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quando la malattia
è causata da uno
squilibrio energetico
Parla Giorgio Di Concetto: “Vi racconto la mia entusiasmante
esperienza professionale in agopuntura e medicina cinese”
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rovengo dalla categoria degli
anestesisti - rianimatori; dopo
anni di sala operatoria e di rianimazione, iniziai a chiedermi
come mai ero in grado di curare gravi
patologie, ma ero impotente di fronte
alla mia emicrania, un disturbo che mi
rendeva la vita difficile e che si risolse,
tuttavia, con alcune applicazioni d’agopuntura.
Da questa circostanza, iniziò un’esperienza professionale entusiasmante, caratterizzata da un salto qualitativo culturale, che mi spinse a praticare questa
tecnica terapeutica e a insegnarla ai colleghi desiderosi di apprenderla.
L’agopuntura fa parte della medicina
cinese; si tratta di una medicina diversa, che si basa su tre cardini terapeutici:
l’agopuntura, la farmacologia e la ginnastica medica. Non è alternativa alla medicina moderna, ma con essa integrabile.
è una medicina biofisica, basata sul concetto di energia: la malattia è perciò uno
squilibrio energetico.
La sua efficacia è riconosciuta da numerose pubblicazioni; è praticata anche

nelle strutture pubbliche e insegnata in
ambiti universitari.
L’agopuntura è indubbiamente il metodo più originale. Nel nostro organismo,
ci sono delle strutture energetiche di
conduzione (“canali” o “meridiani”).
Se l’energia è ostacolata nel suo percorso,
compare la malattia, che si manifesta frequentemente col dolore. Gli aghi, infissi
in punti strategici e opportunamente
manipolati, sono in grado di ripristinare
una corretta circolazione energetica.
La farmacologia cinese si sta diffondendo da alcuni anni in Europa; si basa, in
gran parte, sull’impiego delle erbe cinesi
(fitoterapia). Può essere impiegata insieme all’agopuntura o in sua sostituzione.
Le malattie che trovano più frequente
indicazione sono le seguenti: cefalee,
nevralgie facciali, reumatismi, ansia e
depressione, deficit immunitari, patologie da raffreddamento, turbe respiratorie
(bronchite, asma) e digestive (gastriti,
coliti).
è bene rilevare che la medicina cinese
combatte le cause delle malattie e non è
solo sintomatica.
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