei punti huiyang e zhonglushu Chen Yuelai 34
Esperienza nella terapia della nevralgia occipitale mediante agopuntura Wang Hongbin ed altri 36
Trattamento differenziato mediante agopuntura dell’iperplasia  della ghiandola mammaria Wang Jincai 
37
Osservazione sull’efficacia terapeutica dell’agopuntura in 60 casi di obesità semplice Wang Hongyu 39
Osservazione clinica sul trattamento di 50 casi di cefalea mediante agopuntura Tang Wenzhong 41
Craniopuntura e agopuntura somatica nel trattamento dell’insonnia senile Lu Zeqiang 43
Trattamento di 57 casi di singhiozzo mediante agopuntura Chen Xueqin 45
Trattamento di 72 casi di spondilopatia cervicale con interessamento delle  arterie vertebrali mediante 
agopuntura somatica associata a craniopuntura Li Baomin ed altri 46
Postumi ischemici indotti da apoplessia trattati con la puntura penetrante ad aghi lunghi Song Jianqiao 
48
Agopuntura e moxibustione per trattare l’endometrio ectopico Wang Huimin ed altri 50
Effetti dell’agopressione e dell’ibuprofen sulla gravità della dismenorrea primaria Zahra Pouresmail ed 
altri 52
Trattamento dell’ostruzione della vena retinica con l’agopuntura e le erbe medicinali cinesi Zu Xia ed 
altri 56
Trentasei casi di disfunzione respiratoria trattati con shen xian tang  modificato Shi Chengyu 59
Esempi di utilizzo clinico di ma zi ren wan Zhang Shuwen 61
Nuovi approcci agli agopunti
Esperienza clinica nell’utilizzo del punto zhaohai Hu Daren ed altri 63
Utilizzo combinato dei punti shenmai e zhaohai per il trattamento delle malattie  craniofacciali Huang 
Hong 65
Utilizzo clinico del punto baihui Zhang Diankai ed altri 67
Rassegna
Progressi nel trattamento di MTC della demenza vascolare senile Xue Changlian ed altri 70
Domande e risposte
Domande e risposte Hu Jinsheng 75
Rubriche
Biblioteca M. Romoli Agopuntura auricolare 78
P. E. Quirico Punti e meridiani di agopuntura
G. Boschi Medicina Cinese - la radice ed i fiori 
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Numero 94 - Anno XIX  n. 4 Ottobre-Dicembre 2003
Editoriale
Basi della medicina cinese
Anatomofisiologia degli zang fu   
Anatomofisiologia di Rene e Vescica - II parte L. Sotte 8
Ricette cinesi
Si wu tang M. Piastrelloni 14
Review della letteratura internazionale
Agopuntura e attivazione delle aree del dolore M. Grimaldi, A. Ferrieri 17



Massaggio e ginnastiche mediche cinesi
Federazione Italiana Scuole di Tuina e Qigong E. Rossi 20
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 22 n° 4’2002
Osservazione clinica
Trattamento di 61 casi di angina dovuta a cardiopatia coronarica mediante applicazione esterna su zhi-
yang (GV9) di pomata con polvere di nitrato e realgar Liu Xin ed altr i24
Trattamento con Jian nao ning dei disturbi della memoria in pazienti con demenza multi-infartuale lieve 
o moderata Tian Jinzhou ed altri 27
Terapia dell’artrite reumatoide secondo la MTC mediante tonificazione del  rene e miglioramento della 
circolazione del sangue Ji Haiwang ed altri 30
Osservazione clinica dell’influenza dei farmaci cinesi mobilizzatori del sangue su fibrinogeno e D-dime-
ro nel plasma di pazienti con trombosi cerebrale Liang Hui ed altri 33
Trattamento secondo la MTC di 18 casi di “sindrome sicca” con il metodo  di purificazione del calore e 
drenaggio dell’umidità Zhang Shuying 36
Trattamento della sindrome del colon irritabile mediante somministrazione di farmaci cinesi per via ora-
le e clistere a permanenza Duan Guoyu 38
Terapia della malattia del motoneurone con farmaci fitoterapici tonici del  qi Tam Xiaolon ed altri 40
Agopuntura, coppettazione e decotto Qu feng tiao ying nel trattamento dell’orticaria cronica Liu Daihng 
42
Trattamento mediante agopuntura del vomito provocato da chemioterapia Li Dongfang ed altri 44
Trattamento mediante agopuntura della sindrome depressiva conseguente ad accidenti vascolari cerebrali 
Wang Hairong 46
Terapia di 42 casi di insonnia intrattabile mediante pressione su punti Zhang Qingping 48
Puntura calda e salasso per il trattamento della gonartrosi Sun jianhua 50
Studio clinico di 100 casi di dolore postoperatorio a seguito di malattie   anointestinali trattato con bloc-
co a base di vitamina K sul punto changqiang Wang Wei ed altri 52
Terapia con auricolopuntura per 37 casi di dismenorrea causata da endometriosi Xiang Dongfang ed altri 
54
Trattamento con l’agopuntura e i farmaci a base di erbe della MTC  dell’eiaculazione funzionale retro-
grada Xiao Yuanhui 57
Nuovi approcci agli agopunti
Esperienza clinica nell’utilizzo del punto Wangu Yang Xiyong 59
Applicazione del punto Taichong Shi Guoping 61
Esperienza clinica nell’utilizzo del punto Zhongzhu Zhou Yong ed altri 63
Ricerca di base
Azioni terapeutiche delle formule fitoterapiche cinesi di natura fredda e calda e loro effetti sulle ultra-
strutture dei sinoviociti nei ratti con artrite indotta da collageno Li Shao ed altri 65
Rassegna
Progressi nel trattamento con la MTC del cancro gastrico e studi sull’apoptosi Wu Min ed altri 70
Domande e risposte
Domande e risposte Hu Jinsheng 73
Conferenza didattica
Trattamento con agopuntura del dolore addominale Hu Jinsheng 75
Altro
Esperienza clinica nel trattamento secondo la MTC della cervicite cronica Zhou Yiqiang ed altri 78
Rubriche
Biblioteca Dietetica cinese F. Caspani A. Pellegrini 80
 



