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Wang Shu
Perdere il passato è perdere il futuro.

N.O.I. - Network Olistico Internazionale-Edizioni nasce 
nel desiderio di promuovere e diffondere in Italia e all’estero 
la cultura inerente la medicina tradizionale cinese e la medi-
cina olistica, e la cultura. 

NOI Edizioni si presenta quale realtà editoriale originale e 
distintiva rispetto al panorama editoriale attuale. Affonda le 
proprie radici nella millenaria cultura antica. Si avvia dal-
la storia venticinquennale di CEA nel campo della Medi-
cina Complementare, da cui acquisisce il catalogo. Opera 
in armonia con i valori delle discipline olistiche. Procede 
integrandosi con la Medicina Occidentale, pronta a ricono-
scere le attuali evoluzioni culturali e sociali, scientifiche e 
mediche, cui presta ogni ascolto e attenzione e a risuonare 
con esse.

NOI Edizioni fa dell’integrazione fra l’attuale medicina 
scientifica e la medicina complementare, e della trasversali-
tà culturale espressa nel proprio catalogo, le proprie costanti 
editoriali. Muovendo da questi primari centri di interesse 
espande il proprio campo anche ai temi inerenti le tradizio-
ni, le filosofie e le medicine antiche sino a giungere a temi 
di attualità dei nostri giorni, scientifici, medici e culturali in 
primis nella cura e assistenza alla persona e alla comunità.
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NOI Edizioni si propone quale punto di riferimento cultura-
le per i professionisti e gli interessati nelle singole discipline 
olistiche sul territorio nazionale e internazionale.

NOI Edizioni sviluppa infatti l’orizzonte di Medicina Com-
plementare CEA-Zanichelli ampliando il proprio interven-
to al campo internazionale. 

NOI Edizioni tiene ben saldo come primario valore cultu-
rale l’integrità di ogni persona quale fondamento di salute e 
benessere e come focus l’approfondimento e la divulgazione 
delle seguenti discipline olistiche:

NOI Edizioni  si pone quale punto di riferimento editoriale 
nazionale e internazionale nel vasto campo delle medicine 
complementari tramite il consolidamento e l’ampliamento 
delle relazioni con le associazioni e scuole di pertinenza e 
con le università italiane ed estere. Ogni anno è prevista 
l’organizzazione di un congresso internazionale in cui gli 
Autori possano sviluppare i loro rapporti con il pubblico 
attraverso momenti dedicati agli scambi culturali, a tavole 
rotonde, e a presentazioni dei loro volumi.

NOI Edizioni programma pubblicazioni in lingua italiana, 
inglese e spagnola, anche istituendo partnership con case 
editrici estere e ampliando le convergenze internazionali e 
gli scambi interculturali.

NOI Edizioni procede nelle proprie scelte editoriali an-
che facendo tesoro dell’esperienza e dell’autorevolezza de-
gli Autori del proprio catalogo e dei ben noti Capiscuola 
italiani.

NOI Edizioni  organizza in modo diffuso sul territorio na-
zionale e in talune mirate città estere eventi culturali al 
fine di promuovere la cultura della salute e della cura e le 
proprie pubblicazioni.

Progetto

Obiettivi
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Attilio Bernini, Renato Crepaldi, Ettore De Giacomo, Giorgio Di Concetto, Carlo Maria Giovanardi, Annunzio Matrà, Angelo Matteucci, 
Umberto Mazzanti, Emilio Minelli, Massimo Muccioli, Emanuela Naticchi, Margherita PiastrellonI, Lucio Pippa, Pietro Quaia, Camillo 
Schiantarelli, Sotirios Sarafianos, Lucio Sotte, Alfredo Vannacci. A cura di Lucio Sotte

È opera completa, curata da Lucio Sotte. È collana composta di sei volumi scritti da autori tra i migliori esperti italiani di medicina 
tradizionale cinese. Ne fanno parte: Fondamenti di agopuntura e medicina cinese, Semeiotica cinese, Agopuntura cinese, Massaggio 
e fisiochinesiterapia cinesi, Farmacologia cinese, Dietetica cinese. Si tratta di testi indipendenti tra loro ma che nel loro insieme si 
rivelano complementari nell’affrontare tutti i campi della medicina tradizionale cinese, tradizione, agopuntura, massaggio, fitoterapia, 
dietetica. La collana è rivolta sia a professionisti che appassionati ed ha come obiettivo principale, oltre allo studio della medicina 
tradizionale cinese, la sua integrazione con la medicina occidentale.

Copertina Formato Destinatari

Cartonato 21.6 × 27.5 cm Professionisti

Trattato di Agopuntura
e Medicina Cinese
opera completa

L’arte dell’ascolto
Medicina taoista, suonoterapia 
e microsistemi: sinergia tra sistemi di cura 
Franco Cracolici, Fabio Pianigiani, Massimo Rinaldi 

L’arte in Occidente ha sviluppato una complessa simbologia linguistica, 
attraverso la quale l’artista manipola il suo materiale per comunicare 
qualcosa al suo pubblico. La musica è considerata un linguaggio dei sen-
timenti e si compone di «forme sonore in movimento». È questo l’unico 
punto in comune con l’idea di arte in Oriente, che comunica per effetti 
visivi in movimento, gli ideogrammi, e non attraverso il logos, la sem-
plice e rigida parola. In questo testo gli autori partono dal taoismo per 
poi configurare mirabili excursus entro il suono, la vibrazione, il sentire 
e i suoi effetti, energetici e psichici, locali e generali.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2017 Cartonato 398 18.5 × 24.5 cm Professionisti 9788832128154 60.50 €

+ CD 
audio

Terapia ragionata 
con agopuntura 
e farmacologia cinese 
Casi clinici
Giorgio Di Concetto

Il testo raccoglie 78 casi clinici trattati dall’Autore con Agopuntura e 
Farmacologia cinese nell’ambito di una Medicina Cinese rigorosa, basata 
sull’applicazione delle Otto Regole, sulla differenziazione delle sindromi, 
sulle proprietà degli agopunti e dei rimedi farmacologici, così come ripor-
tate nei testi classici. La descrizione di ciascun caso clinico è completata 
dalla relativa patogenesi, dalla diagnosi e dall’indicazione dell’indirizzo 
terapeutico, seguite dalla descrizione della terapia con agopuntura, con 
moxibustione e coppettazione, e della terapia farmacologica, composti 
personalizzati in estratto secco. A scopo didattico, vengono prima esposti 
i quadri clinici più semplici e successivamente quelli più complessi.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2016 Cartonato 291 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128253 45.00 €



Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese

10 11Noi Edizioni Catalogo 2019 www.noiedizioni.com

La teoria dei canali 
in Medicina Cinese
Applicazioni pratiche
Wang Ju-Yi, Jason D.Robertson. A cura di Giulia Boschi

Questo testo nasce dalla collaborazione tra Wang Ju-Yi, studioso e pra-
ticante di Medicina Cinese tra i più conosciuti nella Cina moderna, e 
Jason Robertson, suo seguace statunitense. L’opera è dedicata alla teoria 
dei canali e alla diagnosi attraverso la palpazione dei meridiani e mira 
a una più profonda comprensione delle relazioni che intercorrono tra 
organi e meridiani per condurre a una diagnosi più precisa e a migliori 
risultati clinici. I principali testi che trattano questi argomenti focaliz-
zano sulle funzioni fisiologiche degli organi e sull’utilizzo dei meridiani 
per la terapia, mentre questo testo predilige una trattazione che mette in 
risalto le relazioni tra i due aspetti correlando teoria e pratica.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2013 Cartonato 625 18.5 × 24.5 cm Professionisti 9788832128772 66.50 €

Le acque lunari 
La medicina cinese e la donna
Alessandra Gulì 

Le acque lunari – le mestruazioni – sono il cuore della fisiologia della 
donna e sono al centro delle terapie proposte dalla medicina tradizio-
nale cinese, che ne interpreta i ritmi e i messaggi a partire dai quali si 
possono affrontare numerose disarmonie. Il materiale teorico e prati-
co presentato in questa nuova edizione di Le acque lunari, attraverso 
un’ampia analisi della fisiologia e delle patologie specifiche femmini-
li, costituisce una ricca fonte di consultazione per le donne e per ogni 
terapeuta. Attraverso la proposta di una cura naturale e consapevole, 
completata da prescrizioni erboristiche e descrizioni dei punti specifici 
di agopuntura, l’autrice, medico occidentale ed esperta di MTC, mette 
a disposizione la sua ampia conoscenza ed esperienza, maturate in una 
pratica più che trentennale, in un’opera tecnica ed allo stesso tempo di 
gradevole lettura.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

3° 2015 Cartonato 537 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128345 55.00 €

Visceri e meridiani curiosi
Carlo Di Stanislao, Dante De Berardinis, Maurizio Corradin

In quest’opera in cui viene affrontato uno dei capitoli più affascinan-
ti della medicina cinese. Gli autori, dopo decenni di studio rivolti ai 
“meridiani fuori del comune”, in quest’opera si sono occupati anche 
dei visceri qi ad essi associati. Secondo la MTC, i visceri e i meridia-
ni curiosi sono le prime strutture energetiche a formarsi e svolgono un 
ruolo esclusivo sin dal momento del concepimento. Nel libro si parla 
dei meridiani curiosi di prima generazione (Chongmai, Remai, Dumai, 
Daimai), di seconda generazione (yinwei, yangwei) e di terza generazio-
ne (yin chiao, yang chiao) e della relazione tra i visceri e i meridiani cu-
riosi. Ogni canale viene affrontato con approfondimenti specifici sulle 
funzioni principali, ideogrammi, modalità di localizzazione dei punti di 
apertura e di chiusura, percorso, fisiologia e fisiopatologia dei meridiani 
stessi. Il testo è arricchito da un’ appendice in cui viene presentato il 
trattamento dei meridiani curiosi con lo Shiatsu.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2012 Cartonato 318 18.5 × 24.5 cm Professionisti 9788832128307 40.70 €

Le tipologie energetiche 
e il loro riflesso nell’uomo 
Fisiopatologia, clinica e terapia
Maurizio Corradin, Carlo Di Stanislao, Dante De Berardinis, 
Fabrizio Bonanomi

Il testo descrive lo studio dei 5 movimenti e delle tipologie relative a 
questa logica di osservazione dell’uomo, sia dal punto di vista teorico 
sia dal punto di vista pratico. La prima parte del libro è dedicata alla 
comprensione dei meccanismi energetici di base, della loro “logica” e 
delle loro alterazioni in modo da individuare queste ultime prima di una 
loro trasformazione in una patologia “occidentale”. La seconda parte 
del libro, dedicata alla clinica e caratterizzata da un taglio essenzial-
mente pratico, presenta innumerevoli tabelle di semplice lettura dove 
si trovano le più frequenti e comuni patologie che colpiscono le logge 
energetiche e i rimedi per il loro trattamento.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2011 Cartonato 724 21.6 × 27.5 cm Professionisti 9788832128147 104.50 €
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Pediatria in medicina cinese 
Elisa Rossi

