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1.  Indici dei testi

1.1  Presentazione di Bianca e Peter

1.2  Tocco, parola, rimedio

1.3  Chi siamo

le nostre opere

Pagina: ChiSiamo... (sopprimi)

1. Prologo
2. Tramandare la Medicina popolare
3. Un sito è un impegno

3.1 Commenti
             

◦⦆─────⦅◦

1.4  LE NOSTRE CURE

risposte a frequenti domande

Pagina: Enciclopedia.NostreCure... (sopprimi)

1. Come si chiama la vostra terapia?
2. Come si configura in pratica la vostra terapia?
3. Quali malattie potete curare?
4. Chi viene da voi?
5. Non ci sono difficoltà nei confronti dei medici?
6. Che cosa sono i disturbi psicovegetativi?
7. Sono molti i vostri clienti che soffrono di disturbi psicovegetativi?
8. Vi sono conflitti con gli psicoterapeuti?
9. In caso di disturbi motori, fate una specie di fisioterapia?
10. Che tipo di rapporti avete con i vostri colleghi
11. Come considerate l'impiego di apparecchiature
12. La vostra terapia non è, tuttavia, un piacere gratuito!
13. Caro, malgrado tutto, dato che le casse malati non pagano!
14. Ci sono casse che riconoscono i costi di terapie alternative?
15. Ciò non è antisociale?
16. Un'ultima domanda: siete in grado di aiutare i vostri clienti?
17. Allegati

17.1 Recapito

◦⦆─────⦅◦
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1.5  Medicina Laica

progetto di medicina popolare

Pagina: MedicinaLaica... (sopprimi)

1. Attività terapeutiche e divulgative
1.1 Delimitazione verso la medicina canonica
1.2 Attività terapeutica e divulgativa

2. Lavoro terapeutico
2.1 Anamnesi, diagnostica, consultazione,

terapia
2.2 Produzione di rimedi, ricette magistrali
2.3 Costi e ricavi

3. Tirocinanti, aiutanti, collaboratori volontari
4. Formazione di guaritori e terapeuti

4.1 Formazione in Svizzera/Ticino
4.2 La nostra offerta di formazioni
4.3 Tutorato per lavoro corporeo
4.4 Documenti di studio e di lavoro
4.5 Costi e profitti dei corsi

5. Divulgare e tramandare
5.1 Divulgazione generale di medicina laica
5.2 Tirocinio di galenica elementare
5.3 Enciclopedia di medicina popolare
5.4 Medicina popolare per docenti di scuola

elementare
5.5 Medicina popolare per mediatori interculturali
5.6 Dietetica ortomolecolare

6. Riassunto e visione generale

◦⦆─────⦅◦
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1.6  Apprendistato galenica domestica

fare rimedi casalinghi

Pagina: GalenicaApprendistato... (sopprimi)

1. Progetto
2. Tornare indietro per andare avanti
3. Preparazione di rimedi casalinghi
4. Partecipanti

4.1 Staff
4.2 Apprendisti

5. Programma
5.1 Programmi dettagliati

6. Annessi
6.1 Pagine Galenica MedPop
6.2 Sitografia
6.3 Bibliografia
6.4 Impressum

7. Allegati
7.1 Commenti

◦⦆─────⦅◦

1.7  Farmacia popolare

introduzione alla galenica domestica

Pagina: Galenica.FarmPopIntro... (sopprimi)

1. Ricettario e fitofarmacia domestici
2. Cosa significa ...
3. Le piante
4. Il rimedio ...
5. Ricette magistrali:

5.1 Esempio ricetta
6. Fare rimedi
7. I tre pilastri
8. Ricettari
9. Allegati

9.1 Ricettari
9.2 Ricette
9.3 Galenica
9.4 Erboristeria
9.5 Commentbox
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