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In primo piano

Lezione Magistrale del prof. Namkhai
Norbu a Bologna
Lo scorso sabato 11 settembre, presso l'Aula Magna
dell'Istituto di Anatomia Umana Normale della Facoltà
di Medicina di Bologna, il professor Namkhai Norbu ha
tenuto una Lezione Magistrale sulla Medicina Tibetana.
L'evento, organizzato dall'Associazione per la Medicina
Centrata sulla Persona Onlus è stato patrocinato, tra gli
altri, da S.S. Il XIV Dalai Lama, la Presidenza del
Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri, la Facoltà di
Medicina dell'Università di Firenze, l'Ordine dei Medici di
Bologna.
Il professor Norbu ha illustrato agli oltre quattrocento
partecipanti intervenuti i punti salienti della Medicina
Tibetana, che nasce come scienza autonoma nell'VIII
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secolo, integrando e armonizzando in una sintesi
originale e organica le conoscenze delle altre medicine
asiatiche e mediorientali, sulla base di un sistema
medico autoctono le cui origini risalgono a circa
duemila anni a.C.
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Di particolare interesse i presidi terapeutici della
Medicina Tibetana: dieta, norme comportamentali,
farmaci, massaggi, metodiche esterne e chirurgia. In
particolare la ricca farmacopea è composta da prodotti
complessi, ottenuti da fonti vegetali, minerali e animali,
preparati con tecniche specifiche. La medicina Tibetana
è scienza scritta e largamente documentata, anche in
molti testi e studi occidentali; è diffusa e praticata in
Tibet, Cina, India, Mongolia e Russia.
Di fronte al pericolo che la cultura tibetana, trasmessa
di generazione in generazione per migliaia di anni,
possa andare perduta, il Relatore ha concluso
sottolineando la necessità di promuoverne la
conoscenza e la salvaguardia.

Ricerca

Effetti dell'agopuntura sull'emodinamica
cerebrale
Gli autori di questo studio si prefiggono di investigare
gli effetti dell'agopuntura sul sistema nervoso
autonomo e sull'emodinamica cerebrale in soggetti
umani, utilizzando i dati raccolti con ECG, EEG e
spettroscopia NIR.
Gli studi effettuati in precedenza hanno evidenziato
che variazioni dell'attività parasimpatica erano correlate
al numero di sensazioni di de-qi segnalate dai pazienti
sottoposti ad agopuntura; questa attività autonomica
era inoltre dimostrata da variazioni spettrali nell'EEG. I
risultati sono consistenti con l'ipotesi che variazioni
autonomiche indotte dalla manipolazione con aghi
legata a sensazione percepibile di de-qi siano mediate
dal sistema nervoso centrale, e che abbiano un effetto
benefico sul dolore cronico attraverso l'inibizione
dell'attività nervosa simpatica. I risultati della
spettroscopia indicano che tale sitmolazione diminuisce
in modo significativo l'attività nell'area motoria
supplementare (SMC) e nella corteccia dorsomediale
prefrontale (DMPFC).
Basandosi su queste rilevazioni, gli studiosi hanno
valutato che l'iperattività nel SMC è associata con
distonia e dolore cronico, mentre quella nel DMPFC è
associata a varie patologie psichiatriche con disturbi
socio-emozionali, come la schizofrenia.
I ricercatori concludono sottolineando la possibile utilità
dell'agopuntura con sensazione di de-qi nel
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