I bambini si ammalano facilmente, ma con altrettanta prontezza rispondono 
all’intervento terapeutico. La medicina cinese ha un’efficacia molto alta in condi-
zioni sia acute che croniche ed è in grado di rendere disponibili risorse importanti 
per una crescita più armonica e più ricca. Questo libro si rivolge ad agopuntori e 
operatori che vogliono approfondire la pediatria in medicina cinese. La trattazio-
ne, che presuppone la conoscenza della MTC presenta: fisiopatologia, eziologia 
e semeiotica in pediatria; punti principali di agopuntura, metodi e localizzazio-
ni del tuina pediatrico, metodiche complementari; inquadramento diagnostico 
e trattamento dei quadri principali; elementi di alimentazione e prevenzione. Il 
DVD allegato introduce alcuni esempi di trattamento con agopuntura, e mostra 
le localizzazioni e i metodi del tuina pediatrico.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2010 Cartonato 298 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128628 77.00 €

Manuale didattico 
di agopuntura
Fondamenti, fisiopatologia, diagnosi, 
terapia
Carlo Di Stanislao, Rosa Brotzu

Questo testo riassume la decennale esperienza degli autori nel campo delle Me-
dicine alternative e in particolare in quello dell’Agopuntura. Esso consta di una 
serie di capitoli, scritti in modo estremamente orientato alla pratica e all’appli-
cazione clinica delle informazioni, che presentano i fondamenti della Medicina 
Tradizionale Cinese, l’eziologia e la diagnosi in MTC con i relativi schemi gene-
rali di trattamento. Il capitolo conclusivo, molto interessante, presenta invece 
l’applicazione pratica di quanto descritto con l’illustrazione di alcuni casi clinici 
che gli autori hanno avuto modo di incontrare nell’esercizio della loro professio-
ne. Il volume risulta un utile distillato dell’esperienza degli autori, preparato a uso 
degli studenti delle scuole di Agopuntura ma anche dei professionisti del settore.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2008 Cartonato 430 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128260 70.00 €

Agopuntura cinese
Giorgio Di Concetto, Lucio Sotte, Lucio Pippa, Ettore De Giacomo, Carlo Maria 
Giovanardi, Camillo Schiantarelli, Pietro Quaia. A cura di Lucio Sotte

È il terzo volume della collana “Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese”, a 
cura di Lucio Sotte, che trova il suo razionale nell’approfondito studio della medi-
cina cinese nella sua totalità e nei suoi diversi comparti. Il terzo volume è dedicato 
all’Agopuntura cinese. Esso raccoglie i contributi di molti autori e collaboratori 
che sono tra i massimi esperti italiani ed utilizzano questa metodica di terapia da 
molti anni in Occidente. Il testo quindi pur restando assai  fedele alla tradizione 
classica cinese, è arricchito dai frutti dell’esperienza ultratrentennale di didatti-
ca, pratica clinica, incontro e confronto con la biomedicina maturata dai suoi 
autori. Accanto alle tematiche classiche che rispecchiano la volontà di riportare 
fedelmente in Occidente il sapere dell’antico pensiero medico cinese, il volume 
affronta infatti con determinazione l’argomento degli aspetti biomedici e della ri-
cerca clinico-sperimentale in agopuntura con il preciso obiettivo di far incontrare 
le due tradizioni mediche per il bene dei pazienti. La trattazione è accompagnata 
da un vasto apparato iconografico creato appositamente per quest’opera.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2007 Cartonato 704 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128239 110.50 €

Fondamenti di agopuntura 
e medicina cinese
Lucio Sotte, Emilio Minelli, Carlo Maria Giovanardi, Annunzio Matrà, 
Camillo Schiantarelli. A cura di Lucio Sotte

È il primo volume della collana “Trattato di Agopuntura e Medicina Ci-
nese”, a cura di Lucio Sotte, che trova il suo razionale nell’approfondito 
studio della medicina cinese nella sua totalità e nei suoi diversi compar-
ti. Questo primo volume è dedicato ai fondamenti della Medicina Cine-
se e alla descrizione dei suoi principi di anatomofisiologia, eziopatoge-
nesi, patologia generale e diagnostica differenziale. Un grande spazio è 
dedicato a portare il lettore all’integrazione delle medicine attraverso la 
peculiare ricostruzione della modalità di applicazione del ragionamento 
analogico-simbolico al fenomeno salute-malattia e alla capacità della 
Medicina Cinese di contestualizzare i fenomeni organici, dando grande 
rilievo agli elementi psichici e ambientali nell’eziopatogenesi e nello 
sviluppo dell’evento morboso.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

2° 2006 Cartonato 719 21.6 × 27.5 cm Professionisti 9788832128703 102.50 €
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Semeiotica cinese
Massimo Muccioli, Lucio Pippa, Renato Crepaldi, Angelo Matteucci, Umberto 
Mazzanti, Sotirios Sarafianos. A cura di L.Sotte

È il secondo volume della collana “Trattato di Agopuntura e Medicina 
Cinese”, a cura di Lucio Sotte, che trova il suo razionale nell’approfondi-
to studio della medicina cinese nella sua totalità e nei suoi diversi com-
parti. Il secondo volume è dedicato alla Semeiotica Cinese ed insegna 
come interpretare segni e sintomi di malattia secondo l’approccio della 
MTC attraverso l’osservazione, l’auscultazione, la palpazione e l’interro-
gatorio del paziente. Il procedimento diagnostico cinese è differente e 
complementare a quello occidentale moderno che privilegia sofisticate 
indagini biochimiche, cellulari e strumentali. Proprio questa diversità, 
insieme con le possibilità di integrazione tra i due metodi, è fondamento 
dell’importanza di questo volume. Largo spazio è  dedicato in particolare 
all’approfondimento dei due procedimenti più importanti della diagnosti-
ca cinese: l’ispezione della lingua e la palpazione del polso radiale, anche 
attraverso immagini iconografiche di sostanziale importanza.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

2° 2006 Cartonato 308 21.6 × 27.5 cm Professionisti 9788832128529 66.00 €

La medicina energetica
Marco Montagnani

Questo testo vuole rappresentare un valido strumento per tutti coloro che si oc-
cupano, a vario titolo, di discipline che coinvolgono l’energia qi della tradizione 
orientale. Il libro si suddivide in diverse parti dove si affrontano: la storia e la 
filosofia della cultura collegata al mondo del Taoismo e della pratica del qigong; 
una rapida ma utilissima panoramica delle basi e delle regole fondamentali della 
MTC; la spiegazione del qigong, comprensiva di un’intera forma terapeutica cor-
redata di immagini cinetiche, energetiche e tabelle di applicazione terapeutiche; 
l’alimentazione osservata dai due punti di vista opposti, quello ultrascientifico del-
la psiconeuroendocrinoimmunologia e quello dell’energetica orientale. L’opera si 
contraddistingue per la sua semplicità e facilità di apprendimento, qualità indi-
spensabili per coloro che si avvicinano per la prima volta a questo meraviglioso 
mondo. Pratica e teoria vengono affrontate in modo chiaro al fine di rendere 
quest’opera utilizzabile come libro di testo formativo.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2005 Cartonato 552 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128499 67.00 €

Le metafore del corpo 
dal simbolo alla terapia
Percorsi integrati di medicina naturale
Carlo Di Stanislao

La continua evoluzione delle tecniche moderne e la sempre maggiore in-
fluenza che i fattori economici hanno sul settore sanitario danno origine a 
una sempre più ampia separazione della medicina dalla cultura del mondo 
e dalle idee delle persone presso cui la medicina stessa viene esercita-
ta. L’interesse che lega gli uni agli altri, invece, dovrebbe essere l’essenza 
della medicina, delle motivazioni dei medici, dei bisogni dei malati, del-
la ricerca. Per esercitare una buona Medicina bisogna tenere insieme le 
motivazioni culturali che la sottendono con le persone che l’esercitano e 
con i malati, ricordando che è inutile parlare della struttura psicosomati-
ca dell’uomo dimenticandosi della dimensione relazionale dell’esistenza. 
L’autore ci mostra che la medicina è una sintesi di arte e scienza; disci-
plina, ma anche impegno concentrato sul singolo, sull’uomo, sul malato.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2004 Cartonato 427 18.5 × 24.5 cm Professionisti 9788832128291 52.50 €

Il trattato degli otto canali 
straordinari
Mei Jianhan, Yang Yuhua. A cura di Alessandra Gulì

La spiegazione più chiara del ruolo dei canali straordinari si trova in un 
testo del primo secolo, il Nanjing, che rispondeva alle “difficoltà” del sa-
pere medico del tempo. Da allora, questo tema è rimasto una delle pagine 
più affascinanti e al tempo stesso più oscure della MTC.  Chiunque si sia 
avvicinato in maniera profonda all’agopuntura ha colto la complessità 
e la problematicità dell’argomento, ma anche la potenziale, prodigiosa 
ricchezza di tali strutture nel campo della diagnostica e della terapia. Que-
sto trattato espone in maniera completa l’importanza degli otto canali 
straordinari e del loro utilizzo in terapia. I canali straordinari producono 
preziose risorse vitali che aiutano il malato in maniera sostanziale. Il libro 
è una pietra miliare nella conoscenza degli otto canali straordinari.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2003 Cartonato 348 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128468 54.50 €
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Shen 
Aspetti psichici nella medicina cinese: 
i classici e la clinica contemporanea
Elisa Rossi

Shen è più di un libro di agopuntura o di un manuale clinico per il trattamen-
to dei disturbi psichici: collegando esperienza clinica personale e impegno 
profondo nello studio dei classici, l’autrice ha creato un modello che mostra 
come sviluppare la medicina cinese in Occidente. Attraverso un’esposizione 
dettagliata dello sviluppo dei concetti di malattia e degli approcci terapeu-
tici, ricavati da un vasto studio di fonti classiche, il lettore viene coinvolto 
nella problematicità dei disordini psicospirituali considerati all’interno della 
medicina cinese. L’intento è di rivedere, collegare e approfondire gli aspetti 
della medicina cinese in cui la componente psichica è particolarmente rile-
vante. Ampio spazio viene dedicato ad altri autori, esperti in vari settori, per 
arricchire il testo principale con contributi diversi.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2002 Cartonato 486 18.5 × 24.5 cm Professionisti 9788832128635 72.00 €

Medicina cinese:
la radice e i fiori
Corso di sinologia per medici 
e appassionati
Giulia Boschi