Numero 95 - Anno XX  n. 1 Gennaio-Marzo 2004
Messaggi augurali ed Editoriale
Basi della medicina cinese
Contributi di clinica
La dermatite atopica M. Mucciol i8
Anatomo fisiologia degli zang fu
Anatomofisiologia di Rene e Vescica - terza parte L. Sotte 11
Consenso sulle medicine non convenzionali
Conferenza di consenso “Medicine Non Convenzionali” P. Roberti 13
Ricette cinesi
Ba zhen tang M. Piastrelloni, C. Larini 16
Review dalla letteratura internazionale
Agopuntura: rilascio di nuropeptidi in seguito a stimolazione elettrica con diverse frequenze M. Grimal-
di, A. Ferrieri 19
Ginnastiche mediche cinesi
Prevenzione e terapia delle malattie geriatriche L. Sotte, F. Biondi, R. Zeppilli 23
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 23 n° 1’2003
Osservazione clinica
Studio clinico sulle capsule Shu xin yi mai nella prevenzione delle recidive di stenosi dopo angioplastica 
coronarica Duan Xuzhong ed altri 26
Uso combinato di tonificazione e purgazione nella terapia della stenosi epatica Wu Peitian 29
Trattamento dell’amiloidosi renale secondo la MTC Zhan Yongli 31
L’esperienza del dr. Cao Hongxin nel trattamento della miocardite virale mediante Xue Fu zhu yu tang 
Deng Weizhe ed altri 34
Trattamento della polmonite interstiziale mediante soluzione orale Fei tong  in pazienti con neoplasia 
maligna dopo radio- e/o chemioterapia Tao Kai ed altri 36
Osservazione clinica su 53 casi di artrite reumatoide trattati con Fengshi  xiandan Shen Yujie ed altri 39
I granuli Kang zei nella terapia della gastropatia correlata a infezione da  Helicobacter pylori Chen Fei-
song ed altri 43
Efficacia terapeutica del trattamento combinato mediante radioterapia  MTC in pazienti anziani affetti da 
carcinoma polmonare non parvicellulare allo stadio avanzato Lan Xiaozhu ed altri 46
Trattamento dell’extrasistolia mediante Huang lian sheng mai yin Wang Jinrong ed altri 48
Osservazione clinica sul trattamento della sindrome del piriforme  mediante agopuntura Shu Hongwen 
50
Esperienza clinica nella terapia mediante elettroagopuntura Sun Lijuan 52
L’agopuntura nel trattamento della paralisi enterica postoperatoria Zheng Zhaojian 53
Trattamento di 40 casi di protrusione del disco intervertebrale lombare mediante onde ultra-brevi e chi-
miopuntura Zhang Caifang 55
Applicazione clinica del punto Juwei Teng Dainjun 56
Trattamento con agopuntura della paralisi facciale causata da trauma craniocerebrale in 50 casi Zhao 
Jianping 57
Effetti dell’agopuntura sulla pressione sanguigna in pazienti diversi Guo Wei ed altri 59
Trattamento di 50 casi di sciatica pungendo zanzhu e fenghi Wang Caiyun 60
Elettroagopuntura su ciliao e huiyang per traattare l’incontinenza fecale e urinaria neuropatica in 30 casi 
Yang Tao ed altri 62
Trattamento con agopuntura di 157 casi di nevrosi da ansia Zhang Hong ed altri 63
Trattamento con agopuntura dell’insonnia causata da mucosità e calore in 120 casi Cui Rui ed altri 65



Chimiopuntura di zusanli per trattare la leucopenia causata dalla radio e dalla  chemioterapia Xie Ling 
ed altri 66
Ricerca di base
Analisi preliminare degli effetti regolatori di diversi trattamenti di MTC sulla trascrizione dei geni corre-
lati del cancro al fegato nei ratti Guang Dongyuan ed altri 68
Rassegna
Situazione attuale del trattamento secondo la MTC del diabete e ricerche correlate Wang Qi 72
Conferenza didattica 
Trattamento con agopuntura della malinconia Hu Jinsheng 76
Biblioteca Ginnastiche cinesi qigong L. Sotte, L. Pippa A. Bernini, E. De Giacomo 80
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Numero 96 - Anno XX  n. 2 Aprile-Giugno 2004
Editoriale
Basi della medicina cinese
Medicine tradizionali e O.M.S.
Consultation dell’O.M.S. sull’uso corretto delle medicine tradizionali  e complementari da parte dei 
pazienti L. Pippa 8
Review della letteratura internazionale
L’agopuntura nell’epicondilite cronica: studio clinico controllato randomizzato M. Grimaldi, A. Ferrieri 
10
Semeioloia e diagnostica
Freddolosità e febbre U. Mazzanti 14
Anatomofisiologia degli zang fu
Anatomofisiologia di Cuore e Intestino Tenue L. Sotte 17
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 23 n° 2’2003
Osservazione clinica
Osservazione clinica sul metodo di tonificazione del qi, purificazione del  calore e promozione della cir-
colazione del sangue nel trattamento i 53 casi  di gastrite correlata a Helicobater pylori Wang Yue 24
Effetto dei farmaci cinesi sul microcircolo della piega ungueale e sulla  viscosità del flusso ematico degli 
arti in pazienti con arteriopatia aterosclerotica obliterante Ge Xin ed altri 27
L’esperienza del Professor Wang Gang nella terapia della glomerulonefrite cronica Zhou Enchao 29
Studio clinico sul trattamento di 45 casi di apoplessia emorragica in fase acuta mediante promozione 
della circolazione del sangue e rimozione  della stasi Sun Guozhu 33
Applicazione del metodo di riscaldamento dello yang nella terapia del  diabete Pu Yongwen ed altri 36
Studio clinico sul trattamento di 25 casi di osteoporosi postmenopausale mediante tonificazione del rene 
Zhao Gang 38
Studio clinico su Ke min yin nel trattamento della rinite allergica persistente in pazienti con deficit di qi 
e stasi di sangue Liu Qiaoping ed altri 40
Studio clinico su 930 casi di epilessia infantile trattati con capsule anti- epilettiche Ma Rong ed altri 42
Trattamento di un caso di rottura spontanea del tendine di Achille Zhang Shiyun 45
Trattamento di 43 casi di distorsione lombare acuta mediante agopuntura  e chinesiterapia Hu Chengyou 
47
Trattamento di 20 casi di erisipela mediante agopuntura e coppettazione Sang Jianhua 48



Trattamento di 25 casi di singhiozzo ostinato mediante chimiopuntura su tianding (LI17) Ju Laiti  49
Trattamento della sindrome climaterica della donna mediante  auricoloterapia Wang Qin 50
Trattamento della distorsione mediante elettroagopuntura Guo Naiqin 51
Trattamento di 30 casi di flogosi del ginocchio di origine reumatica mediante agopuntura e sanguina-
mento Dong Jianping 52
Trattamento di 38 casi di prolasso rettale mediante agopuntura associata a farmaci  della MTC Gao Jin-
gfang e altri53
Terapia con impianto auricolare di aghi per il trattamento del singhiozzo persistente Jiang Feizhou 54
Studio clinico sul trattamento con agopuntura dell’insonnia in 35 casi Zhang Qiuju55
Effetti della puntura con ago riscaldato di zusanli (ST36) sui livelli di NO e IL-2 nelle persone anziane e 
di mezza età Li Su ed altr i57
Trattamento con l’elettro-agopuntura e il massaggio in 172 casi di spondilopatia  cervicale Wang Lifeng 
ed altri 58
Applicazione clinica del canale Du Liu Shuya 60
Trattamento con agopuntura della stipsi abituale Zhu Zhaogang ed altri 61
Applicazione clinica della manipolazione dell’ago a due mani Chen Wei 62
Trattamento con agopuntura dell’insonnia Shi Dongli 64
Applicazione clinica della puntura a tre aghi Zhou Jie ed altri 65
Applicazione clinica del punto fengchi Chen Sancai 67
Ricerca di base
Effetti della lombrichinasi sulla selettina P ed E nel modello ischemico cerebrale su  ratto Zhang Xiao-
shu ed altri 69
Effetti dell’agopuntura sui neurotrasmettitori monoaminici nei nuclei del rafe dei ratti obesi Wei Cunli 
ed altri 73
Rassegna
Progressi nel trattamento di MTC delle metastasi tumorali Niu Hongmei ed altri 76
Biblioteca Basi di Medicina cinese e clinica di tuina L. Sotte, T. Hong,
E. Rossi, S. Scarsella, LF. Cracolici, V. Marino 80

