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I turni delle farmacie della provincia
vengono aggiornati ogni mese.

L'Editoriale
23 giugno 2005
Incontro con il Direttore dell'Istituto Superiore di Agopuntura

Seleziona una località
L'indirizzario delle Farmacie viene
aggiornato semestralmente.

Aziende U.S.L., Ospedali, Guardia
Medica, Ordini Farmacisti limitrofi, ecc.

Ho incontrato, presso la Sede dell'Ordine dei Farmacisti, il Dr. Luciano Fattori, Presidente dell'Ordine dei Medici di
Pesaro, il Dr. Mauro Cucci, medico chirurgo, Direttore dell'Istituto Superiore di Agopuntura di Milano, ed il Prof.
Giorgio Tarzia, Preside della Facoltà di Farmacia dell'Università di Urbino. Il Dr. Cucci ha illustrato le finalità
dell'Istituto. Il lungo ed articolato confronto, che ha visto contemporaneamente la presenza dei medici, dei farmacisti
e del mondo accademico, cosa rara ed inedita, è servito per affrontare un tema che, alla luce dei cambiamenti in
atto nella società mondiale, è diventato di attualità: le medicine non convenzionali. Il Dr. Cucci ha riferito che l'80%
della popolazione mondiale ed il 20% della popolazione italiana ha fatto o fa uso della medicina non convenzionale.
L'incontro è stato molto positivo ed anticipatore di necessari appuntamenti futuri, partendo dal fatto che solo
attraverso l'intervento di più componenti del sistema si può dare un messaggio di garanzia al cittadino, come utente
finale. Il Dr. Cucci, presentando il suo Istituto, ha dichiarato: “La peculiarità didattico-scientifica dell'Istituto è il
tentativo di dimostrare che l'Agopuntura posa le sue basi su regole rigorose che, partendo dall'accurata osservazione
dei fenomeni naturali, giunge a spiegare i meccanismi della vita dell'essere umano nella sua totalità, potendo quindi
intervenire ogni qualvolta in esso si manifestino alterazioni che minino la sua qualità della vita. Il tutto agendo da sola
o in concomitanza con gli strumenti diagnostico terapeutici della medicina occidentale, da noi mai abiurata, ponendosi
nei confronti di essa in posizione complementare e mai antitetica”. SITO INTERNET: www.isagopuntura.org - Romeo
Salvi, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti
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