Questo testo, pensato per medici e terapeuti, costituisce un’utile intro-
duzione alla cultura cinese anche per amatori e appassionati ed è un aiu-
to concreto nel superare le barriere linguistiche e culturali che pregiu-
dicano uno studio verace ed efficace della Medicina Cinese, finalmente 
reinserita nel suo quadro di riferimento storico e filosofico. La trattazione 
comprende un’introduzione generale alla cultura cinese, concetti cardine 
della Medicina Cinese, elementi di approfondimento epistemologico. Le 
ricchissime citazioni, i puntuali riferimenti bibliografici a opere occiden-
tali, il taglio umanistico e antropologico, la trattazione lineare e succinta 
di argomenti complessi rendono il volume un’opera unica nel panorama 
delle pubblicazioni in lingua italiana.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

2° 2003 Cartonato 552 18.5 × 24.5 cm Professionisti e amatori 9788832128109 45.70 €

Le basi della terapia 
in agopuntura 
e farmacologia cinese
Giorgio Di Concetto

Giorgio Di Concetto è uno tra i pionieri dell’agopuntura in Italia. Nel libro, la 
clinica e la terapia sono affrontate insieme ad una minuziosa analisi dei sintomi e 
dei segni; ogni manifestazione patologica viene descritta nel suo formarsi e nel suo 
evolversi. Di notevole valore è l’impostazione e lo spazio dedicato alle otto regole 
terapeutiche, spesso trascurate in altri testi, qui trattate in maniera estesa. La par-
te dedicata alla medicina generale risente fortemente dell’esperienza accumulata 
dall’Autore in tanti anni di attività: spiccano la pragmaticità e l’essenzialità delle 
strategie terapeutiche scelte, ma anche l’aspetto “manuale” dell’agopuntura che si 
concretizza in una corretta infissione e manipolazione dell’ago.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2002 Cartonato 507 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128246 80.50 €

Maurizio Corradin, Carlo Di Stanislao, Maurizio Carlo Parini

La preparazione e la formazione dei praticanti di Shiatsu sono note-
volmente cambiate negli ultimi anni. Elementi guida nella stesura 
del libro sono stati gli stimoli e le indicazioni acquisite dagli autori 
grazie al continuo contatto con gli allievi e gli operatori in vent’anni 
di insegnamento nel campo dello shiatsu e della medicina cinese. La 
completezza dell’opera, la chiara esposizione e l’efficace suddivisione 
degli argomenti rendono il testo utile sia per lo studente sia per il pro-
fessionista. Un ausilio fondamentale è costituito dalla descrizione del 
trattamento impostato non solo dal punto di vista sintomatologico, ma 
anche tenendo conto dei più comuni squilibri energetici a monte, che 
causano disagio o dolore. I due volumi sono arricchiti da tre mappe 
a colori in formato poster che riassumono le informazioni relative ai 
punti e ai meridiani principali individuati sul corpo umano.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2001 Cartonato Vol. 1: 502 - Vol.2: 1388 21.6 × 27.5 cm Professionisti 9788832128284 189.50 €

Medicina tradizionale cinese 
per lo Shiatsu e il Tuina
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Agopuntura 
Evidenze cliniche e sperimentali aspetti 
legislativi e diffusione in Italia
FISA. A cura di Giovanni Battista Allais, Carlo Maria Giovanardi, 
Roberto Pulcri, Piero Ettore Quirico, Marco Romoli, Lucio Sotte

Il testo rappresenta la posizione ufficiale della Federazione Italiana delle 
Società di Agopuntura (FISA). Non ha scopi didattici ma solo infor-
mativi, contiene studi e documenti che stabiliscono quali siano i limi-
ti e i campi d’azione di questa medicina, chiarisce come l’agopuntura 
debba essere integrata con la moderna medicina, ribadisce infine che 
non esistono medicine alternative ma piuttosto metodiche valutabili 
scientificamente secondo i modelli della medicina basata sull’eviden-
za. Dalla lettura di questo volume i medici che vogliono interessarsi 
all’agopuntura potranno trarre un’ampia conoscenza della sua validità e 
della sua scientificità, ormai documentata da numerosi lavori clinici o 
rigorosamente sperimentali.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2000 Cartonato 169 17.0 x 24.0 cm Professionisti 9788832128338 26.00 €

Biotipologia 
La scienza dell’individualità umana
Corrado Bornoroni

Il testo di Corrado Bornoroni è uno studio interdisciplinare della De-
stinatari umana che si prefigge di creare categorie costanti per la cono-
scenza e il trattamento degli individui. In esso vengono esaminati det-
tagliatamente gli aspetti morfologici e vitalistici delle diverse tipologie, 
prendendo in esame parametri neuro-psico-immuno-endocrinologici e 
psicocomportamentali, quali la vitalità, la sensibilità, la motricità e l’at-
tività, l’emotività, l’intelligenza, ecc. La traccia costante che si eviden-
zia è quella di una sistematicità nella presentazione delle diverse tipolo-
gie, e la fatica dell’autore viene premiata da una fluida e comprensibile 
correlazione tra un modello e l’altro, sempre mantenendo coerente la 
visione olistica che pervade tutta l’opera.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2000 Cartonato 317 18.5 × 24.5 cm Professionisti 9788832128086 71.00 €

Manuale di agopuntura
Peter Deadman, Mazir Al-Khafaji, Kevin Baker. A cura di Graziella Rotolo, 
Giulio Picozzi

Questo manuale affonda le sue radici nella tradizione classica dell’ago-
puntura cinese, che si è enormemente diffusa nel “mondo occidentale” 
nel corso degli ultimi trenta-quarant’anni, e costituisce un testo origi-
nale, unico e sempre attuale per chi non può accedere direttamente ai 
testi cinesi. Infatti, accanto alla descrizione puntuale dei percorsi dei 
canali principali e secondari e alla localizzazione dei punti di agopuntu-
ra, illustrati in modo chiaro e preciso, per ciascun punto vengono ripor-
tate le azioni, le indicazioni e le combinazioni che si trovano nei testi 
classici cinesi, molti dei quali tradotti per la prima volta direttamente 
dalla lingua originale. Nei commenti ai punti vengono analizzate tutte 
le informazioni raccolte per comprendere come un punto vada trattato 
nella pratica clinica.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2000 Cartonato 674 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128185 142.50 €

Moxibustione 
I principi fondamentali e la clinica
Nicolò Visalli, Roberto Pulcri

La moxibustione, parte importante della medicina tradizionale cinese, è 
un importante metodo di prevenzione e cura delle malattie già in voga 
più di duemila anni fa, nell’antica Cina. Si avvale dell’uso di diversi 
farmaci e di materiale combustibile che produce fumo, che vengono 
pressati, avvicinati e bruciati sui punti di agopuntura o sulle zone affet-
te. Questo trattato sulla moxibustione contiene le esperienze dirette e le 
ricerche personali degli autori, che qui presentano in modo succinto ma 
chiaro i fondamenti classici della MTC, i princìpi generali della moxi-
bustione e i suoi vari metodi, e infine numerosi casi clinici.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2000 Cartonato 240 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128765 48.00 €
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La diagnosi in agopuntura 
auricolare
Marco Romoli

Questo testo fornisce a medici e terapeuti un modello diagnostico inno-
vativo, che va quindi ad incrementare il valore dell’agopuntura auricola-
re. A differenza di altri libri impostati solo sulla terapia e il trattamento 
personalizzato dei pazienti con l’agopuntura auricolare, questo testo si 
distingue per il risalto dato alle possibilità diagnostiche offerte dall’esa-
me dell’orecchio. La missione di questo lavoro è stata infatti quella di 
validare la metodologia diagnostica auricolare inserendo, dove possibile, 
elementi di analisi statistica dei risultati ottenuti  analizzando i dati di più 
di 5000 pazienti raccolti nell’arco di almeno venti anni.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2015 Cartonato 327 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128598 59.00 €

Studi sui polsi
Li Shen-qing, William Morris. A cura di Attilio Bernini, Camillo Luppini

Questo testo costituisce una guida sui polsi nello stile di Li Shi-zhen, che 
ha l’obiettivo di fornire una comprensione approfondita delle 27 immagi-
ni dei polsi. Lo scopo è trasmettere ai lettori conoscenze dettagliate sulla 
forma, la forza e la velocità dei polsi e su ciò che questi diversi segni 
possono indicare. Esso contiene: illustrazione del polso normale; istruzio-
ni sull’approccio alla diagnosi pulsologica; chiare immagini dei polsi con 
spiegazioni e analisi; descrizione dei 27 polsi e delle tipiche combinazioni 
di polsi di Li Shi-zhen; studi di casi della Dinastia Qing con un commento 
sui risultati della diagnosi pulsologica.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2014 Cartonato 166 18.5X24.5 cm Professionisti 9788832128369 34.80 €

Leggere il volto secondo la 
medicina tradizionale cinese
Lillian Bridges. A cura di Giulio Picozzi, Lucrezia Vatrini

La diagnosi del volto è un argomento che normalmente non viene affrontato nei 
corsi di formazione in Agopuntura, Farmacoterapia Cinese e Tuina ma che ha una 
storia tradizionale e ben documentata in Cina e può offrire un valido contributo 
per la formulazione di una diagnosi o, più semplicemente, per capire meglio la 
natura delle persone. In questo testo, Lillian Bridges trasmette con entusiasmo e 
disponibilità tutto ciò che ha appreso dalla tradizione di famiglia e che ha integra-
to con svariati anni di studi e attenta osservazione. Il testo parte da una visione 
d’insieme e quindi analizza il volto nei suoi particolari mettendoli in relazione a 
segni del carattere e a possibili patologie presenti, passate e future.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2006 Cartonato 235 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128116 43.00 €

La diagnosi in medicina 
tradizionale cinese 
e la terapia delle patologie più comuni.
Mao Dexi. A cura di Lucio Pippa, Renato Crepaldi

Questo libro è la versione italiana dell’opera realizzata dal Professor 
Mao Dexi, nella traduzione di due medici italiani che sono diventati 
suoi discepoli. Il volume, che presenta la traduzione italiana del testo 
a fronte dell’originale cinese, ha un taglio divulgativo, di facile com-
prensione e sintetico ma è frutto di una lunga esperienza ed è puntuale 
nel rigore scientifico. Presenta i quattro metodi diagnostici in MTC, la 
differenziazione delle sindromi secondo vari criteri e il trattamento di 
alcune patologie più comuni. Completano il testo un atlante a colo-
ri sulla diagnosi della lingua, un’appendice sugli schemi dei polsi e gli 
elenchi delle formule e dei farmaci citati nel testo, con indicazione dei 
rimedi reperibili in Italia.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2015 Cartonato 472 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128413 67.00 €
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La diagnosi attraverso 
l’esame della lingua in 
medicina tradizionale cinese
Giovanni Maciocia. A cura di Carlo Maria Giovanardi

