
L’associazione ARTOI e la 
Scuola di Agopuntura tra-
dizionale di Firenze sono 

state le organizzatrici del congres-
so internazionale di Oncologia 
Integrata che si è svolto nella città 
di Firenze dal 23 al 25 marzo.
L’evento, di portata internaziona-
le, ha ospitato nomi illustri della 
medicina integrata come Gary 
Deng e Jun J. Mao oncologi del 
Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center (MSKCC) di New York 
aprendo così le porte all’approc-
cio multidisciplinare nei confronti 
della patologia oncologica. 
Molti oncologi stanno cercan-
do proprio nell’integrazione una 
via “naturale” e allo stesso tempo 
“strutturata” per sostenere il deli-
cato percorso terapeutico di questi 
pazienti che presentano a fasi alter-
ne momenti di intensa spossatezza 
(fatigue) e fasi di transitorio recu-
pero psico-fisico. 
Proprio per questo motivo 
è di fondamentale im-

portanza strutturare dei percorsi 
terapeutici integrati  a supporto di 
quei molteplici aspetti che caratte-
rizzano il complesso vissuto espe-
rienziale del paziente oncologico. 
L’integrazione rappresenta, dun-
que, una via spontanea richiesta 
proprio dai pazienti che avvertono 
sempre più l’esigenza di accedere 
alle cure in modo complementare 
ed è nostro compito dare loro delle 
risposte integrate anziché contrad-
ditorie. Non stiamo “inventan-
do” nulla...stiamo semplicemente 
aprendo la porta a risorse già note 
da molti millenni e che, in altre 
realtà, stanno facendo la differen-
za nella cura della persona, come 
documentato in numerosi studi 
clinici osservazionali. I dati della 
letteratura internazionale sosten-
gono l’agopuntura e la micoterapia 
come strategie di supporto per il 
trattamento integrato accanto 

alla terapia farmacologica conven-
zionale. Molti benefici sono stati 
individuati anche per gli effetti 
collaterali quali nausea e vomito, 
a volte solo parzialmente control-
lati con le cure farmacologiche 
tradizionali. I risultati  di nume-
rosi studi internazionali presenta-
ti al congresso di Firenze, hanno 
evidenziato molti benefici anche 
sul controllo dell’ansia e della de-
pressione: importanti sintomi di 
accompagnamento che connotano 
lo stato psico-emotivo del pazien-
te. A sostegno dell’integrazione è 
importante ricordare che molti di 
questi studi sostengono i protocolli 
Mindfulness e Conscious Yoga per 
sostenere la delicata CCM (con-
nessione corpo-mente) e l’equili-
brio del sistema immunitario che 
rappresenta la prima barriera fun-
zionale per il mantenimento dello 
stato di benessere psico-fisico.
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