Numero 97 - Anno XX  n. 3 Luglio-Settembre 2004
Editoriale
Basi della medicina cinese
Review dalla letteratura internazionale
L’agopuntura preoperatoria intradermica riduce il  dolore postoperatorio, la nausea, il vomito, la richie-
sta di analgesici ed il  rilascio di adrenalina M. Grimaldi, A. Ferrieri 8
Ricette cinesi
Jin Gui Shen Qi Tang M. Piastrelloni 13
 Contributi di clinica
Dietetica e patologie ginecologiche M. Muccioli 16
Anatomo fisiologia degli zang fu
Anatomofisiologia del pericardio e triplo riscaldatore L. Sotte 20
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 23 n° 2’3003
Osservazione clinica
Trattameno di 72 casi di epatopatia indotta da antidiabetici mediante il decotto Hua tan yi gan Hu Yon-
ghe ed altri 26
Trattamento secondo la medicina tradizionale cinese della sindrome di  Parkinson Chen Jianzong ed altri 
29
Trattamento secondo la MTC della polmonite interstiziale con tosse  cronica Chen Jinghe ed altri 30



Trattamento secondo la MTC di 40 casi di artrite reumatoide con sindrome  del blocco del meridiano 
dovuto a deficit di yin Yang Weihua ed altri 32
Trattamento dell’esofagite da reflusso mediante la MTC Hong Liu 34
Trattamento differenziato di 30 casi di glomerulonefrite membranoproliferativa mediante prescrizioni 
della MTC con aggiunta di compresse Triptoryph Jiu Jiangwei ed altri 35
Applicazione clinica di Bai du san Wu Jiayu 37
Osservazione clinica su 40 casi di cardiopatia coronarica postmenopausale trattati con Yang huo san zi 
tang Zhang Peiqin ed altri 39
L’esperienza del prof. Ouyang Heng nel trattamento della neurodermatite Liu Ch 41
Studio clinico sul trattamento dello strabismo paralitico acquisito mediante agopuntura e somministra-
zione orale di farmaci cinesi Yuan Xuhong 43
Studio clinico sul trattamento dell’emorragia cerebrale acuta mediante agopuntura e farmaci Fang Ben-
gjiang ed altri 45
Trattamento della neurite sopraorbitale mediante elettroagopuntura associata a picchiettamento con ago a 
fiore di pruno Zeng Hongwen ed altri 47
Efficacia terapeutica della chimiopuntura sulla nevralgia primitiva  del trigemino Lin Mao 48
Trattamento della sindrome del piriforme mediante triplice puntura con manovra Bai hu yao tou Wu Qi 
49
Trattamento di 118 casi di linfangite acuta mediante moxibustione con aglio Zhou Wei 50
Studio clinico sul trattamento di 46 casi di angina pectoris mediante impianto di catgut Li Zhiguang 51
Trattamento di 101 casi di colica renale mediante chimiopuntura Li Wenbin ed altri 52
Trattamento di 210 casi di periartrite di spalla mediante agopuntura su lingxia e sanjian Feng Zhen’gen 
53
Trenta casi di strappo lombare acuto trattati con agopuntura in combinazione a  chimiopuntura di tianzhu 
Zhou Shanling ed altri 54
Trattamento dell’emicrania con agopuntura sui punti dei canali del fegato e della vescicola biliare Li Wei 
ed altri 56
Studio clinico in 30 casi di cloasma trattati con la pressione e il sanguinameento del  punto auricolare 
Xun jing 57
Trattamento dell’iperlipemia dell’impianto con catgut sull’agopunto in 34 casi Yuan Qiaomei ed altri 59
60 Esperienza clinica nella terapia con puntura multipla Yang Peizhi
Agopuntura e manipolazione di sollevamento del massaggio per il trattamento della  spalla congelata Jin 
Dongxi ed altri 62
Studio di follow-up su 69 pazienti con SARS dimessi dall’ospedale Han Yun ed altri 64
Nuovi approcci agli agopunti
Effetti terapeutici di zhaohai (KI 6) sulla raucedine in 92 casi Zhang Binnog ed altri 67
Ricerca di base
Effetti di San Qi sulla secrezione gastrica e sui fattori protettivi della mucosa gastrica nel ratto con lesio-
ne precancerogena dello stomaco Shi Xueying ed altri 68
Effetti del “siero da moxibustione” sulla proliferazione e i fenotipi dei linfociti infiltranti il tumore Chen  
Yunfei d altri 72
 Rassegna
Panorama del trattamento MTC della polimiosite e della dermatomiosite Rao Yuan 76
Biblioteca Manuale di agopuntura N. Visalli, R. Pulcri 80

Numero 98 - Anno XX  n. 4 Ottobre-Dicembre 2004
Editoriale
Basi della medicina cinese



