
Corso "Materia medica Popolare" 2003/2004

Risposte PF (discutibili) MmP 03/04 Incontro 1
Le domande di controllo sono simili a un'esame per Naturopati del NVS su:
Anatomia/Fisiologia, Patologia/Terapia, Naturopatia/Materia professionale.
Regole per l'esercizio:

• 2 minuti per domanda: totale 10 minuti
• valutazione: da 0 fino a massimo 3 punti per risposta; totale massimo 15 punti per le 5 domande:

 - più di 11 punti: promosso
 - meno di 8 punti: bocciato
 - da 8 fino a 11 punti: possibilità di presentarsi all'esame orale

• autovalutazione
Cosa distingue "Medicina popolare medioeuropea" di "Naturopatia"?

La medicina popolare non coinvolge:
• metodi orientali
• metodi esoterici, spirituali, ideologizzati…
• metodi esigenti di strumenti speciali
• metodi molto costosi
• metodi che non funzionano
• metodi che richiedono tanto studio e poco apprendistato
• ………
• ………

Cosa è la differenza tra "Biologia" e "Sociologia"?
La biologia tratta le condizioni vitali di organismi
La sociologia (umana) tratta le regole (non biologiche) di convivenza e relazionali

Qual' è la differenza tra una scienza naturale (come p.es. la Metereologia) e una scienza  
biologica (come p.es. L' Ecologia)?

Le scienze naturali trattano cose della natura (anche la vita)
Le scienze biologiche trattano della natura prevalentemente quello che è vivo (meno pianeti, sassi, clima, …)

In cosa si distinguono maggiormente le medicine occidentali moderne 
dalle medicine tradizionali orientali?

Le medicine tradizionali orientali si servono di concetti di struttura e di funzionamento molto diversi 
dei nostri concetti di anatomia e fisiologia (p.es. "milza" in medicina cinese sta per qualcosa completamente divera
da "milza" occidentale.
Per questo sono difficilmente "mescolabili" le due medicine. A parte che per tutte due ci vuole una lunghissima
istruzione. Dubbito che un occidentali con i suoi concetti ieologici possa introdursi in una medicina del genere.
questo non significa, che le medicine orientali siano "di meno valore", solo che nella cultura osscidentale, praticato
da un occidentale forse il "tiro" è poco centrato.

Distingui tra "esigenze" biologiche e pretese sociali! biologico sociale
1) Avere sonno ✸ ❍

2) Mantenere il peso corporeo ❍ ✸

3) Voler bene il prossimo ❍ ✸

4) Essere invidioso ❍ ✸

5) Aggredire chi ti da fastidio ✸ ❍

6) Bere perchè è sano ❍ ✸

7) Picchiare il debole ✸ ❍

8) Provocare il potente ❍ ✸

9) Mai picchiare ❍ ✸
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