Clive Witham

Il Libro della Medicina Orientale
Guida completa all'Autoguarigione

Macro Edizioni
Collana: Tecniche Corporee Macro
Isbn: 9788893192965
Pagine: 288 - Prezzo: € 19,50
Disponibile da: Gennaio 2018
“Gran parte della medicina che vediamo e di cui facciamo esperienza - che sia
nell’ambulatorio del nostro medico di base, nello studio di uno specialista o nel letto di un
ospedale - è l’esatto opposto di come vorremmo che fosse, nel caso dovessimo averne
bisogno in prima persona”.
La pensa così Clive Witham, autore di questo libro che intende essere una guida completa sulle
medicine tradizionali orientali, per analizzare i sintomi e curare gli effetti delle malattie più comuni.
Di facile consultazione, grazie a spiegazioni complete e illustrazioni molto chiare, permette a tutti di
riconoscere, comprendere e gestire segni e sintomi dei più comuni disturbi
Un esempio su tutti: l'agopuntura
Tanta gente vi si accosta solo alla fine di un lungo ed estenuante percorso di cura convenzionale non
andato a buon fine. Witham racconta come questi uesti pazienti abbiano visto prima un medico
generico, poi uno specialista, quindi un chirurgo, un fisioterapista e infine un chiropratico.
Sono stati sottoposti a esami del sangue e delle urine, a radiografie, ecografie, TAC e risonanze
magnetiche. Hanno percorso grandi distanze per avere un secondo parere da un altro dottore e
altri specialisti, quindi hanno dovuto ripetere radiografie, ecografie, TAC e risonanze magnetiche.
Hanno provato ogni tipo di farmaco prescritto da questi medici: antibiotici, antinfiammatori,
antidolorifici e sonniferi, compreso il Valium. E, alla fine, solo a quel punto, queste persone
varcano la soglia della clinica di Witham e lo implorano di curarle, dato che sono la loro ultima
speranza prima che si sottopongano a un intervento chirurgico estremo per rimuovere qualche parte
importante del loro corpo.
Il libro non intende assolutamente sostituirsi a un professionista di medicina orientale , da cui
recarsi di persona per avere una diagnosi e una cura specifiche. Il fattore umano è proprio uno
degli elementi di cui difetta la medicina moderna ed è l’ultima cosa che l'autore vuole eliminare dal
percorso di cura. Anzi, entrare in relazione con un’altra persona talvolta serve a identificare quegli
aspetti che ci riguardano e che noi stessi non riusciamo a vedere perché troppo ovvi.
Quindi, l'invito che fa l'autore è quello di farsi visitare da un esperto di medicina orientale, di
ottenere la diagnosi del proprio problema e di seguire i consigli professionali che verranno dati.
Inoltre, si potrà utilizzare questo libro per lavorare di concerto con il proprio medico.
CHI È L'AUTORE
Clive Witham, agopuntore diplomato, dirige una clinica di agopuntura in un'enclave spagnola nell'Africa
del Nord dove promuove i concetti di salute e di auto trattamento orientali. Si è formato in Regno Unito,
Cina, Thailandia e Giappone ed è anche membro del Consiglio di agopuntura britannico.
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