Review della letteratura internazionale
L’ansia e la depressione classificazione e trattamento in agopuntura ed MTC A cura di A. Bernini 8
Contributi di clinica
Dietetica e patologie ginecologiche -  II parte M. Muccioli 13
Ricerca in agopuntura
La ricerca in agopuntura in Italia F. Cardini 19
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 23 n° 4’2003
Osservazione clinica
Trattamento di 36 casi di demenza vascolare mediante Tong qiao huo xue  tang e Bu yang huan wu tang 
Liu Chuanzhen ed altri 24
Studio clinico sul trattamento di 31 casi di bronchite cronica in fase di  remissione mediante Bu fei ke li 
Liu Yangchun ed altri 26
Efficacia del decotto Da ding feng zhu in 30 casi di fibrosi epatica Weilin ed altri 30
Studio clinico sulla terapia di 86 casi di acne vulgaris mediante il Composto  delle antiche terre Liu Wali 
ed altri 33
Applicazione clinica dei farmaci derivati da insetti Zhong Hong ed altri 35
Jie du tong bi tang associato a fenitoina sodica per la terapia della sciatalgia acuta severa Wang Dechang 
37
L’esperienza del prof. Zhou Xuewen nel trattamento della sindrome del  l’arteria mesenterica superiore 
Yao Lan 38
Applicazione dei farmaci per espellere il vento patogeno nel trattamento  della diarrea cronica Wang 
Kuiping 41
Efficacia di Huo nao fang in 60 casi di apoplessia ischemica Chen Shangshu 43
Studio clinico sull’efficacia terapeutica dell’agopuntura nella malattia di  Behcet Yu Peng ed altri 46
L’elettroagopuntura per il trattamento delle turbe dell’equilibrio causate da infarto cerebellare o del tron-
co encefalico Zhao Hong ed altri 48
Applicazione clinica del punto Xuanzhong Hu Yanfen 49
Trattamento della gastrite cronica superficiale mediante agopuntura con gli otto metodi della tartaruga 
intelligente Zhao Caijiao ed altri 51
53 Xie Qiang ed altri Trattamento della miastenia giovanile della laringe mediante agopuntura  e farmaci 
della MTC
Efficacia terapeutica della triplice puntura e dell’agopuntura somatica  tradizionale nella spondilosi cer-
vicale Yu Shuangquan 54
Agopuntura elettrica nel trattamento di 36 casi di sindrome uretrale femminile Liu Lian ed altri 55
Studio clinico sul trattamento con agopuntura dell’apoplessia ischemica nutrendo il rene e regolando il 
canale Du Pang Yong 57
Effetti dell’agopuntura con ago magnetico sulla pressione sanguigna e sul  livello di ET-1 nel plasma del 
paziente iperteso Jiang Xiaolin 60
Ricerca di base
Studio sperimentale su cheng zai wan per il trattamento della necrosi della testa del femore Chen 
Yanping ed altri 62
Rassegna
Studi recenti sul trattamento della mucosa intestinale danneggiata Chen Yanfen ed altri 68
Domande e risposte
Come differenziare e trattare con i farmaci cinesi la sindrome dell’intestino irritabile? Tao Chunxiang 72
Come  trattare con la medicina tradizionale cinese la sindrome delle gambe senza riposo? Lin Zong-
guang 73
Altro



Il modello della Medicina Tradizionale CineseXue Chongcheng ed altri 75
Biblioteca Nigel Wiseman, Ye Feng Nigel Wiseman, Yu Huan Zhang Chinese Medical Chinese: Gram-
mar & Vocabulary 79
Chinese Medical Characters: Basic Vocabulary

Numero 99 - Anno XXI  n. 1 Gennaio-Marzo 2005
Editoriale
Basi della medicina cinese
Review dalla letteratura occidentale
8 Yen-Ying Fu ed altri Efficacia dell’agopuntura nel trattamento della sindrome dolorosa miofasciale 
cronica del tratto cervicale e dorsale superiore secondo la teoria dei meridiani
9 Vas J. ed altri L’agopuntura come trattamento complementare alla terapia farmacologica nell’osteoar-
trosi del ginocchio: un trial randomizzato controllato
Ricerca
11 a cura di M. Romoli, G. Allais, C.M. Giovanardi F. Menniti Ipppolito Quali sono i fattori più im-
portanti nella valutazione di un trattamento adeguato di agopuntura: stabilire una scala di valutazione 
attendibile a  utilizzare per revisioni sistematiche in agopuntura
Review dalla letteratura internazionale
15 a cura di A. Bernini Il trattamento di 70 casi di endometriosi con zhu yu jie du tang
16 a cura di A. Bernini Endometriosi, incrementare il qi e trasformare la stasi
16 a cura di A. Bernini Endometriosi e trattamento combinato secondo la medicina cinese
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 24 n° 1’2004
Osservazione clinica
20 Zhang Qin ed altri Studio clinico sul trattamentodi 102 casi di flogosi pelvica cronica mediante  i 
granuli Qi jie
23 Zhu Chuanwei L’esperiena del dr. Zhu Hongming nel trattamento della gastrite cronica
26 Zhu Ying ed altri Terapia della bronchite cronica con Ma xing shi gan tang modificato ed Er chen 
tang
28 Zhang Yonghua ed altri Terapia della sindrome uretrale post-menopausale con Niao chang shu
29 Meng Jingbi Efficacia dell’agopuntura nel trattamento della cardiopatia coronarica
32 Zhang Guangji ed altri Trattamento della depressione dovuta a stasi di qi di fegato mediante farmaci 
della MTC e magnetoterapia su agopunti
34 Zhang Chunhong ed altri Trattamento della depressione mediante agopuntura con il metodo del recu-
pero della coscienza
36 Wang Shurui ed altri Applicazioni cliniche della moxibustione
37 Liu Yumin Trattamento della paralisi pseudobulbare mediante craniopuntura e puntura sublinguale
39 Li Jiangming ed altri Efficacia dell’elettroagopuntura associata a iniezione intra-carotidea di farmaci 
sul reoencefalogramma di pazienti con infarto cerebrale
41 Li Hongchao ed altri Introduzione all’impiego di singoli punti nella contrattura cervicale
43 Huang Liemi Confronto tra l’efficacia dell’elettroagopuntura associata a coppettazione e la terapia 
con corrente pulsata in differenti forme di spondilopatia cervicale
45 Bei Yongsun ed altri Trattamento di 62 casi di obesità semplice mediante agopuntura associata a mas-
saggio
48 Zhang  Jingzu ed altri Trattamento di 30 casi di extrasistolia ventricolare frequente mediante agopun-
tura su neiguan (PC6) associata a somministrazione orale di mexiletina
49 Han Yan Trattamento dell’amenorrea secondaria con l’agopuntura sull’addome
51 Zhang Ping Quali sono i punti principali nel trattamento con agopuntura delle lesioni nervose periferi-
che?



52 Shi Jing ed altri Puntura oculare per il trattamento della sordità improvvisa in 40 casi
53 Shi Shuxue ed altri Metodi di agopuntura per il trattamento dell’emiplegia
56 Zhang Ping Problemi diversi nel trattamento con agopuntura della cefalea
57 Zhang Zhongguo Trattamento con agopuntura di 3 casi difficili secondo l’esperienza del Dr. Xu Ben-
ren
59 Fan Hongyu ed altri L’esperienza del Prof. Zhou Yiqiang nel trattamento del cancro al polmone
60 Wang Yanhui Trattamento con la MTC della lombaggine causata dal ristagno di qi nel fegato e nella 
vescicola biliare
Ricerca di base
62 Qiu Xingsheng ed altri Effetti della moxibustione su Shenque (CV8) sul livello dell’IL-12 nel siero e 
sulle attività della cellula NK in topi con tumore impiantato
64 Li Hua ed altri Effetti della capsula Tang Mai Kang sulle lesioni angioneurotiche di topi con diabete 
indotto da Allossano
Rassegna
69 Zhao Xiaowei Progressi nella diagnosi e nel trattamento della steatosi epatica
Domande e risposte
73 Lin Zongguang Come trattare il dolore ipocondriaco causato da un’epatite cronica?
Altro
75 Du Wanjun ed altri Studi dei tipi di sindromi della dipendenza da eroina secondo la MTC
79 Biblioteca   
G. Maciocia Diagnosi in medicina cinese

