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Centro di 
Medicina Tradizionale Cinese 
Fior di Prugna 

Struttura di riferimento regionale per 
la medicina tradizionale cinese

Presidio Viale Volta
Viale A. Volta, 171 
50131 Firenze 

Tel. 055 6939240    
Per informazioni telefoniche
da lunedì a venerdì  ore 09.30 - 13.30

E-mail: fiordiprugna@uslcentro.toscana.it

Orario

dal lunedì al venerdì         09.00 - 14.00

lunedì, mercoledì e giovedi   14.30 - 19.00

Centro di medicina 
tradizionale cinese
Fior di Prugna 

ALCUNE PATOLOGIE TRATTATE:

Adulti
muscolo-scheletriche, ginecologiche, 
gastro-intestinali, cutanee ... inoltre cefalee, 
nevralgia del trigemino, ansia, irritabilità, lieve 
depressione, turbe del sonno, malposizioni fetali.

Bambini
coliche gassose del lattante, disturbi gastro-
enterici, enuresi, agitazione e turbe del sonno, 
patologie cutanee, malattie da raffreddamento.

E in più trattamenti per smettere di fumare

                                   * * * * *

Possono accedere al Centro Fior di Prugna 
con ticket o esenzione di legge 
i residenti in Toscana

Non occorre richiesta medica

Per prenotare una visita puoi andare     
ai punti CUP territoriali 
(farmacie, ospedali, distretti sanitari) 
o telefonare al Call Center
da telefono fisso 840.003.003
da cellulare 199.175.955    
dal lunedì al venerdì 7.45 - 18.30
sabato 7.45 - 12.30

TICKET* (salvo esenzioni di legge)
*importi aggiornati ad agosto 2011, escluso quota ricetta

1a VISITA    € 24,00
per valutare se i tuoi problemi possono 
trarre beneficio dall’impiego della medicina 
tradizionale cinese

AGOPUNTURA (ciclo di 6 sedute) € 24,00 cad.

AURICOLOTERAPIA (ciclo di 6 sedute) € 18,00 cad.

Lavorano a Fior di Prugna



Coppettazione
applicazione di coppette
con effetto ventosa su 
determinati punti o zone 
del corpo

Fior di Prugna
martelletto con 
7 piccoli aghi 
utilizzato su tutte 
le superfici cutanee

Martelletto della salute
Metodo Malitang
per stimolare l'energia 
di tutto il corpo

Dietetica
indicazioni alimentari 
per la scelta dei cibi 
e dei metodi di cottura

ricerca piccoli segni di squilibrio energetico che 
potranno essere causa di malattie molto importanti

Moxibustione
riscaldamento di punti 
o zone del corpo

Ginnastica 
energetica

movimenti dolci 
per il recupero 

e il mantenimento 
della salute

Tui na
massaggio cinese 
allo scopo di 
riequilibrare 
l'energia

Il Centro Fior di Prugna offre una proposta sanitaria 
molteplice per trattare il corpo e la mente con varie 
tecniche terapeutiche. 

       Agopuntura
       stimolazione con aghi su punti energetici del corpo

Auricoloterapia
stimolazione con aghi o semi di colza 

su agopunti nell'orecchio

"...è certamente troppo tardi somministrare farmaci 
dopo che la disfunzione si è manifestata;  è come 

sopprimere una rivolta dopo che è già esplosa" 

"... il saggio non cura solo 
quando si è ammalati, ma 
fa in modo di prevenire la 
comparsa di disfunzioni"

una medicina antica di 3000 anni ancora 
praticata in molte parti del mondo

è la prima 
medicina 

preventiva che la 
storia conosca


