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Il lettore viene accompagnato in un affascinante viaggio nel tempo,
dall’antica medicina magico-superstiziosa o astrologica a quella moderna,
basata su dati scientifici. In quanto branca medica, l’agopuntura ha subìto lo
stesso processo evolutivo, passando dallo sciamanesimo alla biologia e alle
neuroscienze. L’autore evidenzia alcuni interessanti punti di risonanza fra
l’agopuntura antica e quella moderna, sottolineando comunque il primato
dell’approccio scientifico al malato. Alcuni capitoli sono dedicati ad argomenti
che non compaiono in genere nei libri di agopuntura o medicina cinese, ma
sono invece di grande interesse: - Mesoterapia e Omeo-mesoterapia - Punti di
Weihe: Omeopatia e Agopuntura - Punti Vitali: Arti Marziali e Agopuntura.
Kappo e Sappo giapponesi. - Punti Ipnogeni: Agopuntura e Ipnosi Medica Punti Sedativi Il libro è completato da disegni e tabelle a cura dell’autore e si
conclude con la descrizione particolareggiata di alcune sedute di agopuntura
e mesoterapia. Questa parte è dedicata dal punto di vista tecnico al medico
neofita, ma da quello informativo è fruibile da tutte le categorie di lettori, che
potranno rendersi meglio conto di come si svolga, in pratica, una seduta
agopunturale o mesoterapica. Alcune tavole sono dedicate al lettore, per
esercitare la memoria apponendovi alcuni punti di agopuntura appresi
leggendo il testo, e inoltre per annotazioni e critiche personali.
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