Numero 100 - Anno XXI  n. 2 Aprile-Giugno 2005
Editoriale
Basi della medicina cinese
Review dalla letteratura occidentale
8 Tukmachi E. ed altri Effetto dell’agopuntura sui sintomi dell’osteoartrite del ginocchio: uno studio 
controllato randomizzato in aperto
9 Linde K. ed altri L’agopuntura in pazienti affetti da emicrania: uno studio randomizzato controllato
Review dalla letteratura internazionale
11 a cura di A. Bernini Integrazione tra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale nel tratta-
mento del cancro mammario allo stadio avanzato
12 Differenziazione dei quadri clinici nel cancro mammario
14 Cancro mammario in stadio avanato e xiao chai hu tang
Congresso rivista 2004
16 E. Minelli, U. Solimene Olismo o specializzazione? il caso della MTC in Università
Dietetica
21 A. M. Seghetti Altri usi dell’aglio
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 24 n° 2’2004
Osservazione clinica
24 Zhou Xueping ed altri Studio clinico sui granuli Qing luo tong bi nella terapia di 63 casi di artrite reu-
matoide del tipo deficit di yin e calore nei collaterali
28 Hong Xu ed altri Teoria e pratica nella prevenzione e terapia della perdita di massa ossea mediante la 
farmacologia cinese
31 li Rui Applicazione clinica del metodo di attivazione dello yang nella terapia mediante agopuntura
34 Li Lanqun ed altri L’esperienza del dr. Li Yueqing nel trattamento della sindrome uretrale femminile
36 Wu Jiayu ed altri Impiego di Jian wen qing tang nel trattamento di 60 casi di sindrome del colon 
irritabile



37 Qiu Renbin ed altri Trattamento di 30 casi di osteoporosi postmenoapusale con Yang huo san zi tang
39 Men Junzhang ed altri Esperienza clinica nell’impiego di Shao yao gou teng mu er tang
41 Chen Zhaohui ed altri Trattamento combinato mediante MTC di 72 casi di artrite calcifica del ginoc-
chio
43 Cao Danong Applicazione clinica delle prescrizioni empiriche per la flogosi pelvica cronica
46 Liu Aimin L’esperienza del dr. Xuan Guowei nella terapia delle dermatiti
49 Li Jia Terapia di combinazione per la spondilopatia cervicale
51 Luan Jiping Applicazione clinica del punto Diji (SP8)
52 Guo Naiqin ed altri Trattamento di 30 casi di nevrosi d’ansia mediante elettroagopuntura
54 Zhao Lijue Studio clinico sugli effetti terapeutici della moxibustione intensa insieme all’iniezione nel 
punto nel trattamento dell’impotenza    
55 Wang Wei Coppettazione strisciata lungo i canali con accensione rapida di fuoco
56 Su Yongli ed altri Trattamento con elettroagopuntura di 45 casi di disfagia post-apoplettica
58 Wang Jun Studio clinico sul trattamento di agopuntura della paralisi pseudobulbare
59 Chen Qun ed altri Situazione generale dello studio dell’ispezione delle vene sublinguali
62 Sun Hao Come trattare la rinite allergica
63 Cui Huairui ed altri Topografia dell’agopunto Jianjing (GB21)
Ricerca di base
66 Wang Li ed altri Effetti dell’elettroagopuntura su apprendimento, memoria e sistema di produzione 
dei radicali liberi nel tessuto cerebrale di modelli murini di demenza vascolare
69 Lliu Xianxiang ed altri Effetti dell’agopuntura sull’osteoclastogenesi mielogenica e sull’espressione 
dell’IL-6 mRNA
73 Yang Pinglin ed altri Effetti del decotto Bushen huoxue sulla concentrazione di ossido nitrico (NO) a 
livello Rassegna
76 He Yonghe Progressi nell’utilizzo della combinazione di farmaci cinesi e chemioterapia per  trattare il 
cancro
79 Biblioteca   
Mei Jianhan, Yang Yuhua Il trattato degli otto canali straordinari

Numero 101 - Anno XXI  n. 3 Luglio-Settembre 2005
Review dalla letteratura internazionale
8 a cura di A. Bernini Han Lian Cao Tang (decotto di Eclipta) ed effetti collaterali della  terapia ormo-
nale nel cancro mammario
9 Er Xian Tang (decotto dei due immortali) come principale terapia della  sindrome menopausale conse-
guente al trattamento per cancro  mammario
10  Edema dell’arto superiore successivo a mastectomia
Ricerca
12 C. M. Giovanardi La ricerca in agopuntura: problemi da affrontare
Anatomo fisiologia degli zang fu
16 L. Sotte Anatomofisiologia di Polmone e Intestino Crasso
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 24 n° 3’2004
Osservazione clinica
24 Wang Ling Osservazioni cliniche sul trattamento mediante agopuntura di 35 casi  di gastroparesi 
diabetica
26 Ao Xueyan ed altri Terapia auricular-blaster nel trattamento dell’IBS
28 hen Peiwen Duecento casi di insonnia trattati mediante compressione degli otopunti   e agopuntura
29 Ma Dongshu ed altri Centosei casi di gastrite cronica trattati mediante agopuntura
31 Han Cui ed altri Studio clinico sull’impiego dell’elettroagopuntura nel trattamento di 30 casi di de-



pressione
35 Zhang Ling ed altri Duecentocinquantotto casi di emottisi trattati mediante iniezione  di Vitamina K3 
in  corrispondenza del punto chize
37 Wu Yun ed altri Impiego associato dell’agopuntura e della farmacoterapia nel trattamento delle alluci-
nazioni uditive
38 Zhang Yuandong Tecnica di puntura e applicazione clinica del punto zhibian
41 Ma Xiaoping Analisi clinica del trattamento mediante agopuntura di 42 casi di  danno renale da gotta
43 Shi Xiaowen  L’esperienza del dr. Shi Yanqing nel trattamento mediante agopuntura della paralisi 
agitans
45 Liu Zheng ed altri Agopuntura ristoratrice della mente per lo spasmo facciale, la nevralgia del trige-
mino e la paralisi facciale cronica
46 Yin Shidong ed altri Trattamento dell’ipotensione primaria mediante elettroagopuntura su neiguan e 
gongsun
47 LSong Liping Cinquanta casi di epicondilite omerale esterna trattati con la moxibustione e la chimio-
puntura
49 Yu Xiaoyang ed altri Trattamento in agopuntura per 87 casi di paralisi facciale
50 Shang Jun Esperienza del dr. Shang Zhaokui nel trattamento con agopuntura di tre casi cronici
52 Wang Wei ed altri Sindrome nefrosica e trattamento in MTC
54 Liu  Hongpu ed altri Studio clinico sul trattamento della psoriasi senile tonificando il qi per  attivare il 
sangue
57 Xia Jianzhong Farmaci a base di fitoterapici utilizzati in coppie per il trattamento di 98 casi di  
gastrite cronica
59 ao Xiaoying Esperienza del dr. Ji Wenhuang nel trattamento in MTC della tireopatia
62 Jin Minghua L’esperienza del prof. Luo Zhiqiang nella terapia della vertigine di origine cervicale
Ricerca di base
65 Liu Qingguo Effetti dell’agopuntura su emoreologia, lipidemia e microcircolo della piega  ungueale 
in pazienti con demenza multiinfartuale
68 Hong Xu ed altri Effetti dei farmaci fitoterapici cinesi sulla struttura e sulla funzione ossea
74 He Wei ed altri Effetti dei farmaci cinesi mobilizzatori del sangue sulla concentrazione plasmatica di 
TXB2 e 6-cheto-PGF1a in conigli con necrosi della testa del femore indotta  da glucocorticoidi
Tavola rotonda
77 Hu Jinsheng Trattamento degli acufeni mediante agopuntura
Biblioteca
79 Michela Fontana Matteo Ricci