La diagnosi attraverso l’esame della lingua è una parte essenziale della semiologia 
tradizionale cinese. La validità di tale metodo diagnostico risiede nella sua sem-
plicità e immediatezza: l’esame di questo organo dà un quadro chiaro del proces-
so patologico principale in atto, anche quando gli elementi a disposizione sono 
complessi e contraddittori. Questa presentazione sistematica della diagnosi della 
lingua è un importante contributo alla trasmissione delle conoscenze mediche dal 
mondo orientale a quello occidentale. Il testo, che riporta casi clinici corredati di 
fotografie a colori, costituisce una guida importante alla pratica clinica.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 1997 Cartonato 202 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128383  56.00 €

Atlante ragionato 
dell’esame della lingua
in medicina cinese
Barbara Kirschbaum. A cura di G. Rotolo, G. Picozzi 

Lo scopo del testo è dimostrare l’importanza della diagnosi linguale in 
medicina cinese. Le condizioni energetiche di un paziente infatti si pos-
sono vedere nella forma e nel colore della lingua, e una patologia che 
si sta sviluppando si riflette nel cambiamento di queste caratteristiche. 
Benché vi siano in medicina cinese molte valide tecniche diagnostiche, 
l’uso della diagnosi linguale, specialmente in associazione alla diagnosi 
del polso, costituisce uno degli strumenti più importanti. Questo atlante 
è un libro di consultazione e una guida alla diagnosi utile allo studio sia 
per principianti che per terapisti esperti, e può costituire un inestimabi-
le aiuto nella pratica quotidiana.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2002 cartonato 240 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128352 85.50 €

La diagnosi in medicina 
cinese
Giovanni Maciocia. A cura di Massimo Muccioli

Nella pratica clinica, l’aspetto più delicato è quello della diagnosi. La terapia 
ne è solo conseguenza e può essere facilmente individuata, appresa e appli-
cata. La diagnosi no: è un’arte fatta di deduzione, intuizione, osservazione, 
sintesi, collegamenti, sapere. Il sapere necessario alla diagnosi è vasto, come 
incredibilmente vasto e articolato è questo testo di Giovanni Maciocia che 
colma uno spazio di apprendimento e consultazione sino ad oggi non acces-
sibile. Il volume è estremamente chiaro e articolato, perché chi lo ha scritto 
conosce e pratica la medicina cinese, ne conosce difficoltà e sfumature, sa 
come muoversi nell’intricato labirinto della diagnosi e – per questo – sa trac-
ciare un percorso per chi deve apprenderne l’arte.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2005 Cartonato 1218 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128376 181.00 €
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Agopuntura in oncologia
Carlo Moiraghi, Paola Poli 

Questo libro tratta l’importanza della complementarietà delle medicine 
in campo oncologico. Affronta la diagnostica secondo l’agopuntura della 
malattia oncologica. Approfondisce la patogenesi oncologica, partendo 
dall’importante campo dell’embriologia MTC. Sono poi riportati studi 
medici osservazionali ed il razionale del metodo di trattamento dei malati 
oncologici con agopuntura secondo il Metodo ALMA-AGOM.

Agopuntura in emergenza
Carlo Moiraghi, Paola Poli 

Curare in emergenza con gli aghi, in luoghi colpiti da cataclismi e paesi disagiati e 
poveri. Un prontuario, un vademecum per agopuntori corredato di note pratiche, 
approfondimenti teorici, specifiche scelte terapeutiche. Un diario di esperienze 
cliniche vissute in Nepal e in India, video e tante immagini; pagine accessibili a 
tutti, medici e non medici, agopuntori e non agopuntori. Un cammino all’interno 
dell’agopuntura dai suoi simboli al suo profondo valore terapeutico nelle emer-
genze e, attraverso l’agopuntura, un viaggio nei mondi degli ultimi, nei territori 
lontani e vicini del bisogno. Una guida al volontariato medico con agopuntura, 
preziosa risorsa antica ancora efficace ed attuale. Dove i farmaci mancano, con 
una minuta scatoletta di cartone zeppa di aghi monouso curi cento persone, quale 
che sia la sciagura, quali che siano le malattie di cui soffrono. Secoli addietro 
innumerevoli medici scalzi cinesi percorsero queste strade di umanità. Il DVD 
contiene foto e video delle esperienze, e mostra così la realtà umana e operativa 
dell’agopuntura in emergenza.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2016 Cartonato 391 18.5 x 24.5 cm Professionisti, amatori 9788832128000 47.00 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2017 Cartonato 404 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128482 62.00 €

Manuale di agopuntura
e tecniche correlate
in medicina estetica
Carlo Maria Giovanardi, Umberto Mazzanti, Massimiliano Baccanelli, 
Maria Letizia Barbanera, Alessandra Poini, Lucio Sotte

Scritto da medici agopuntori e da medici specializzati in chirurgia este-
tica, questo libro tratta dell’efficacia dell’agopuntura e di altre tecniche 
correlate di medicina tradizionale cinese nel trattamento del viso e delle 
altre parti del corpo soggette a invecchiamento e a patologie della pelle. 
Il testo indica anche le possibilità e le vie di intervento con tecniche di 
trattamento MTC complementari all’agopuntura: moxa, coppette, gua-
sha, martelletto a fiore di pruno, fitoterapia, auricoloterapia, dietetica.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2018 Cartonato 211 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128789 68.00 €

Curare l’ansia
con l’agopuntura
Dalla medicina tradizione cinese alle 
neuroscienze: sinergia tra sistemi di cura 
Giuseppe Fatiga 

Curare l’ansia con l’agopuntura è innanzitutto un testo scientifico. In-
tento dell’autore è quello di produrre un manuale di agopuntura ma 
soprattutto di presentare un modello di cura rigoroso e credibile per il 
trattamento dei disturbi d’ansia. Il filo conduttore del libro è la ricerca 
di un’integrazione tra i concetti millenari della MTC e le recenti ac-
quisizioni scientifiche nel campo dei disturbi d’ansia, senza dimenticare 
la Clinica Psichiatrica e la Psicoterapia. Il testo si rivolge in primis agli 
agopuntori, ma anche a tutti i medici e psicologi interessati a conoscere 
un altro metodo di cura dell’ansia con cui eventualmente integrare i 
loro interventi.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2017 Cartonato 189 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128321 38.00 €
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Infertilità di coppia
e procreazione assistita
Tecniche di agopuntura e medicina 
cinese
Franco Cracolici, Chiara Riviello

L’infertilità, sia femminile sia maschile, rappresenta un problema in for-
te crescita e una delle grandi sofferenze della nostra società. Le disci-
pline della ginecologia e del trattamento dell’infertilità sono all’avan-
guardia per quanto riguarda l’integrazione tra la medicina occidentale 
e quella cinese. Quest’opera è stata pensata per fornire stimoli e sugge-
rimenti pratici agli operatori medici e paramedici, che sostengono le 
coppie coinvolte in un progetto di procreazione, attraverso un testo che 
racchiude in sé tutta l’esperienza clinica dei due autori che operano nel 
settore ormai da molti anni.

L’articolazione 
temporo-mandibolare
I DTM secondo valutazione tradizionale 
e integrata con medicine non 
convenzionali
Francesco Deodato, Carlo Di Stanislao, Roberto Giorgetti

In questo testo gli autori trattano con rigore scientifico le attuali conoscenze 
in ambito gnatologico e posturale, integrandole con quanto hanno svilup-
pato e approfondito in moltissimi anni di ricerca universitaria e di libera 
professione. Oltre a descrivere eventuali ausili terapeutici nelle patologie 
dell’articolazione temporo-mandibolare e più in generale dei disordini cra-
nio-cervicali, il testo dà un contributo sostanziale nel campo della diagnosti-
ca differenziale. Una dettagliata sequenza di casi clinici e un ampio supporto 
iconografico rendono il testo, ben fondato scientificamente, molto gradevo-
le alla lettura e allo stesso tempo chiaro anche per operatori meno esperti.

Esperienze cliniche 
in agopuntura dell’addome 
e dell’ombelico
Gemma D’angelo

In questo testo, l’autrice introduce il lettore alla teoria e alla pratica delle meto-
diche dell’addominoagopuntura, che consente di trattare con successo pazienti 
resistenti alle tradizionali terapie e affetti da patologie osteoarticolari, e dell’om-
belicoagopuntura, che invece si basa su una descrizione complessa del rapporto tra 
uomo e natura. L’autrice descrive la sua esperienza nell’utilizzo clinico e presenta 
protocolli clinici con le differenti possibilità terapeutiche, suddivisi in una sezione 
di base, che comprende protocolli applicabili a più patologie, e in una sezione 
specialistica, dove le patologie sono differenziate secondo la clinica.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2016 Cartonato 181 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128178 36.80 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2014 Cartonato 443 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128161 65.00 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2005 Cartonato 639 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128215 169.50 €

Agopuntura per l’insonnia 
Sonno e sogni in medicina cinese
Hamid Montakab. A cura di Filippo Castrovilli

Un testo pratico, ricco di suggerimenti e con numerosi esempi clinici, 
che presenta nuovi strumenti di valutazione, molto semplici ed effica-
ci, per inquadrare e trattare i disturbi del sonno, in particolare attraver-
so un peculiare utilizzo dei meridiani straordinari e dei relativi punti xi. 
L’insonnia e i disturbi del sonno affliggono il 30-40% della popolazione 
adulta dei Paesi industrializzati e fino al 25% dei bambini, influenzando 
l’attenzione e la memoria, causando stress emotivo e fisico, aumentando 
il rischio di depressione, di patologie cardiovascolari, di ipertensione e di 
altri disturbi. La trattazione si sviluppa con grande equilibrio sullo stretto 
confine esistente fra tradizione e modernità e affronta un tema complesso 
come quello dei disturbi del sonno attraverso un convincente approccio 
scientifico senza mai intaccare la poesia e la profondità spirituale dei testi 
classici cinesi.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2016 Cartonato 153 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128505 37.50 €
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Ostetricia e ginecologia 
in medicina cinese
Giovanni Maciocia. A cura di Carlo Maria Giovanardi

Il testo tratta in maniera sistematica molte patologie ostetriche e gine-
cologiche, presentandone l’eziologia, la patogenesi e la classificazione 
per sindromi con i relativi trattamenti agopunturali e erboristici. Inoltre, 
presenta numerosi casi clinici esemplificativi che permettono di com-
prendere la differenza fra conoscenza teorica e pratica clinica quotidiana. 
Ogni sindrome viene considerata anche dal punto di vista prognostico, 
indicando  possibilità di successo, tempi e metodiche più adatte al tratta-
mento, possibili modificazioni del quadro clinico nel corso della terapia e 
successivi aggiustamenti della stessa.

