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Rivista tecnica d'elettricitá 1901
Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali 1944
Il secolo 20. rivista popolare illustrata 1924
Rivista Quaderni Ibero Americani n. 102 - Dicembre 2011
Domus 1990
Giornale di medicina militare 1882
Viaggiare con la parola AA. VV. 2010-07-20T00:00:00+02:00 1058.25
Rivista marittima del Lloyd Austriaco Pietro Brunelli 1853
Rivista periodica dei lavori della I.R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova 1856
Sull' Ecclisse totale di sole del 22 Dicembre 1870 visibile in Sicilia. Risultamenti di calcoli esposti agli
amatori di astronomia Angelo AGNELLO 1870
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Essential Jujutsu and Kyusho. Edizione 2017 rivista e aggiornata George Marisson 2017-09-04
Sintetica descrizione degli elementi essenziali del Jujutsu e del Kyusho, con una proposta di semplici
tecniche di difesa personale, nei casi più comuni di aggressione. Edizione 2017, rivista e aggiornata.
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Chinese medicine for all Lucio Sotte 2020-08-22 This volume is meant to present acupuncture and
Chinese Traditional Medicine to the non-experts, that is, to the many of our patients who want to delve
deeper into the techniques of therapy they are being treated with and all those who wish to understand
the fundamental aspects of this extremely ancient science which is becoming more and more
widespread across the western world. Covering the very long history of Chinese medical tradition from
the dawn of civilization to the present day, the volume will disclose its core principles: the doctrines of yinyang and the Five Movements, the theory of organs, viscera and meridians, and that of qi, blood and
organic liquids, relating them to the period in which they appeared for the first time to later become an
integral part of medical knowledge. By following this historical and temporal approach, the reader will be
gradually introduced to the anatomical description of human organism and its functioning, the causes of
disease and their mode of operation, the study of signs and symptoms and, eventually, a diagnostics

system classifying pathologies according to very different criteria than those employed in biomedicine.
The last part of the volume is dedicated to the description of the numerous therapy techniques of
Chinese medicine, which are divided into three groups: external techniques, internal techniques, and
techniques that are neither internal nor external. External techniques act from the outside and are based
on the stimulation of the acupuncture points and their meridians. In addition to acupuncture, also
moxibustion, cupping therapy, massage and physio-kinesiotherapy, electropuncture, laserpuncture,
magnetopuncture and chimiopuncture will be presented. Internal techniques act from the inside and
presuppose the assumption of substances through food; they include dietetics and pharmacology. The
latter takes advantage of the pharmacological action of a great many natural medicinal substances,
thousands of which are listed in the recently published Pharmacopoea Sinica. Techniques that are
neither internal nor external include medical gymnastics such as Qigong and Tai Chi, the so-called
psychophysical disciplines, which use movements based on the theory of meridians and harmonize them
with breathing phases and mental focusing through a sort of autogenic training.
Rivista geografica italiana e Bollettino della Societa di studi geografici e coloniali in Firenze 1896
L'altro lato del Paradiso Alberto Paleari 2018-09-28T00:00:00+02:00 Numerosi viaggi letterari ha
intrapreso Alberto Paleari in oltre tre decenni dedicati alla scrittura e alla pubblicazione di libri spesso
eterogenei, ogni volta sorprendenti e apprezzati da un pubblico avvolgente. La sua voce antiretorica,
ironica e controcorrente, capace di creare mondi che molto dicono del loro autore, ha rivelato un
percorso esistenziale del tutto originale. Al centro sempre la montagna, fedele compagna di una vita. In
L'altro lato del paradiso, Paleari compie un passo ulteriore, ancora più alto e ambizioso: qui la
Valgrande – l'area di natura selvaggia più vasta d'Italia, tra il Lago Maggiore e la Val d'Ossola – è lo
specchio nel quale egli ritrova se stesso. Una natura rigogliosa, ostile, ferina, solitaria e mutata nel
tempo, come testimoniano le infi nite tracce dell'antica civiltà di boscaioli e allevatori che l'ha abitata. «La
prima volta che vidi la Valgrande, sono sicuro che fu dall'alto, ancora da bambino, quando con mio
padre salii il Monte Zeda da Piancavallo». Storie sconosciute, ritratti di personaggi mitici del luogo, la
guerra partigiana, le vecchie guide alpine, le avventure rocambolesche di un alpinismo di ricerca: catene
di associazioni che conducono il lettore in un fl uire continuo, appassionante, fi no all'ultima pagina.
Paleari scava memorie private e collettive di un mondo a sé, offrendoci il libro della sua vita.
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Rivista italiana di ottalmologia 1912
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