Numero 102 - Anno XXI  n. 4 Ottobre-Dicembre 2005
Basi della medicina cinese
Review dalla letteratura internazionale
8 a cura di A. Bernini Periartrite della spalla e agopuntura
9 Trattamento della periartrite della spalla con la puntura  di zu san li (ST 36)
10  Tendinite della cuffia dei rotatori e agopuntura
Fondamenti del dialogo tra medicine
12 Aldo Stella Il linguaggio delle differenze e l’unità del dialogo
Tesi di fine corso della Scuola Matteo Ricci
18 Lorena Roffi Esperienza di trattamento della stipsi cronica con agopuntura  auricolare in pazienti 
anziani ospiti di casa protetta
20 Daniela Bellu La detezione dei punti auricolari in pazienti sottoposte ad isteroscopia



22 Beatrice Grandi Studio randomizzato sull’efficacia dell’auricoloterapia nel trattamento del tabagismo 
in una realtà aziendale
dal Journal of Traditional Chinese Medicine vol. 24 n° 4’2004
Osservazione clinica
26 Xu Lingyuan L’esperienza del dr. Dong Demao nel trattamento della colite  ulcerosa cronica
29 Zhang Mianzhi ed altri Terapia dell’insufficienza renale cronica mediante tonificazione del rene e 
miglioramento della circolazione del sangue
33 Wu Lianen ed altri L’esperienza del professor Shan Zhaowei nella terapia della gastrite  cronica atro-
fica
35 Jin Yabei Impiego associato di agopuntura, moxibustione e Long dan xie gan tang nella terapia di 36 
casi di flogosi pelvica cronica
38 Yang Haiyan  Studio clinico sul trattamento di 51 casi di atrofia ottica mediante Dan zhi xiao yao yin 
e pressione sui punti auricolari
40 He Jingbo ed altri  Trattamento di 33 casi di angina instabile mediante Nuan gan jian modificato
43 Tong Xiaolin ed altri  Trattamento di 16 casi di polmonite infettiva atipica mediante la MTC
46 Huang Miaozhen ed altri Effetto di Yi tang ning Granule sul metabolismo glicidico e sull’escrezione 
urinaria di albumina in pazienti con diabete di tipo B
48 Sang Haili Ricerca clinica e sperimentale sul trattamento dell’isteromioma mediante promozione 
della circolazione del qi e del sangue, ammorbidimento e  risoluzione della massa solida
53 Ding Duming Trattamento della diarrea nel bambino mediante agopuntura  ed irradiazione laser
54 Qian Xiaoyan Esperienza nell’applicazione clinica di Zhon gzhu (TE3)
56 Qin Jia Sessanta casi di vertigini dovute a stasi di sangue nei collaterali cerebrali trattati mediante 
agopuntura con il metodo della tonificazione  e della dispersione
58 Liu Aoshuang Trattamento dell’anchilosi post-stroke con la tecnica dell’ago riscaldato
60 Wang Jinquan Applicazione clinica del punto yang ling quan
61 Ji Yang Applicazione degli agopunti in coppie
64 Zhang Wenbing Dissertazione sull’inserimento dell’ago
Ricerca di base
67 Lu Hua ed altri Effetti dei granuli zi chong sulla sintesi dell’estradiolo nelle cellule granulari ovariche 
di topi ottenute per mezzo di coltura
70 Li Yi ed altri Studio sperimentale sul trattamento della necrosi ischemica della testa femorale indotta 
dall’ormone glucocorticoide mediante la capsula gu fu sheng
Rassegna
74 He Jincheng Attuale situazione e prospettive del trattamento seconddo la MTC della malattia di 
Parkinson
Biblioteca
79 Claude Larre Alle radici della civiltà cinese

Numero 103 Anno XXII n° 1 Gennaio-Marzo 2006
Basi della medicina cinese
Contributi
10 Lucio Sotte Fondamenti di Agopuntura e Medicina Cinese: didattica per studenti, approfondimento 
per cultori
14 a cura di Alfredo Vannacci L’agopuntura nella terapia del dolore
16 a cura di Alfredo Vannacci L’agopuntura nel trattamento di nausea e vomito
dal Journal of traditional chinese medicine vol. 25 n°1’2005
Osservazione clinica
20 Shen Xiaoming L’agopuntura nel trattamento della sindrome climaterica: resoconto di 35 casi



23 Kou Suotang Studio clinico sull’efficacia dell’auricolopuntura in 38 pazienti di diversa estrazione 
etnica affetti da singhiozzo   refrattario
26 Lu Fan Esperienza nell’applicazione clinica di naokong
29 Lin Qiang Trattamento dell’ureterolitiasi del segmento superiore mediante elettroagopuntura con 
controllo ecografico
32 Xin Xin Trattamento di 23 casi di flogosi pelvica cronica mediante agopuntura e irradiazione TDP
34 Zou Ying Fitofarmacologia cinese e agopuntura nella riabilitazione funzionale dell’apparato urinario 
in pazienti paraplegici
36 Chen Liangliang Chimiopuntura con soluzione iniettabile di radice di Astragalo nel trattamento delle 
reazioni indesiderate da chemioterapia
38 Zhou Guangqian Trattamento dell’ulcera peptica mediante Xiao jian zhong tang
40 Ding Guo’an Effetti terapeutici dello sciroppo Ling gui zhu gan tang in 50 pazienti psicotici con obe-
sità indotta da farmaci  psicoattivi
43 Li Yunlun Studio clinico sullo sciroppo huang lian che purifica il fuoco nel trattamento di 46 casi di 
ipertensione primari
48Men Junzhang Trattamento secondo la MTC della tromboangite obliterante
50 Nie Lifang Trattamento differenziale secondo la MTC della nefropatia-IgA
3 Shi Wenli L’esperienza del Dr. Zang Kuntang nel trattamento del diabete
56 Tao Sha Documenti clinici relativi al trattamento in agopuntura dell’emicrania
Ricerca di base
59 Cai Depei Azioni di regolazione dei farmaci cinesi sull’espressione genica di GnRH  ipotalamico, 
FSH ed LH ipofisari e BGP osteoblastica
63 Dai Gaozhong Effetti dell’elettroagopuntura sul contenuto di NO, ET e T-AOC nei tessuti cerebrali di 
modelli di ratto con ictus  emorragic
66 Gao Xiyan Azione protettiva dell’agopuntura e della moxibustione sulla mucosa gastrica in modelli 
di ratto con gastrite atrofica cronica
Review
69Liu Xia Recenti progressi della MTC nel trattamento della gangrena diabetica
Teaching round
76 Hu Jinsheng Trattamento della sindrome menopausale mediante agopuntura
Teaching round
79 Hu Xianguo Come utilizzare mezzi di trattamento esterno per la cura del singhiozzo