Analisi di 40 casi trattati in Occidente
Hugh MacPherson, Ted J. Kaptchuk. A cura di Lucio Sotte

Gli autori di questi casi clinici sono personalità di rilevo e pionieri del 
trasferimento della medicina dell’Asia Orientale in Occidente. La descri-
zione di questi incontri clinici tra paziente e professionista offre un’im-
magine vibrante dell’espansione in corso della medicina orientale oltre i 
suoi confini geografici naturali, e raffigura in modo efficace la sua nuova 
struttura e le diversità della sua applicazione clinica. Gli autori di queste 
storie vere dimostrano anche che il viaggio verso Occidente ha fornito 
alla medicina orientale l’opportunità di raggiungere una nuova maturità e 
un genuino universalismo.

Manuale di dermatologia 
in medicina cinese
Shen De-Hui, Wu Xiu-Fe, Nissi Wang. A cura di Carlo Di Stanislao

Il testo presenta i metodi di cura della dermatologia in MTC, partendo dalle ori-
gini risalenti al periodo della dinastia Shang (1700-1100 a.C.) fino ad oggi. Esso 
presenta l’eziologia e i principi di diagnosi secondo i metodi della medicina cinese, 
indicazioni sulla differenziazione dei casi clinici e un’analisi di alcune specifiche 
patologie dermatologiche, strutturate secondo le categorie della medicina occi-
dentale. Il libro tratta l’interessante confronto delle terapie tradizionali e occiden-
tali. In appendice alcune indicazioni di agopuntura in dermatologia inserite dal 
curatore all’edizione italiana. 

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 1997 Cartonato 430 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128208 69.00 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2002 Cartonato 1044 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128390 171.50 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 1998 Cartonato 450 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128406 79.00 €

Agopuntura e tecniche 
complementari in medicina 
dello sport
Luciano Belotti, Roberto Favalli, Paolo Ferrari, Antonio Losio, 
Alberto Marino, Paola Nasta, Sergio Perini. A cura di Sergio Perini

Il testo curato da Sergio Perini, psicoterapeuta e coordinatore del corso 
di perfezionamento teorico-pratico in “Agopuntura e Medicina dello 
Sport” della facoltà di Medicina dell’Università di Brescia, offre un’op-
portuna integrazione tra le tecniche ortopedico-riabilitative della medi-
cina occidentale e la MTC. L’autore si pone l’obiettivo di favorire una 
maggiore capacità professionale, diagnostica e clinica del medico che si 
appresta a trattare gli atleti.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2001 Cartonato 258 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128550  51.00 €
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Agopuntura
I punti essenziali
Philippe Sionneau. A cura di Roberto Gatto, Catia Trevisani

Questo testo, di uno dei più noti agopuntori occidentali, autore di nu-
merose e conosciute pubblicazioni in lingua francese, presenta uno per 
uno i 155 agopunti più utilizzati nella pratica secondo l’esperienza e il 
parere dell’autore. Per ciascuno di questi vengono fornite la localizza-
zione, le indicazioni e le funzioni terapeutiche, le principali applicazioni 
cliniche, le associazioni e le particolarità. L’autore, profondo conosci-
tore della lingua e della cultura cinese, fa riferimento diretto a testi 
originali, classici e contemporanei, spesso estranei ai circuiti editoriali 
“da esportazione”, rendendo quest’opera una novità e una risorsa in un 
panorama editoriale che tende a riferirsi sempre alle stesse fonti. Questo 
testo, per il taglio eminentemente pratico, sarà utile tanto a chi sta ap-
prendendo l’agopuntura quanto a chi la pratica già da anni. 

La scelta dei punti efficaci 
in agopuntura
Shudō Denmei. A cura di Giulio Picozzi

Un libro facile da leggere e da comprendere, ricco di informazioni e 
di valore clinico inestimabile, grazie alla natura innovativa del lavoro 
di Shudō Denmei e alla sua chiarezza. In questo libro l’autore descrive 
numerosi punti, indicando diverse localizzazioni tipiche in cui ottene-
re una reazione profonda alla palpazione, e cita diversi testi storici e 
moderni per illustrare la probabile origine di tali proposte.  L’autore 
descrive inoltre sia la sua esperienza nella ricerca di questi diversi punti, 
sia la qualità delle differenti reazioni, soffermandosi su quelle che a suo 
parere sono le migliori tecniche di trattamento e specifica le condizioni 
mediche generalmente associate a esse.

Localizzazione e infissione 
dei punti di agopuntura
Schede e video dei 100 punti più utilizzati
Piero Ettore Quirico

La localizzazione e l’infissione del punto costituiscono un momento 
essenziale della terapia tramite Agopuntura. Le manovre di loca-

lizzazione richiedono l’esecuzione di precisi movimenti da parte 
dell’agopuntore, sono assai diverse per ciascun punto ed anche la 
metodica di  infissione varia a seconda della direzione e profon-
dità di puntura e del tipo di sensazione evocata. Questo DVD, 
con circa tre ore di video relativi alla localizzazione e all’infissione 

dei 100 punti più utilizzati nella comune pratica clinica, fornisce 
all’Agopuntore un supporto visivo essenziale per integrare e fissare 

le nozioni apprese sui testi, nel corso delle lezioni teoriche e delle eser-
citazioni pratiche.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2009 Cartonato 852 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128673 85.50 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2005 Cartonato 266 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128666 40.80 €

Edizione Anno Formato Isbn Prezzo consigliato

1° 2015 DVD 9788832128581 47.50 €

Punti e meridiani di agopuntura
Vol.1: Testo Atlante - Vol.2: Indicazioni cliniche

Piero E. Quirico, Tiziana Pedrali 

Opera costituita da due volumi: il primo è un testo-atlante a colori, il se-
condo presenta in pratiche schede le indicazioni cliniche, sia nel campo 
della Medicina Occidentale che in quello della Medicina Tradizionale 
Cinese. Nei testi sono descritti tutti i canali principali e secondari, i 361 
agopunti dei canali principali e 50 punti Extra. Di ciascun punto ven-
gono illustrati: nome, localizzazione, metodo di infissione, modalità del 
De Qi e indicazioni cliniche. Per quanto riguarda lo studio dei principali 
agopunti, sono riportate le sezioni anatomiche tratte da autorevoli testi 
pubblicati in Cina. In considerazione dei suoi contenuti chiari ed esau-
rienti, quest’opera costituisce uno strumento importante per l’apprendi-
mento e l’aggiornamento nella disciplina dell’Agopuntura.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

3° 2013 Cartonato Vol. 1: 376 - Vol.2: 237 19.5 x 27.0 cm Professionisti 9788832128574  114.50 €
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Manuale di agopuntura
Schede dei punti 
Cofanetto con 398 schede
Peter Deadman, Mazir Al-Khafaji, Kevin Baker. A cura di Graziella Rotolo, 
Giulio Picozzi

Il cofanetto contiene una scheda per ogni singolo punto di agopuntura. 
Ogni scheda è strutturata in modo da contenere: il disegno della parte 
anatomica interessata, la descrizione della localizzazione dello specifico 
punto, con  annotazioni relative, le modalità di puntura e le eventuali 
precauzioni da prendere nella fase di inserimento dell’ago, la descrizione 
delle azioni conseguenti all’inserzione dell’ago e le principali applicazioni 
cliniche. Sono inoltre presenti due schede riassuntive dei nomi dei punti 
di agopuntura, una scheda che riporta le misure, cun, una scheda che de-
scrive sinteticamente le direzioni di puntura, due schede relative a loca-
lizzazione e puntura, e infine tre schede di glossario dei termini utilizzati.

Mappe dei punti in MTC
Maurizio Corradin, Carlo Di Stanislao

Le tre mappe a colori in formato poster riassumono le informazioni re-
lative ai punti e ai meridiani principali individuati sul corpo umano 
rappresentato in vista frontale, laterale e dorsale. Sul lato sinistro di 
ciascuna mappa sono inoltre riportate le principali funzioni e utilizzi in 
patologia per ciascun meridiano, nonché le sigle OMS e francesi. Sul 
lato destro delle mappe compaiono invece le azioni relative ai punti di 
comando, ai punti specifici e ad altri punti particolarmente importanti. 
• Mappa 1. Punti sulla superficie anteriore del corpo: meridiano del 
Polmone, Stomaco, Milza, Rene, Ministro del cuore, Fegato, Ren Mai.
• Mappa 2. Punti sulla superficie laterale del corpo: Grosso Intestino, 
Milza, Cuore, Rene, Vescica Biliare, Fegato.
• Mappa 3. Punti sulla superficie posteriore del corpo: Grosso Intestino, 
Intestino Tenue, Vescica, Meridiano del Triplice Riscaldatore, Meridia-
no della Vescica Biliare, Du Mai (Vaso Governatore).

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2000 Box 398 11.0 x 15.5 cm Professionisti 9788832128192 71.00 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2001 - 3 70 x 100 cm Professionisti, Amatori 9788832128130 € 35.90

3
Poster Combinazione dei punti 

in agopuntura
Jeremy Ross. A cura di Carlo Maria Giovanardi

La scelta della combinazione dei punti di agopuntura rappresenta il mo-
mento finale del processo diagnostico e terapeutico del medico agopun-
tore, il momento in cui il medico deve tradurre in una serie di punti gli 
elementi diagnostici raccolti durante l’anamnesi e l’esame obiettivo del 
paziente. Questo libro è una guida e un contributo per condurre il me-
dico agopuntore ad una scelta dei punti corretta ed efficace, attraverso 
l’esposizione e l’analisi delle principali teorie. 

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 1999 Cartonato 541 21.6x27.5 cm Professionisti 9788832128604 116.50 €
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Yangqi qigong 
Ma Xuzhou, Giulia Boschi

I DVD Video Yangqi qigong presentano in modo chiaro ed efficace tre 
delle tecniche di qigong più diffuse in Italia, descritte e interpretate dalla 
Maestra Ma Xuzhou sulla base delle antiche tradizioni. Si tratta del qi-
gong per il rafforzamento della vista (jianmugong), dei sei suoni-mantra 
(liuzijue) e dell’aureo classico del lavaggio dei midolli (xisui jinjing), che 
hanno, tra l’altro, diversi punti in comune tra loro (posizione di parten-
za, regolazione del respiro e posizione di chiusura). Queste tre tecniche 
servono tutte a sostenere il qi degli organi, a liberare i meridiani e a mi-
gliorare la capacità di adattamento all’ambiente naturale e all’ambiente 
sociale; inoltre aiutano la prevenzione e stimolano le capacità di recu-
pero. Se praticati correttamente e con costanza sono molto efficaci per 
migliorare il benessere e la qualità della vita.

