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niva trattata come una tradizione “popolare” orientale. Il suo 
impegno e la sua dedizione alla ricerca di ciò che conta per 
i pazienti hanno reso Arya Nielsen un’importante insegnante 
e leader nella nostra professione. Il suo libro è un altro esem-
pio di come si possa evitare che il pregiudizio, l’apparenza, le 
circostanze o le abitudini si frappongano fra noi e ciò che è di 
aiuto ai pazienti.

Questa seconda edizione è stata arricchita dagli ulteriori 
anni di ricerca e di pratica della dott.ssa Nielsen. È stata ag-
giunta una rassegna della letteratura, che colloca il gua sha 
all’interno del discorso medico sia in Oriente che in Occidente: 
questa terapia, infatti, ha una complessa storia transculturale. 
Inoltre, la dott.ssa Nielsen ha anche raccolto le ultime ricerche 
scientifiche, che dimostrano le proprietà anti-infiammatorie ed 
epatoprotettrici del gua sha.

La dott.ssa Nielsen ha reso un servizio straordinario nel 
portare a conoscenza di chi fornisce servizi sanitari una pratica 
che richiede così poca tecnologia e che ha così tante applicazio-
ni. La dott.ssa Nielsen continua a insegnarci che le terapie svi-
luppate nell’arco di secoli grazie alla normale consapevolezza 
sensoriale dell’uomo possono guidare la nostra ricerca, la no-
stra passione e la nostra compassione per trovare una risposta 
alle sofferenze umane.
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“Sedimentazione medica” è un’espressione usata per descrivere 
un processo in cui un residuo delle tradizioni colte del passato 
filtra fino alle classi più basse, dove rimane anche dopo che 
gli eruditi le hanno abbandonate (Starr 1982). Il gua sha, una 
tecnica terapeutica dell’Estremo Oriente che è stata etichetta-
ta come “tradizione popolare”, è un ottimo esempio di questo 
processo, in cui un importante trattamento medico viene per 
lo più dimenticato dai medici dell’élite ed è portato avanti, in 
assenza di professionisti, solo dalla gente comune e da opera-
tori della tradizione, nel momento in cui l’élite è assente. Agli 
eruditi non è mai piaciuto dover dipendere da tecniche dall’ap-
parenza semplice e poco sofisticata.

Arya Nielsen ha invertito il processo di “sedimentazione” di 
quest’importante tecnica. Grazie all’esame storico di testi me-
dici dell’Estremo Oriente, di documenti storici transculturali, 
di fonti accademiche contemporanee, di interviste a operatori 
anziani ancora in vita e grazie alla sua grande esperienza clini-
ca, Nielsen ha portato il gua sha al centro della pratica clinica 
della medicina orientale. Ha ritrovato una gemma preziosa che 
era andata perdutae che sarebbe potuta scomparire sotto il fan-
go dell’abbandono.

Arya Nielsen ha sempre partecipato ai movimenti per il 
salvataggio di quelle conoscenze e di quei metodi dal gran va-
lore potenziale, minacciati dalla disattenzione e dalle mode. 
La prima volta che l’ho incontrata, nel 1976, aveva appena 
comunicato a un’eminente scuola di medicina convenzionale 
che rinunciava a iscriversi per impegnarsi a tempo pieno nello 
studio dell’agopuntura e della medicina orientale. All’epoca, 
non erano in molti a sapere qualcosa dell’agopuntura, che ve-
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