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Un nuovo libro sulla medicina cinese che va ad aggiungersi alle decine di
nuovi libri su una materia antica e studiata da millenni.
Sono encomiabili lo spirito e gli sforzi compiuti dall'autore nel cercare di fare
una classificazione completa, dettagliata e approfondita delle sindromi e
delle malattie secondo la MTC.
Oltre al quadro sintomatologico vengono aggiunte l'eziopatogenesi esaurien-
te e ragionata e la terapia con agopuntura e farmacologia cinese. L'autore ci
conduce per mano nell'affrontare il contorto labirinto delle sindromi con ter-
mini chiari e con un percorso logico. Ci aiuta ad approfondire i concetti base
della MTC, a capire l'evoluzione dei quadri sindromici tramite l'accurata
descrizione dell'eziopatogenesi e propone schemi terapeutici chiari e molto
dettagliati. Di tutti i punti e le erbe consigliate riporta le caratteristiche e i
meccanismi d'azione e le tecniche di manipolazione, senza così dover ricorre-
re alla consultazione di altri testi. Accurata e molto precisa la descrizione
delle otto regole terapeutiche, che non sempre sono riportate nei testi. È un
libro ben documentato, chiaro negli schemi terapeutici e dalla bella presenta-
zione, ma che richiede buone basi e conoscenze della MTC.
Di piacevole lettura ha l'indubbio merito di riuscire a spiegare la complessità
delle sindromi ma è necessaria una buona esperienza clinica per la consulta-
zione, poiché nelle descrizioni dei quadri sintomatologici delle diverse sin-
dromi è talmente dettagliato che spesso il lettore rischia di perdersi e di non
riuscire ad individuare il quadro che sta cercando. Un esempio per tutti la
classificazione delle cefalee: un vero record visto che l'autore ne individua
ben 16 tipi. L'opera è talmente permeata e strutturata sulla base delle sindro-
mi secondo la MTC che talvolta trascura come classificazione e a livello di
indice, quelle voci occidentali di disturbi o malattie che un giovane pratican-
te di MTC vorrebbe trovare velocemente. Ancora una volta purtroppo, dob-
biamo constatare che, nulla di nuovo viene aggiunto alla consolidata espe-
rienza millenaria della medicina cinese. (G.N.).
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