1) jianmugong
Il primo DVD è dedicato al qigong per il rafforzamento della vista (jian-
mugong) e presenta un metodo centrato sulla vista per rinforzare l’orga-
nismo. La tecnica si basa sulla teoria cinese secondo cui gli occhi sono in 
stretta relazione con tutti gli organi interni e con i meridiani.

2) liuzijue
Il secondo DVD è dedicato ai sei suoni (liuzijue), una tradizione delle 
antiche pratiche di lunga vita cinesi. Utilizza sei diversi suoni che grazie 
alla posizione di labbra, lingua e denti permettono di influenzare la circo-
lazione del qi nel corpo umano per nutrire gli organi interni.

3) Xsui jinjing
Il terzo DVD è dedicato all’esercizio del classico aureo del lavaggio dei 
midolli (xisui jinjing), anche detto midollo d’oro, una tecnica antica che 
serve a eliminare gli elementi patogeni da tendini, ossa e muscoli.

Edizione Anno Formato Isbn Prezzo consigliato

1° 2008 DVD 9788832128437 € 34.10

Edizione Anno Formato Isbn Prezzo consigliato

1° 2008 DVD 9788832128444 € 34.10

Edizione Anno Formato Isbn Prezzo consigliato

1° 2008 DVD 9788832128451 € 34.10

Ginnastiche cinesi qigong
Lucio Sotte, Lucio Pippa, Attilio Bernini, Ettore De Giacomo
 
Il volume presenta in modo chiaro ed efficace una sequenza di cinque 
serie di esercizi, descritti e interpretati sulla base delle antiche tradizioni 
e rivisitati alla luce delle conoscenze della medicina occidentale. Questa 
rivisitazione non ha lo scopo di dimenticare la tradizione o rinnegarla, ma 
vuole valorizzarla e ottimizzarla alla luce delle caratteristiche, necessità e 
disposizioni degli utenti cui questi esercizi si rivolgono: donne e uomini 
occidentali di qualunque età che desiderano introdursi alle ginnastiche 
mediche cinesi e approfondirle. Le sequenze degli esercizi sono il frut-
to dell’esperienza didattica condotta per anni in questo settore nei Corsi 
della Scuola Matteo Ricci come anche in ambiti didattici universitari. 
Il testo risulterà particolarmente utile per ogni medico, o operatore del 
settore, che sulla base delle proprie conoscenze di fisiologia e biomecca-
nica del movimento potrà individuare numerosi campi di applicazione di 
ordine preventivo, terapeutico o riabilitativo.

Taijiquan stile Chen Xiaojia 
e Qigong 
Arti tradizionali e mediche
Lucio Pippa, Carmela Filosa, Chen Peiju, Renato Crepaldi, Lucio Sotte

In quest’opera dedicata a Taijiquan e Qigong, gli autori hanno volu-
to attingere all’antica tradizione della cultura cinese per rendere evi-
dente l’importante contributo che queste “arti” forniscono per la ricer-
ca dell’armonia dello spirito e del corpo. La caratteristica che rende 
quest’opera estremamente interessante è il fatto che tutto ciò che vi è 
scritto è frutto dell’esperienza degli autori. Il DVD video che accompa-
gna il testo contiene le esecuzioni degli esercizi di Qigong (Wugong e 
Baduanjin), eseguiti da Carmela Filosa, e le tecniche e la sequenza della 
forma 20 del Taijiquan stile Chen Xiaojia, eseguita da Chen Peiju in 
modo da favorirne l’apprendimento.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2004 Cartonato 245 18.5 x 24.5 cm Professionisti, amatori 9788832128710 34.80 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2011 Cartonato 424 18.5 x 24.5 cm Professionisti, amatori 9788832128567 74.50 €
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Farmacologia cinese
Lucio Sotte, Massimo Muccioli, Lucio Pippa, Margherita Piastrelloni, 
Pietro Quaia, Emanuela Naticchi, Alfredo Vannacci. A cura di Lucio Sotte

È il quinto volume della collana “Trattato di Agopuntura e Medicina 
Cinese”, a cura di Lucio Sotte, che trova il suo razionale nell’appro-
fondito studio della medicina cinese nella sua totalità e nei suoi diversi 
comparti. Il volume è dedicato all’importante e vasto tema della Far-
macologia Cinese. Esso presenta una ricca selezione dei più importanti 
rimedi della farmacologia cinese e delle ricette più utilizzate. L’attenzio-
ne è stata rivolta ai rimedi maggiormente impiegati in Cina che sono 
disponibili anche nei paesi occidentali, sottolineandone sia lo scopo di 
cura sia il fondamentale valore energetico e preventivo. Il testo è una 
grande enciclopedia della più antica medicina orientale, ricca di tradi-
zione, esperienza e anche di scienza. 

Dietetica Cinese
Lucio Sotte, Massimo Muccioli, Margherita Piastrelloni, Annunzio Matrà, 
Attilio Bernini, Emanuela Naticchi. A cura di Lucio Sotte

È il sesto volume della collana “Trattato di Agopuntura e Medicina Ci-
nese”, a cura di Lucio Sotte, che trova il suo razionale nell’approfondito 
studio della medicina cinese nella sua totalità e nei suoi diversi compar-
ti. Il volume è dedicato al sempre attuale tema della Dietetica Cinese. 
In particolare il suo interesse risiede nel prestarsi a due differenti pos-
sibilità di lettura: quella specialistica del mondo accademico e medico, 
che può approfondire tutti gli aspetti scientifici dell’argomento, e quella 
più generale ma non meno accurata del lettore appassionato di medici-
na naturale e del cultore della cucina orientale, che possono qui trovare 
molte interessanti risposte alle loro domande sui criteri dell’alimenta-
zione cinese, sulle modalità di cottura in uso in questo lontano paese, 
sulla classificazione degli alimenti così diversa da quella della dietetica 
occidentale, sulle modalità di confezionamento di tisane, zuppe, vini 
medicinali.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2011 Cartonato 687 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128680 102.50 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2010 Cartonato 761 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128697  104.50 €

Guida ragionata all’uso 
delle piante medicinali 
nei disordini cranio-cervico-mandibolari
Francesco Deodato, Carlo Di Stanislao, Maurizio Corradin, 
Leonardo Paoluzzi, Roberto Giorgetti

In questa opera, la passione, la competenza, le capacità e l’esperienza degli au-
tori permettono di affrontare con rigore scientifico il complesso mondo del-
la Fitoterapia e il suo ricco patrimonio di pratiche terapeutiche applicandoli 
all’ambito della cura e della prevenzione dei disordini cranio-cervico-mandi-
bolari.  Questo testo può con facilità indirizzare verso approfondimenti dia-
gnostico-differenziali e terapeutici spesso estremamente importanti nella con-
siderazione “olistica” dell’assistito, al fine unico di comprendere come segni e 
sintomi “locali” possano derivare da alterazioni o disarmonie più “generali”. 
Obiettivo del testo è offrire una facile guida all’uso vantaggioso e consapevole 
di molti prodotti naturali, fornendo al lettore informazioni circa esperienze, 
considerazioni e modalità di utilizzo, oltre che di azione e interazione, di alcuni 
rimedi fitoterapici frequentemente utilizzati in un’ottica integrata. 

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2011 Cartonato 312 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128222  61.00 €

Fitoterapia Cinese
Rimedi e formule classiche, costituzioni 
e applicazioni cliniche
Graziella Rotolo 

Questo testo di farmacologia clinica cinese, basato sull’approccio costitu-
zionale ai rimedi e alle formule classiche, nasce per andare incontro alle 
esigenze di chi, pur con una conoscenza di base della fitoterapia cinese, ha 
difficoltà a utilizzarla nella propria pratica clinica. Le formule classiche, 
nate dall’esperienza clinica del proprio tempo e sperimentate e verifica-
te nei secoli seguenti, ancora oggi possono guidare nella pratica clinica 
quotidiana. In questo testo si introducono e descrivono le costituzioni 
di 25 rimedi e le formule classiche ad essi collegate, illustrate con figure. 
È possibile così riconoscere nei pazienti i quadri clinici, associarli alla 
formula adatta e, anche grazie alle dettagliate applicazioni cliniche, ogni 
malattia occidentale può essere affrontata con prescrizioni classiche diffe-
renti, confermando l’aforisma cinese “Una malattia 100 trattamenti, un 
trattamento 100 malattie”.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2016 Brossura 452 18.5 x 24.5 cm Professionisti, amatori 9788832128642 55.00€
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Fitoterapia
Principi di fitoterapia clinica 
tradizionale, energetica, moderna
Erus Sangiorgi, Emilio Minelli, Gabriela Crescini, Sandra Garzanti

Il libro è frutto del dibattito tra un approccio empirico tradizionale e un 
approccio scientifico alla fitoterapia, nel tentativo di trovare un’integra-
zione tra le due metodiche. Non può infatti andare perso il ricco patri-
monio presente negli erbari tradizionali e in alcuni codici interpretativi 
ma va altresì riconosciuta l’importanza delle informazioni che lo studio 
delle singole droghe attraverso il modello scientifico ha permesso di in-
trodurre. Per questo, il testo riporta una lettura e una documentazione 
d’uso delle piante sia da un punto di vista tradizionale sia da un punto 
di vista scientifico. L’opera, articolata e precisa, traccia per il lettore 
inesperto una via sicura e chiara per l’utilizzo di diverse erbe medicinali, 
mentre costituisce un utilissimo mezzo di consultazione per coloro che 
ne hanno già esperienza.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2007 Cartonato 574 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128475 81.50 €

Farmacologia cinese
Formule e strategie
Dan Bensky, Randall Barolet. A cura di Roberto Gatto

In questo testo gli autori illustrano la farmacologia cinese come è nata e 
come è a tutt’oggi largamente praticata in Cina. L’opera tratta in maniera 
approfondita 254 ricette descrivendone nome, fonte, componenti, meto-
di di preparazione, azioni, indicazioni, commenti, avvertenze, controindi-
cazioni, oltre ad una accurata analisi di come i singoli rimedi si associano 
nella ricetta. La farmacologia cinese si basa sul pensiero medico tradizio-
nale, le cui intuizioni sono state anche recentemente confermate dalla 
moderna ricerca farmacologica che ha investigato attentamente migliaia 
di rimedi della materia medica cinese. In quanto metodica terapeutica 
della medicina tradizionale cinese, questa farmacologia si fonda e realizza 
in una visione olistica dell’uomo e della malattia, e si rivolge al sostegno 
delle funzioni metaboliche e organiche della persona malata quale fonda-
mento per l’efficace cura del malanno che lo affligge.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 1999 Cartonato 570 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128048 130.00 €

