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FIRENZE, 22 MAR Medicina: al via a Firenze convegno oncologia integrata
Alleviare i sintomi e migliorare la qualità delle vita dei malati di cancro attraverso l'oncologia integrata, con l'impiego 

complementare di agopuntura e fitoterapia. Questi i temi del convegno primo convegno internazionale della scuola di 

agopuntura tradizionale della città di Firenze, in programma da domani e fino al 26 marzo nel capoluogo toscano. Oncologi, 

ricercatori, medici di medicina integrata illustreranno i progressi della ricerca scientifica e le esperienze di integrazione

nazionali e internazionali. "Dal Memorial Sloan Kettering Cancer Centre di New York - viene annunciato in un comunicato -

arrivano Jun Mao con un update sulla nuova vision di oncologia integrata e Gary Deng con un report sulle esperienze di 

integrazione nei tumori alla mammella, polmonari e del collo. Ping Chung Leung, della Chinese University of Hong Kong 

mette a fuoco l'impiego della fitoterapia tradizionale cinese mentre Jeffrey Yuen affronta l'ampio tema delle strategie di 

medicina cinese nel trattamento delle neoplasie.

FIRENZE, 23 MAR Tumori: agopuntura e yoga contro effetti collaterali chemio
Impiego di sedute di agopuntura, di terapie mente-corpo e dello yoga per ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia, 

come vampate di calore e dolori articolari. Se ne è parlato nel corso del convegno internazionale sull'oncologia integrata in

corso a Firenze. Tra gli argomenti trattari nel corso dell'evento, proprio quello dell'uso complementare delle tecniche di 

medicina tradizionale cinese come strumento per alleviare i sintomi e migliorare la qualità della vita dei malati di cancro. Al 

centro della discussione anche la creazione di una formula a base di erbe per l'integrazione di diversi tipi di trattamento del 

cancro, principalmente per prevenire metastasi e recidive. In Toscana alcuni trattamenti complementari sono già inseriti nel 

percorso assistenziale oncologico, in particolare all'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze e presso l'Azienda ospedaliera di 

Pisa.

Agenzie



Firenze, 23 mar. Toscana: Ausl Centro, esperti di oncologia integrata a Firenze 

Integrazione e appropriatezza governano oggi la complessità del pianeta cancro e del sistema sanitario 

e la medicina moderna si sviluppa in base a sinergie, alleanze e di reti composite e multidisciplinari, 

dove il concetto di integrazione punta al benessere della persona malata. L'oncologia integrata, 

l'impiego complementare di agopuntura, fitoterapia e altre tecniche, ha l'obiettivo di migliorare i 

sintomi e la qualità della vita dei malati di tumore: oltre 17 milioni nel mondo che si stima 

ammonteranno a 22 milioni entro il 2020. Su questi temi si tiene a Firenze un convegno internazionale 

organizzato dall'Ausl Toscana Centro, dalla Scuola di agopuntura tradizionale della città di Firenze, 

dall'Associazione di ricerca per le terapie oncologiche integrate (Artoi) e dall'Istituto per lo studio, la 

prevenzione e la rete oncologica-Ispro. Una tre giorni al via oggi, che si concluderà il 25 marzo.

Oncologi, ricercatori e medici di medicina integrata illustreranno i progressi della ricerca scientifica e 

le esperienze di integrazione nazionali e internazionali. Dal Memorial Sloan Kettering Cancer Centre di 

New York arrivano Jun Mao con un update sulla nuova visione di oncologia integrata e Gary Deng con un 

report sulle esperienze di integrazione nei tumorimammario, polmonari e del collo. Ping Chung Leung

della Chinese University of Hong Kong mette a fuoco l'impiego della fitoterapia tradizionale cinese, 

mentre Jeffrey Yuen affronta l'ampio tema delle strategie di medicina cinese nel trattamento delle 

neoplasie.

L'oncologia integrata è un'esperienza concreta anche in Italia: in Toscana alcuni trattamenti 

complementari sono inseriti nel percorso assistenziale oncologico, in particolare le Breast Unit 

dell'Ospedale fiorentino S.M. Annunziata e dell'azienda ospedaliera di Pisa; in Emilia Romagna si avvierà 

la sperimentazione in 7 centri pubblici con il progetto Mediorer. L'integrazione nei centri oncologici a 

livello europeo e nazionale sarà presentata da Franco Cracolici, direttore della Scuola di agopuntura 

tradizionale di Firenze, ed Elio Rossi, del Centro regionale toscano per la medicina integrata. Massimo 

Bonucci, presidente Artoi, descriverà casi e protocolli operativi del trattamento integrato a supporto 

del sistema immunitario, mentre Rosaria Ferreri parlerà dell'importante azione antiossidante di piante 

e alimenti nell'esperienza clinica dell'ospedale di Pitigliano.

(Agi-Salute) Firenze, 24 marzo

(Agi Salute) Firenze, 27 marzo
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Web 21 Marzo: Oncologia integrata: il convegno a Firenze









La Toscana punta di diamante in Europa per la medicina 

integrata
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Convegno Internazionale di Oncologia Integrata

Convegno Internazionale di Oncologia Integrata (Intervista 

al Dott.Cracolici)





CONVEGNO INTERNAZIONALE ONCOLOGIA INTEGRATA

Oncologia Integrata: il Convegno a Firenze





TV

Servizio Gianluca Vatti Buongiorno Regione Toscana: https://youtu.be/-8_pnRSx4Fg

Lancio foto notizia

https://www.youtube.com/watch?v=w6GLFqqw67s&feature=youtu.be

Lanci durante i TG


