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Siate cautamente ottimisti
Si tratta certamente di un’opportunità per imparare come la
medicina cinese possa essere d’aiuto in questa crisi ma per favore
fate molta attenzione a non sopravvalutare le prove di evidenza. I
medici in Cina stanno ancora lavorando per capire meglio quali siano
gli approcci migliori, quindi è davvero troppo presto per affermare
risolutamente le evidenze. Inoltre tenete in considerazione che:
I dati che abbiamo sull’efficacia della fitoterapia sono ancora
preliminari e non all’altezza degli standard EBM. I fitoterapici
possono senz’altro essere di aiuto ma esattamente quali, in quali
dosaggi e per quali quadri clinici sono aspetti non ancora bene
definiti. Sulla base dei dati di cui disponiamo oggi, affermare
l’efficacia terapeutica della fitoterapia in questo momento potrebbe
violare quanto stabilito dall’EMEA (agenzia europea per la
valutazione dei medicinali) e dai governi locali e sarebbe visto in
modo negativo dalle autorità sanitarie nazionali.
Adattato da: ASA-BestPractices_CH
Ricordate sempre: tong bing yi zhi， yi bing tong zhi; (同病异治异病同治)
«Diverse cure per la stessa patologia, stessa cura per patologie diverse»

In Cina l’85%
trattato con
TCM

• 70.000 pazienti
Covid-19
trattati con
MTC:1,2

Conoscenze
tradizionali
derivate da anni
di esperienza
con le pandemie

COVID-19 e MTC
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Esigenze
psicologiche: la
MTC può essere
d’aiuto?3

•4 Stadiazioni Covid-19:
1.Prevenzione
2.Fase precoce
3.Polmonite
4.Recupero e convalescenza

•I pazienti ex Covid-19
hanno spesso sindromi da
stress post traumatico
•Nelle aree più colpite è
necessaria assistenza
psicologica
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