Numero 104 Anno XXII n° 2 Aprile-Giugno 2006
Contributi 
10 Lucio Sotte Semeiotica Cinese: come interpretare segni e sintomi di malattia in medicina cines
12 a cura di Alfredo Vannacci Agopuntura e prurito
dal Journal of traditional chinese medicine vol. 25 n°2’2005
Osservazione clinica
14 Zhang Yue Trattamento di 43 casi di colite ulcerosa mediante agopuntura sui punti jiaji (Ex-B2) e 
picchiettamento con ago a fiore di pruno 
16 Guo Yi Efficacia della puntura con sanguinamento sui dodici punti sorgente della mano sullo stato di 
coscienza e sulla frequenza cardiaca in pazienti con apoplessia
20 Wei Qunli Trattamento dell’obesità semplice mediante agopuntura
23 Xiao Yuanchun Efficacia terapeutica della moxibustione
25 Jiang Feizhou Elettroagopuntura e terapia di blocco combinate con trazioni nel trattamento dei distur-
bi visivi di origine cervicale
27 Zhao Lijue Agopuntura e farmaci cinesi nel trattamento della sindrome da fatica cronica



30 Lin Hong Studio clinico sul trattamento di 30 casi di allucinazioni uditive mediante elettroagopuntura
32 Dai Erqing Trattamento di 186 casi di lesione acuta dei tessuti molli articolari mediante puntura con 
sanguinamento e coppettazione
34 Huang Tao Trattamento della sindrome depressiva mediante agopuntura
36 Shen Xiaoming Patogenesi della sindrome climaterica e principio di trattamento mediante agopuntura 
in base alla teoria del cervello della MT
41 Zhang Liling L’esperienza del Dr. Zhang Zhijun nel trattamento farmacologico del colpo apoplettico 
con insetti
43 Chen Jie L’esperienza del Dott. Lu Renhe nel trattamento della nefrite latente con la medicina tradi-
zionale cinese
47 Li Haisong L’esperienza del Prof. Li Yueqing nel trattamento dell’infertilità maschile
50 Jin Hong Analisi degli effetti terapeutici a lungo termine della terapia integrata con medicina tradizio-
nale cinese e radioterapia sui tumori addominali maligni
54 Xie Shaoqiong Tre tipici casi dermatologici trattati dal Dott. Li Yueping
57 Wang Mingyue Studio osservazionale su 96 casi di osteoporosi primaria trattati con una miscela per 
tonificare il rene e rinforzare le ossa
61 Ge Peng Studio osservazionale sul trattamento dell’ectyma con ning shu xiji
63 Qiu Ruixiang Effetto delle Capsule Xina Mai Tong sulla sopravvivenza del muscolo cardiaco in pa-
zienti con infarto miocardico acuto
Ricerca di base
68Chang Xiaorong Effetti della moxibustione medicinale cake-separated sui valori plasmatici di 6-che-
to-PDF1a e TXB2 in conigli con iperlipemia
71Duan Wenzhu Effetti di prevenzione e trattamento delle Capsule di Composto Lian Zhu sulle lesioni 
del micrangium in ratti diabetici
Review
75 Zhao Fan Studio del trattamento delle complicanze diabetiche con farmaci cinesi

Numero 105 Anno XXII n° 3 Luglio-Settembre 2006
Basi della medicina cinese
Tesi di fine corso della Scuola Matteo Ricci 
10 Antonio Peis  Il Qi Gong e il gesto atletico le influenze posturali e atletiche sui componenti di una 
squadra di pattinaggio artistico
Contributi italiani
13 Aldo Stella Un contributo per confrontare il modello bio-medico con quello bio-psico-sociale e quello 
della medicina tradizionale cinese
Contributi clinici
17 Giovanni MaciociaL’ipotiroidismo
dal Journal of Traditional Chinese medicine vol. 25 n° 3’2005
Osservazione clinica
22 Dong Hongying ed altri Quarantasei casi di spondilopatia cervicale con interessamento della radice 
nervosa trattati mediante puntura dei punti “sitian”
25 Zeng Xiangling Trattamento dell’eroinomania con agopuntura sui punti del canale du
29 He Jing ed altri Studio clinico sul trattamento mediante agopuntura in 15 casi di coma post-traumati-
co
31 Huang Jianmei Applicazione esterna di farmaci cinesi su CV8 associata a salpingostomia per la tera-
pia della sterilità da ostruzione della tuba di Falloppio
34 Yu Yang ed altri Studi clinici sull trattamento della prostatite cronica con l’agopuntura e la moxibu-
stione leggera



38 Zhang Mianzhi Studio clinico sulla terapia delle infezioni urinarie mediante Zishen tongli jiaonang
41 Fu Bing ed altri Effetto della terapia combinata con agopuntura e farmaci fitoterapici su 50 casi di 
sterilità maschile di origine immunitaria
44 Liu Ruihua Esperienza clinica nel trattamento con agopuntura dell’apoplessia
47 Hu Xiaojing L’utilizzo dei punti compatibil
51 Ma Xueqing L’esperienza clinica del dr. Lin Zhu nella terapia dei disturbi mentali
55 Wang Anxiang Trattamento mediante agopuntura di 50 casi di sinovite con versamento
57 Wu Jun Studio clinico sull’efficacia terapeutica di Qu you ding nelle verruche piane
59 Wu Yan Trattamento dell’iperlipemia regolando la funzione della milza e dello stomaco
62 Du Ruze Agopuntura sequenziale sul dorso nel trattamento della sindrome flaccida
64 Guo Li L’esperienza del prof. Shan Zhaowei nella terapia della gastrite atrofica
Ricerca di base
68 Zhang Xianqi Effetto di singoli farmaci fitoterapici sull’adesività e sulla migrazione dei melanociti
71 Zhou Jun Effetti del decotto Ge gen sulla concentrazione di PGE2 e sull’attività cicloossigenasica 
nella degenerazione dei dischi intervertebrali cervicali nei ratti
74 Takeshi Ogirima ed altri Effetti della fitoterapia cinese associata a Hachimi jio gan su ratti maschi 
affetti da osteopenia indotta da adenina
Teaching round
79 Hu Jinsheng Trattamento della nicturia frequente mediante agopuntura

