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The life and artistic activity of Marie Logoreci as
remembered by her colleagues. This books is
translated in three languages including English,
Italian, and Albanian.
From the mid-sixteenth century onwards, the Italian
Protomedicato tribunals, Colleges of Physicians, or
Health Offices (jurisdiction varied from state to state)
required charlatans to submit their wares for
inspection and, upon approval, pay a licence fee in
order to set up a stage from which to perform and
sell them. The licensing of charlatans became an
administrative routine. As far as the medical
magistracies were concerned, charlatans had a
defineable identity, constituting a specific trade or
occupation. This book studies the way charlatans
were represented, by contemporaries and by
historians, how they saw themselves and, most
importantly, it reconstructs the place of charlatans in
early modern Italy. It explores the goods and
services charlatans provided, their dealings with the
public and their marketing strategies. It does so from
a range of perspectives: social, cultural, economic,
political, geographical, biographical and, of course,
medical. Charlatans are not just some curiosity on
the fringes of medicine: they offered health care to
an extraordinarily wide sector of the population.
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Moreover, from their origins in Renaissance Italy, the
Italian ciarlatano was the prototype for itinerant
medical practitioners throughout Europe. This book
offers a different look at charlatans. It is the first to
take seriously the licences issued to charlatans in
the Italian states, compiling them into a 'charlatans
database' of over 1,300 charlatans active throughout
Italy over the course of some three centuries. In
addition, it makes use of other types of archival
documents, such as trial records and wills, to give
the charlatans a human face, as well as a wide
range of artistic and printed sources, not forgetting
the output of the charlatans themselves, in the form
of handbills and pamphlets.
Uso preponderante di Internet e sistemi e-Care nel
management sanitario contemporaneo. Reti
sanitarie come nuovo scenario dell`assistenza
pubblica e privata. Necessita' di nuovi modelli
sanitari regionali maggiormente adeguati alla rete.
The theme of suicide was of paramount importance
in Italy in the long nineteenth century, from the
French revolution to the outbreak of World War I. A
number of writers, intellectuals, politicians, and
artists wrote about suicide, and a very high number
of people killed themselves, for several reasons.
There were suicides for love and for homeland,
suicides for despair, and suicides for ennui. In Italy,
once a very traditional, Catholic country, where
suicide was very uncommon and rarely treated as a
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subject of moral theology or literature, it suddenly
became extremely widespread. This book provides
the first interdisciplinary account of this
phenomenon, taken from several angles, including
literature, the arts, politics, society, and philosophy,
as well as sociology. Its authors rank among the best
international specialists on suicide, and the figures
dealt with include major intellectuals and writers
such as Ugo Foscolo, Emilio Salgari, Giuseppe
Pellizza da Volpedo, Giacomo Leopardi and Carlo
Michelstaedter.
1922-1944 the author claims that all disease is one
entity and is caused by wrong living - The breaking
of the laws of health. the hygienic system is not a
system of medicine - it does not pretend to cure, but
it permits nature to cure. Remove the cau.
Un manuale facile da usare, da consultare al
momento del bisogno, una porta d’ingresso per il
paziente e per il medico, affinché possano
comprendere con maggiori strumenti, correlati tra
loro, il meraviglioso universo nel quale e attraverso il
quale raggiungere la totale conoscenza di sé,
dell’altro e del mondo. La guida si divide in tre parti.
Nella prima si affronta il concetto di malattia, di
recupero della vera anima della medicina, intesa nel
suo senso più ampio, scrutando in breve la storia
dell’omeopatia e della sua farmacopea; la malattia
nella visione omeopatica secondo Paschero e la
storia del pensiero costituzionalista, l’esame e la
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comparazione di alcuni sintomi tra i diversi rimedi e il
loro uso nelle principali sindromi cliniche; lo studio
dei punti di Weihe, caro alla scuola del Duprat. Nella
seconda parte vengono descritti tutti i maggiori
rimedi omeopatici apparte-nenti al regno minerale,
vegetale, animale e al gruppo dei nosodi, non solo
nella chiave di lettura del simillimum, ma anche nella
visione analogica propria dell’Antroposofia.
Importantissimi infine, nella terza parte del volume, i
consigli terapeutici divisi per sintomi e per patologie.
Il medico di se stessoManuale pratico di medicina
orientaleFeltrinelli Editore
Il medico di se stesso è ormai un assoluto classico della
medicina orientale. Questa nuova edizione, la prima
autenticamente ricostruita a partire dagli appunti del
Maestro, è di fatto – per quantità ed entitàdelle modifiche
e degli ampliamenti – una versione completamente
nuova del libro. Un manuale per conoscere e capire il
nostro corpo, gli organi e le loro funzioni.
Un’esposizione chiara, corredata di disegni e ricette, per
raggiungere un perfetto equilibrio psico-fisico e
mantenersi in buona salute. Muramoto, in base al
principio che l’uomo nato libero dev’essere capace di
guarirsi da solo, spiega come affrontare l’autodiagnosi e
l’autotrattamento. I sintomi della malattia non vanno
combattuti sopprimendoli o nascondendoli, vanno invece
interpretati e compresi allo scopo di controllare e
migliorare le reazioni di difesa del corpo. I singoli organi
non vanno considerati separatamente né l’individuo va
scisso dalla totalità dell’ambiente in cui vive, poiché
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nella medicina orientale quel che conta è la sintesi, non
l’analisi. Di vitale importanza è poi l’alimentazione,
intesa come reciproco scambio fra l’uomo e gli elementi
vitali di cui si nutre, e la dieta è considerata l’unica vera
“medicina” preventiva. Le cure sono fatte con metodi
naturali (dieta, impiastri, decotti, tè ecc.), anziché
farmacologici, e mirano al duraturo ristabilimento
dell’equilibrio globale, non all’effimera “guarigione” del
singolo organo. Curarsi da soli implica quindi una diversa
visione del mondo, un concepirsi come organismi
completi che devono essere in armonia con il proprio
corpo, la propria mente e l’ambiente circostante.

La guarigione, la terapia, la cura dei malati, la
prevenzione, la funzione della ricerca e della tecnica.
Infine la voce dei doveri, dei principi morali, della
coscienza: l’arte medica nelle pagine di uno
scienziato filosofo.
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