La Farmacologia Cinese è la branca della medicina cinese che, accanto alla dietetica, riequilibra la persona tramite
l’impiego di sostanze naturali. La sua azione è potente ed efficace sia che venga usata da sola sia ad integrazione di altre
metodiche terapeutiche cinesi e occidentali. Per partecipare fruttuosamente è necessario possedere una buona
conoscenza delle basi teoriche della medicina cinese, fisiopatologia, diagnostica e clinica cinese. L’impiego dei farmaci
cinesi è legato al loro influsso sull’organismo umano alla luce della teoria degli organi e dei visceri e non alla conoscenza del
contenuto biochimico delle sostanze. È un dato di fatto che nella realtà europea i medici apprendono i fondamenti, la
fisiopatologia e la clinica della medicina cinese nei corsi di agopuntura. Partendo da questa considerazione, il nostro corso di
farmacologia intende valorizzare questo ampio corpus di conoscenze acquisite dagli allievi e innestarvi le conoscenze
farmacologiche specifiche, al fine di creare una visione più precisa, più ampia e più completa della medicina cinese, rafforzando al
contempo le conoscenze apprese nei corsi di agopuntura.
La Dr.ssa Youyou Tu, farmacologa alla China Academy of Chinese Medical Sciences di Pechino, è stata insignita del premio Nobel 2015
per la medicina per la sua scoperta dell’Artemisinina. Il contesto è quello della “medicina occidentale”, ma lo sviluppo del farmaco
deriva dalla farmacopea tradizionale cinese.
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I contenuti didattici del corso di farmacologia cinese sono finalizzati all'apprendimento dei
farmaci e delle associazioni di farmaci utili ad affrontare i vari tipi di squilibri energetici; a tale
scopo inizialmente si impareranno ad usare delle associazioni precostituite.
Lo scopo finale è quello di imparare ad adattare le associazioni fisse alla situazione energetica
unica e irripetibile di ogni paziente, in quel preciso momento della vita, modificandole
opportunamente per costruire una terapia su misura, sempre mobile e attenta alle necessità di corpo
e psiche.
Dal momento che la conoscenza di farmacologia cinese è finalizzata alla pratica ambulatoriale, la
parte teorica sarà arricchita dall'analisi di casi clinici per far crescere nei partecipanti capacità e
autonomia nella formulazione di ricette che, come un vestito su misura, rispondano alle problematiche
del paziente.
L'approccio integra criteri in uso nelle facoltà cinesi con criteri elaborati dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità e con le recenti acquisizioni scientifiche su efficacia clinica e tossicologia.
Il corso prevede l'attestato finale a seguito del superamento dell’esame al termine del biennio
e al raggiungimento del minimo di frequenza.
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CORSO BASE: 2 ANNI, A NUMERO CHIUSO
ORE DI LEZIONE: 192
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Rimedi naturali per un
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