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La storia della medicina mostra come le società sono cambiate nel loro approccio alla
malattia dai tempi antichi ai giorni nostri. Le prime tradizioni mediche includono quelle
di Babilonia, Cina, Egitto e India. Gli indiani introdussero i concetti di diagnosi medica,
prognosi ed etica medica avanzata. Il giuramento di Ippocrate fu scritto nell'antica
Grecia nel V secolo a.C. ed è un'ispirazione diretta per giuramenti d'ufficio che i medici
giurano sull'entrata nella professione oggi. Nel Medioevo, le pratiche chirurgiche
ereditate dagli antichi maestri furono migliorate e poi sistematizzate in The Practice of
Surgery di Rogerius. Le università iniziarono la formazione sistematica dei medici
intorno al 1220 CE in Italia.
La medicina tradizionale cinese è una branca della medicina tradizionale che si dice sia basata
su oltre 3, 500 anni di pratica medica cinese che comprende varie forme di fitoterapia,
agopuntura, terapia a coppa, gua sha, massaggio (tui na), bonesetter(die-da), esercizio
(qigong) e terapia dietetica, ma recentemente influenzato anche dalla moderna medicina
occidentale. La medicina islamica preservò, sistematizzò e sviluppò le conoscenze mediche
dell'antichità classica, comprese le principali tradizioni di Ippocrate, Galeno e Dioscoride.
Durante l'era post-classica, la medicina islamica era la più avanzata al mondo, integrando i
concetti della medicina antica greca, romana e persiana e l'antica tradizione indiana
dell'Ayurveda, facendo al contempo numerosi progressi e innovazioni. La medicina islamica,
insieme alla conoscenza della medicina classica, fu in seguito adottata nella medicina
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medievale dell'Europa occidentale,dopo che i medici europei acquisirono familiarità con gli
autori mediciislamici durante il Rinascimento del XII secolo.
Dizionario di antichità sacre e profane, pubbliche e private, civili e militari comuni ai greci ed ai
romani giusta il metodo di Samuele Pitisco. Opera nuova di Andrea Rubbi15Milites templiil
patrimonio monumentale e artistico dei Templari in Europa : Perugia, Sala dei Notari, 6-7
maggio 2005Volumnia EditricePrediche e panegirici del p. m. Francesco VillardiNovelle
letterarie pubblicate in FirenzeLa Rassegna nazionalePensieri ed affetti sopra la passione di
Gesu Cristo per ogni giorno dell'anno ricavati dalla divina scrittura, e dai santi padri per opera
di fr. Gaetano Maria da Bergamo cappuccino tomo primo [-secondo]Pensieri ed affetti sopra la
passione di Gesù Cristo per ogni giorno dell'anno ricavati dalla Divina Scrittura, e dai Santi
Padri per opera di fr. Gaetano Maria da Bergamo cappuccinoApparato dell'eloquenza Italiana
...Dalla medicina tradizionale cinese ai tempi islamici medievaliCambridge Stanford Books
Copyright: 8ce4ab78b00dc0773da00bfc69f69b95

Page 2/2

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