Dietetica medica scientifica 
e tradizionale
Curare e prevenire con il cibo
Mauro Bologna, Carlo Di Stanislao, Maurizio Corradin, 
Carlo Maria Giovanardi, Umberto Mazzanti

Questo libro fa parte di un esperimento. Vuole essere un modesto con-
tributo per una ricerca in atto, che affianca metodologie e culture di-
verse in una singola opera, con il proposito di illustrarle e di stimolare 
riflessioni senza la pretesa di arrivare a conclusioni assolute. La ricer-
ca si propone un ampliamento delle conoscenze mediche in tema di 
alimentazione, tenendo conto di tutte le possibili fonti di conoscenza, 
sia quelle della medicina scientifica che quelle delle tradizioni mediche 
orientali e delle cosiddette medicine alternative o complementari.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 1999 Cartonato 600 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128079 69.50€



40

Shiatsu e Tecniche manuali

41www.noiedizioni.comNoi Edizioni Catalogo 2019 

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2011 Cartonato 397 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128314 101.00 €

Manuale di Tuina 
Fondamenti e strategie di trattamento
Lidia Crespi, Paolo Ercoli, Vito Marino. A cura di Paolo Ercoli

In che modo è possibile costruire delle sequenze di trattamento Tuina 
specifiche per ogni singolo caso? Come stabilire quali manovre utiliz-
zare e in quale ordine? Come e quando si inseriscono le tecniche com-
plementari in un trattamento?  Quali principi bisogna rispettare per 
costruire delle sequenze efficaci e corrette? Allo scopo di rispondere a 
queste domande gli autori hanno realizzato questo testo in cui presen-
tano, adiuvati dai video contenuti nei 3 DVD, un percorso didattico 
innovativo che guida il lettore alla comprensione delle strategie di trat-
tamento da adottare.

Gua Sha
Una tecnica tradizionale per la pratica 
moderna
Arya Nielsen. A  cura di Lidia Crespi, Paolo Ercoli

Il gua sha, tecnica terapeutica dell’Estremo Oriente, è conosciuto da 
molti operatori di tecniche manuali di medicina cinese e di altre tec-
niche orientali perché insegnato come “tecnica complementare” all’in-
terno di corsi di Tuina o Shiatsu; tuttavia pochi operatori lo utilizzano 
nei trattamenti e rari sono i medici agopuntori che lo integrano nel 
loro lavoro. Il testo di Arya Nielsen, unico in italiano a illustrare questa 
antica tecnica, è frutto di un immenso lavoro di ricerca e di meta-studio 
svolto dall’autrice nei principali database di studi in cui viene utilizzato 
il gua sha. Esso permette al lettore di capire quanto questa tecnica sia 
stata sperimentata e studiata in Cina e in occidente, e quali ne siano i 
maggiori ambiti di applicazione e di successo.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2016 Cartonato 158 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128543 34.40 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2017 Cartonato 263 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128734 34.00 €

Shiatsu 
La vita e i meridiani
Una risorsa energetico-filosofica
Andreana Spinola 

Questo testo è dedicato allo shiatsu chiamato e riconosciuto come Zen 
Shiatsu, o Shiatsu di derivazione Masunaga, o Shiatsu dei Meridia-
ni.  Esso consente di vedere la vita come guidata dai dodici meridia-
ni che, come costituenti di base, caratterizzano ogni persona, facendo 
essere ognuno la singolarità che è. L’autore ci guida nel meraviglioso 
mondo della complessità dove ogni cosa può essere l’una e l’altra e dove 
i paradossi sono di casa.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

3° 2012 Cartonato 437 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128055 85.00 €

Shiatsu
Teoria e Pratica
Carola Beresford-Cooke. A cura di Gianpiero Brusasco

In questo testo l’autrice con stile pacato ma che non tralascia alcunché, 
conduce il lettore all’anima dello Shiatsu, muovendosi dalla storia alla 
scienza moderna, dalla cura di sé agli strumenti del mestiere, sempre 
con pazienza e allegra praticità. Numerosi i rimandi poetici e psicologici 
che Carola Beresford-Cooke trae dai canoni della medicina tradizionale 
orientale, armonicamente mescolati con la sua considerevole esperienza 
personale. Per raggiungere questi risultati l’autrice ha affrontato i classici 
e ne ha valutato l’importanza, così da poter adattare la tradizione alle 
condizioni attuali. Il DVD allegato mostra le tecniche presentate nel libro 
e aggiunge padronanza e fiducia nei confronti delle tecniche illustrate.
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Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2008 Cartonato 143 16.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128758 20.10 € 

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2007 Cartonato 478 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128741 65.00 €

Strategie di Shiatsu
Mario Vatrini

Questo è un libro di strategie, vale a dire di comportamenti e atteggia-
menti per quanti considerino lo Shiatsu una disciplina evolutiva, piut-
tosto che una pratica paramedica intesa per la soluzione di problemi. 
L’intenzione dell’autore è di descrivere dei momenti di pratica dello 
Shiatsu in cui si possa trascendere il puro atto tecnico per arrivare a mo-
menti di consapevolezza personale. In questo senso, il libro si discosta 
dal filone manualistico con cui lo Shiatsu viene solitamente divulgato 
e mostra una sua specifica via di pratica, in modo peculiare e profondo.

Tecniche complementari 
sportive
Shiatsu e Medicina Cinese  in ambito sportivo
Stefano Bergamaschi, Marco Del Prete, Giorgio Ginelli, Emilio Tirelli, 
Stefano Tirelli. A cura di S.Tirelli

Stefano Tirelli è l’ideatore di una metodologia innovativa che applica allo sport 
tecniche naturali e di medicina alternativa. Questa metodologia integra tra loro 
tecniche quali Shiatsu, Agopuntura, Omotossicologia, Moxibustione, Mental 
training e le applica alla preparazione degli atleti e alla riabilitazione fisica. Questo 
volume intende presentare le Tecniche Complementari Sportive (TCS) ai pro-
fessionisti della preparazione atletica e per questo sono richieste al lettore alcune 
conoscenze fondamentali di fisiologia, biologia, psicologia e qualche principio di 
medicina orientale. Le TCS sono illustrate dal punto di vista teorico e, soprattut-
to, da quello pratico, con descrizione di tecniche ed esercizi e con i consigli di chi 
da anni applica con successo queste metodologie.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2004 Cartonato 584 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128611 67.50 € 

Basi di medicina cinese
e clinica di Tuina
Franco Cracolici, Vito Marino, Elisa Maria Rossi, Secondo Scarsella, 
Lucio Sotte, Tian Hong. A cura di Elisa Rossi

Questo manuale esprime l’esigenza di una collaborazione per uno studio 
serio e una diffusione competente della Medicina Tradizionale Cinese e 
del Tuina. Esso nasce dalla Federazione Scuole di Tuina e Qigong (FISTQ) 
come sostegno all’insegnamento diretto, con lo scopo di mettere a disposi-
zione uno strumento chiaro, esauriente e corretto comune alle varie scuo-
le. Il testo è impostato in modo da essere utile a chi studia e a chi esercita la 
medicina cinese, agopuntori e operatori tuina, e approfondisce in dettaglio 
i metodi di trattamento con tuina.

Massaggio 
e fisiochinesiterapia cinesi
Lucio Sotte, Lucio Pippa 

È il quarto volume della collana “Trattato di Agopuntura e Medicina 
Cinese”, a cura di Lucio Sotte, che trova il suo razionale nell’appro-
fondito studio della medicina cinese nella sua totalità e nei suoi diversi 
comparti. Il testo trova il suo razionale nell’approfondito studio della 
medicina cinese nella sua totalità e nei suoi diversi comparti.  È  un 
testo molto agile dedicato al Tuina, il Massaggio Cinese e alla Fisiochi-
nesiterapia Cinese. Dopo una parte iniziale dedicata ai principi generali 
della Medicina Cinese, la seconda parte del testo descrive nel dettaglio, 
con numerose illustrazioni, le varie metodiche di manipolazione utiliz-
zate in estremo oriente fornendo i criteri per il loro utilizzo in terapia 
con le relative applicazioni. Infine, la parte conclusiva è dedicata alla 
massofisio-chinesiterapia applicata allo sport, argomento raramente 
trattato con questo livello di approfondimento.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2009 Cartonato 286 21.6 x 27.5 cm Professionisti 9788832128727 44.60 €
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Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2008 Cartonato 363 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128277 62.50 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2002 Cartonato 343 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128093 61.50 €

Clinica di medicina 
omeopatica in dermatologia 
e allergologia
Carlo Di Stanislao 

L’obiettivo principale di questa monografia è quello di fornire linee 
guida di condotta pratica per l’impiego di rimedi omeopatici in cam-
po dermatologico e allergologico, considerando anche, in alcuni casi, 
l’integrazione con altre bioterapie (fitoterapia, oligoterapia, organote-
rapia, litoterapia). Il testo non vuole essere un trattato esaustivo ma 
piuttosto una sinossi sintetica e riassuntiva della pluriennale esperienza 
dell’autore, che da sedici anni utilizza questi rimedi, integrandoli a volte 
con terapie convenzionali e a volte con agopuntura e fitoterapia, nella 
gestione di pazienti con dermopatie o affezioni di natura allergica sia 
cutanea sia mucosale.