Numero 106 Anno XXII n° 4 Ottobre-Dicembre 2006
Basi della medicina cinese
Fondazione Matteo Ricci
10 Renato Crepaldi Agopuntura, toccasana anche per i conti SSN
Scuola di Medicina Tradizionale Cinese della Fondazione Matteo Ricci
12 Carlo Maria Giovanardi Le iniziative della Scuola Matteo Ricci nel 2006: bilancio e prospettive per il 
2007
13 Lucio Pippa Bilancio e prospettive della sede di Bari
15Guglielmo Grillone Bilancio e prospettive della sede di Napoli
17 Giulio Picozzi Storia, bilancio e prospettive della sede di Milano: la nuova collaborazione con l’As-
sociazione Medicina
Agopuntura e EBM
18 Alfredo Vannacci Evidenze di efficacia dell’agopuntura in ostetricia
dal Journal of chinese medicine vol. 25 n° 4’2005
Osservazione clinica 
22 Zhang Caizhen Terapia di 45 casi di sindrome depressiva secondaria ad attacco di vento con il meto-
do di agopuntura di riattivazione del cervello
25 Wu Xiaobo ed altri Valutazione dell’effiacia terapeutica della digitopressione su agopunti nella para-
lisi spastica di origine ostetrica
29 Guo Yanqi L’esperienza del prof. Chen Quanxin nella terapia mediante agopuntura
32 Kong Yaoqi ed altri Efficacia della manipolazione di sollevamento in craniopuntura sull’aumento ella 
funzionalità muscolare degli arti in pazienti affetti da emiplegia secondaria e trombosi cerebrale
35 Ding Xiaorong ed altri Studio clinico sul trattamento mediante agopuntura di 80 casi di aortite multi-
pla
38 Ma Xiangming Trattamento di 76 casi di colite ulcerosa mediante agopuntura
40 Liu Zhaohui Esempi di applicazione clinica della moxibustione con stick di moxa
43 Pan Hua Trattamento di 32 casi di acne mediante puntura in sanguinamento, coppettazione e masche-
ra facciale di farmaci cinesi



45 Li Peirun ed altri Trattamento di 31 casi di sindrome della bassa presssione pulsatoria mediante ago-
puntura su neiguan (PC6)
48 Wang Wenli ed altri Cinquanta casi di sindrome dell’irrequietudine infantile trattati con il metodo 
integrato di farmaci cinesi a base di erbe e terapia con cerotto auricolare
50 Du Yaowu ed altri Studio clinico sul trattamento di 2062 casi di sterilità di origine immunitaria con 
l’integrazione della medicina tradizionale cinese e di quella occidentale
54 Zhong Lidan ed altri L’esperienza del Dr. Chen Xiangjun nell’utilizzo di coppie di farmaci per tratta-
re le malattie reumatiche
61 Yang Dingyou Gu sui bu rhizoma Drynariae: un farmaco valido per la demenza senile
63 Qiu Shi ed altri Effetto di Liang xue huo xue xiao yin tang sui livelli nel siero di TNF-a, IFN-g e IL-6 
nella psoriasi del tipo da calore di sangue
Ricerca di base
66 Liu Shumin ed altri Ricerca sperimentale sugli effetti antiinvecchiamento della radice di Arctium 
Lappae
69 Yuan Puwei ed altri Studio sperimentale sull’impiego di gufusheng nel trattamento della necrosi 
ischemica della testa del femore indotta da steroidi nel coniglio
Review
72 Ju Lixia ed altri Progressi nello studio del meccanismo d’azione dei farmaci per la mobilizzazione del 
sangue nel trattamento del cancro epatico primitivo
Teaching round
77 Hu Jinsheng Trattamento dell’obesità mediante agopuntura

Numero 107 Anno XXIII  n° 1 Gennaio-Marzo 2007
9 Editoriale
Basi della medicina cinese
Biblioteca
10 Sommario del nuovo testo “Agopuntura Cinese” della Casa Editrice Ambrosiana
Notizie
11 Lucio Sotte Consultation Mondiale della Sanità sulla Fitoterapia Milano Novembre 2006
Contributi italian
12 E. Montanari, P. Copernici Efficacia dell’agopuntura attraverso la valutazione di casi clinici afferiti 
all’ambulatorio A.S.L. di Bologna
16 Patrizio Lumini Benefici psicofisici dall’apprendimento di alcuni esercizi di ginnastica medica cinese 
in un gruppo di ragazzi con una fascia di età 17/20 anni
19 Alfredo Vannacci L’agopuntura nella terapia della depressione
dal journal of traditional chinese medicine vol. 26 n° 1’2006
Osservazione clinica
22Liang Fanrong ed altri Studio multicentrico randomizzato controllato sul trattamento mediante ago-
puntura della paralisi di Bell
26 Hong Jiaxuan ed altri Effetti della coppettazione sulle funzioni polmonari dei bambini asmatici
27 Jiang Hequn Studio clinico sul trattamento mediante agopuntura di 30 casi di neuropatia diabetica 
periferica con la tecnica polso-caviglia
31 Zeng Hongwei Trattamento con l’agopuntura dell’infarto cerebrale acuto con il metodo della puntura 
in tre fasi
34 Zeng Xiaoxiang Moxibustione con zenzero per il trattamento della vertigine cervicale
36 Liu Yun Trattamento combinato secondo la MTC dell’afasia dovuta a disordini cerebrovascolari
39 Zhao Yanhong Trattamento di 32 casi di orticaria cronica mediante agopuntura e chemiopuntura
41 He Li ed altri Terapia mediante agopuntura di 40 casi di obesità semplice



43 Jia Jie ed altri Trattamento di 30 casi di spondilite anchilosante con moxibustione medicata associata 
a salicilazosulfapiridina e metrotrexate
46 Zhao Yan Effetti terapeutici dell’agopuntura in 30 casi di ipogalattia post-partum
48 Ju Ying Utilizzo combinato dell’agopuntura e della coppettazione per i trattamenti di emergenza
50 Shi Jun Fufang cangzhu tang nel trattamento dell’obesità senile o del sovrappeso senile complicato 
dalla compressione della tolleranza glicidica
53 Sun Zhongming Trattamento mediante la MTC di 100 casi di sterilità maschile di origine immunolo-
gica
55 Li Youtian Studio clinico sul trattamento di 84 casi di depressione senile con Shu gan jie yu yin
Esperienze cliniche di medici famosi
57 Liu Jian Esperienza del Dr. Zhang Ren nel trattamento mediante agopuntura delle malattie oculari 
croniche
62 Zuo Qi L’esperienza del Prof. Yang Mizhi nella terapia della nefrosclerosi arteriolare benigna
68 Zeng Qingxiang L’esperienza del Prof. Lu Zhizheng nella terapia della sindrome “sicca”
Ricerca di base
74 Xu Xiaoyu ed altri Effetti del decotto Tao hong si wu II sulla membrana corionallantoidea di pulcino, 
sul melanoma B16 dei topi e sulla proliferazione delle cellule endoteliali ECV304
78 Zhang Mei Effetti dell’estratto di Di long (Pheretima) sulla pelle ustionata dei ratti
Teaching round
82 Hu Jinsheng Trattamento con agopuntura del dolore alla spalla
Altri contributi
84 Chen Rongzhong Breve introduzione alla terapia con la pressione delle dita sull’agopunto

 
  
 
 
  
 
 


