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dell'interazione tra medicina cinese tradizionale e medicina occidentale. Il materiale storico analizzato mostra la
possibilità di una fruttuosa combinazione di entrambe su base scientifica.
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CRITERI EDITORIALI E PREMESSA
Trattandosi di un manuale di testo - pubblicato dalla stessa Università di San Pietroburgo - abbiamo scelto di riproporlo
così com’è, correggendo solo alcuni errori in accordo con uno degli autori il Dr. Emelyanov che, successivamente, ha
utilizzato questa base per un libro più completo, nel quale ha sviluppato la materia aggiungendovi una Seconda parte.
Il titolo originario “Storia della Riflessoterapia” è stato integrato con l’aggiunta di “Agopuntura” essendo i due termini
sinonimi per i russi ma non per noi italiani.
La prima parte, relativa alla Storia cinese antica, la riportiamo senza verifiche o integrazioni, trattandola di fatto come
un documento della conoscenza russo-sovietica delle vicende storiche in Cina rispetto ad Agopuntura e TMC. Questo
vale anche per la narrazione storica della sua evoluzione nei paesi asiatici e in Europa, informazioni ormai note anche
in Occidente.
Meno note o del tutto ignote sono invece le vicende dei rapporti della Cina, prima con i Russi (sin dal XVIII secolo) e
poi con i Sovietici, fino a tutti gli anni ’50, quando i rapporti vennero interrotti in quanto l’URSS fu dichiarato Stato
revisionista.
Di grandissimo interesse, anche tutta la descrizione dello sviluppo della Riflessoterapia nel periodo sovietico e in quello
dopo la fine dell’URSS, di cui sottolineare la forte connessione con le Università e con la relativa clinica ospedaliera.
Il termine stesso “Riflessoterapia” equivale ad “Agopuntura” ma la individua quale declinazione russa di questo
metodo in quanto connessa strettamente alla sua azione riflessa a livello neurologico. Una limitazione che gli autori,
nella parte finale del libro, mettono in discussione allargandone la prospettiva d’azione, così come viene ipotizzato un
denominatore comune tra medicina occidentale e orientale, nella prospettiva di una sintesi dialettica che porti ad una
Medicina Unificata.
Il tutorial originario si concludeva con una serie di test a domande sul contenuto del libro che non abbiamo riportato,
giudicandolo non necessario per un lettore italiano.

In copertina il Prof Vogralik tiene una lezione di Agopuntura nel 1988 a Gorkij (oggi Nižnij Novgorod)
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