Manuale di farmacologia 
omeopatica
Corrado Bornoroni

Questo volume è il frutto di più di venticinque anni di esperienza clini-
ca dell’autore. Gli argomenti trattati riguardano trentatre farmaci ome-
opatici cosiddetti “policresti”, in quanto possiedono una vasta “patoge-
nesi sperimentale” e quindi un ampio spettro di azione terapeutica. Per 
rendere più facili l’apprendimento e la memorizzazione delle patogenesi 
e più pratica la consultazione del testo, lo studio di ogni farmaco è stato 
suddiviso in sette settori ognuno dei quali rappresenta un aspetto cono-
scitivo e un quadro indicativo della sostanza in studio.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2006 Cartonato 159 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128659 28.00 €

Omeopatia e ginecologia
Giuseppe Scaglione 

Omeopatia e Ginecologia è un testo interamente dedicato alla donna. 
L’autore, in modo sempre efficace e chiaro, affronta le patologie femmi-
nili e ne propone un trattamento omeopatico. Un’opera da leggere, con-
sultare e studiare, indirizzata sia ai medici sia ai farmacisti che vogliono 
approfondire le loro conoscenze in Omeopatia, ma anche semplicemen-
te alla donna che vuole saperne di più sulla “Medicina dei simili“. Il 
testo, di facile lettura è sempre immediatamente comprensibile e diviso 
in tre parti: una breve nota introduttiva, un elenco delle principali pa-
tologie in Ginecologia e Ostetrica e il loro trattamento omeopatico, un 
elenco di rimedi utili in Ginecologia.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2006 Cartonato 259 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128536 31.80 €

Omeopatia pediatrica
Paola Nannei, Giulio Viganò

Questo testo nasce dalla lunga esperienza professionale degli autori ed è 
il risultato di un lavoro durato quasi tre anni. Pensato per offrire a tutti 
coloro che ne sono interessati, medici ma non solo, l’opportunità di co-
noscere le applicazioni in ambito pediatrico della medicina omeopatica, 
il contenuto risulterà di sicuro interesse sia per i neofiti sia per chi già 
conosce la materia. Il volume si compone di due parti: nella prima sono 
illustrati in breve i principi generali su cui si fonda l’omeopatia e ne vie-
ne descritta una metodica di applicazione; nella seconda sono esaminati 
i rimedi omeopatici utilizzati più di frequente nelle singole patologie, 
sia nei casi acuti, sia in quelli cronici o recidivanti. Un testo utile nella 
scelta della forma terapeutica più efficace e un valido supporto per chi 
considera l’integrazione tra le diverse discipline mediche fondamentale 
per raggiungere quello che è lo scopo primario: il benessere del bambino.
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Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2019 Cartonato 804 21.6x29 cm Professionisti 9788832128017 158.00 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

2° 2015 Cartonato 1371 21.6 x 29.0 cm Professionisti 9788832128123 172.00 €

Manuale di medicina 
osteopatica
Johannes Mayer, Clive Standen. A cura di Diego Lanaro, Francesco Cerritelli

Si tratta di un compendio completo, che include differenti visioni filo-
sofico-scientifiche avvalorate da numerosi contributi dei più importanti 
osteopati internazionali. Il Manuale affronta gli importanti temi della 
storia e della filosofia osteopatica, per passare poi alle basi scientifiche 
riguardo alla fascia, all’embriologia, al sistema nervoso, alla meccano-
trasduzione, alla neurobiologia. È dato amplio spazio ai fondamenti del 
trattamento osteopatico, anamnesi, visita, diagnostica, strategie tera-
peutiche. Sono poi affrontati specifici temi quali l’osteopatia in pe-
diatria, in geriatrica, in psicologia, in reumatologia, in medicina dello 
sport, in terapia del dolore, in neurologia.

Fondamenti di medicina 
osteopatica
Anthony G. Chila. A cura di Marcello Luca Marasco, Riccardo Contigliani

Questa seconda edizione di Fondamenti di Medicina Osteopatica è stata 
profondamente rivista nella grafica e nei contenuti per continuare a 
essere il punto di riferimento più completo e aggiornato sulla Medicina 
Osteopatica. Scritto in collaborazione con l’American Osteopathic As-
sociation, questo testo illustra la teoria e la pratica della disciplina e la 
sua prima edizione è diventata negli anni un supporto irrinunciabile per 
professionisti e studenti di Osteopatia. Esso si concentra sul fornire una 
solida base e chiari esempi che illustrano come i medici osteopati ragio-
nino sui problemi delle persone che assistono. Numerose illustrazioni 
accompagnano il testo per mostrare le diverse tecniche di manipolazio-
ne che caratterizzano la pratica osteopatica moderna.

Osteopatia

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2000 Cartonato 346 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128024 53.00 €

La psicopatologia
nella prassi omeopatica
Volume 1
Jacqueline Barbancey. A cura di Nicolo’ Visalli, Roberto Pulcri

Quest’opera è composta da una raccolta di articoli, redatti dalla dot-
toressa Barbancey sia come dispense che per riflessione personale, nel 
corso di una ventina d’anni. L’autrice testimonia come, nella relazione 
medico-malato in psichiatria, i differenti tipi sensibili descritti dall’o-
meopatia corrispondano, a livello biologico, a dei modelli reazionali 
specifici e, a livello dello psichismo, a certe modalità di “essere al mon-
do”. In questo primo volume l’autrice tratta di omeopatia e psichiatria, 
studio clinico e indicazioni terapeutiche di alcuni rimedi omeopatici, 
psicopatologia e omeopatia, psicosomatica ed omeopatia.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2001 Cartonato 351 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128031  € 57.50 

La psicopatologia nella 
prassi omeopatica
Volume 2
Jacqueline Barbancey, a cura di Nicolo’ Visalli, Roberto Pulcri

In questo secondo volume l’autrice sviluppa, amplia ed arricchisce il già 
vastissimo campo della psicopatologia omeopatica, grazie alle sue pre-
ziosissime esperienze cliniche tuttora vive. Il testo è diviso in parti, che 
trattano di ritratti psicopatologici, psicopatologia dei bambini e degli 
adolescenti, espressioni psicopatologiche attuali, psicopatologia della 
senescenza e dell’invecchiamento.
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Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2015 Cartonato 258 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128420 53.00 €

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

3° 2012 Brossura 252 19.5 x 27.0 cm Professionisti, amator 9788832128512 51.00 €

Fondamenti di miofibrolisi 
integrata
Virginio Mariani, Giulio Picozzi 

Le tecniche manuali sono importante via di trattamento tradizionale, 
la Miofibrolisi Diacutanea Integrata è tecnica efficace che si inserisce 
in questi ambiti come metodica fondata sull’esperienza clinica più che 
trentennale di Mariani e Picozzi. Questo volume, illustrato con foto e 
disegni a colori, sviluppa i fondamenti della Miofibrolisi Integrata e ne 
introduce le basi per una pratica corretta, efficace e sicura. Un testo in-
dispensabile per quanti negli anni si sono formati in questa metodica e 
utile per chi intende rivolgersi al suo apprendimento nel modo corretto, 
facendo diretto riferimento ai suoi fondatori. 

Manuale professionale 
di Stretching
Tecniche di allungamento muscolare 
per applicazioni cliniche e sportive
Umberto Mosca

L’opera è un manuale pratico, di grande valore scientifico, che presenta 
lo stretching nella sua dimensione più completa, quale strumento per la 
cura del corpo, il miglioramento delle prestazioni fisiche, la terapia. Il 
testo, molto completo, parte dai principi di fisiologia muscolare e con-
trollo neuromuscolare e sviluppa un’analisi che si estende a molti gruppi 
muscolari. La lettura è facile e utile sia a figure professionali sia a lettori 
che desiderano approfondire l’argomento e prendere in considerazione 
i consigli forniti.

Edizione Anno Copertina Pagine Formato Destinatari Isbn Prezzo consigliato

1° 2000 Cartonato 324 18.5 x 24.5 cm Professionisti 9788832128062 55.50 €

Ossigeno-ozonoterapia
Comprensione dei meccanismi di azione 
e possibilità terapeutiche
Velio Bocci

L’ozonoterapia è ormai in uso da molti anni, con strumentazioni e me-
todi vari, in una quantità di malattie diverse e tra loro non correlate. 
L’autore con questo libro compie un serio sforzo per far conoscere a chi 
le usa le basi teoriche dell’ozonoterapia, per razionalizzarne l’impiego 
e per standardizzare su buoni livelli di efficienza metodi e apparecchi. 
Dal capitolo iniziale l’autore cerca di prendere per mano il lettore e di 
guidarlo attraverso la complessità dei problemi, cercando di dimostrare, 
laddove possibile, che l’ozono può essere un tossico controllabile tanto 
da diventare un farmaco.



Carlo Moiraghi

Il libro delinea un’ampia ricerca alla radice 
dell’esistenza e della vita muovendo dall’ance-
stro di questo nostro meraviglioso pianeta e di 

noi stessi. Supportata da evidenze oggettive, la 
prima parte del volume tratta della formazione della 

terra e propone un’originale teoria circa l’origine del pia-
neta e della vita terrestre. È questo il fulcro della secon-
da parte del libro che evidenzia le risonanze, vicinanze e 
distanze, similarità e le differenze, fra il macrocosmo, il 
pianeta terrestre, sistema solare, via lattea, da un lato, e il  
microcosmo, l’organismo vivente, dall’altro. Così, il filo 
maestro del libro sta tutto nell’inscindibile struttura duale 
dell’esistenza, manifestazione binomia ben chiarita dalle 
numerose citazioni presentate, appartenenti a ere e cultu-
re diverse, Genesi biblica e Apocalisse, Divina Commedia 
e Taotejing, per nominarne alcune. In questo millenario 
percorso, amplio spazio è riservato alle vestigia dei popoli 
antichi e ai resti archeologici delle loro culture, al mondo 
egizio anzitutto, che fu il primo portante dell’intera cul-
tura mediterranea e ben conosceva le sapienze sottili che 
tanto amiamo nelle tradizioni orientali. Si pone così una 
domanda  circa le evidenti somiglianze che accomunano 
le tracce preistoriche di circa tutte le tradizioni e l’innega-
bile similarità di reperti appartenenti a differenti culture 
arcaiche, le più distanti e diverse. A riguardo l’autore pro-
pone un’originale teoria circa l’evoluzione dell’umanità 
primeva e, localizzato il più arcaico insediamento della 
prima società umana, ne individua le seguenti vie migra-
torie che portarono agli insediamenti nei diversi conti-
nenti, un’ipotesi inusuale che si fa strada in noi facendosi 
in breve certezza nei cuori. 

Siddharta e il Sutra
di Diamante 
Carlo Moiraghi

È meglio ricevere un tesoro, accumulare beni, o essere un 
tesoro, realizzare il bene? 
 Sutra di Diamante.VI° sec. a C

Siddharta nacque nel 560 a C in Nepal a Kapilavastu 
nella dinastia dei Gautama, della stirpe dei Sakya. Visse 
giovinezza, matrimonio, paternità nell’ovattato sfarzo re-
gale. Lasciata la reggia paterna alla ricerca della propria 
strada si fece asceta della foresta. Abbandonato anche 
questo cammino Sakyamuni, la Luce dei Sakya, realizzò 
la Via di Mezzo, conseguendo l’Illuminazione e divenne 
così Buddha.  
Questo libro ne racconta la nascita, la vita e l’insegna-
mento, e ne presenta e commenta una importante le-
zione, il Sutra di Diamante, Vajrachchedica Sutra in 
sanscrito, Jingangjing in cinese, sommo paradigma della 
carità umana. È alta voce buddhista, Prajaparamita, let-
teralmente Sapienza che conduce oltre l’altra sponda.  
L’autore suggerisce come interpretare questo antico Di-
scorso nel mondo odierno e   comprendere in che cosa 
queste saggezze possano venire in aiuto anche a noi, uo-
mini di oggi. Proprio a noi infatti oltre duemilacinque-
cento anni or sono queste preziose  parole di compassione 
furono in speciale modo dedicate. 
Il libro termina con la proposta di una antica fattiva pra-
tica esperienziale, oltre alla lettura del Sutra che rappre-
senta certo la pratica esperienziale più elevata.  

Collana tratti
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