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CENTRO FIOR DI PRUGNA 
Struttura di riferimento regionale per la medicina tradizionale cinese

Presidio Viale Volta, Viale A. Volta, 171 - 50131 Firenze
Tel. 055 6939240  E-mail fiordiprugna@uslcentro.toscana.it

LA MEDICINA COMPLEMENTARE TI PUÒ ESSERE DI AIUTO PER:

NAUSEA   VOMITO   DOLORE   CALDANE   SECCHEZZA ORALE

AFTE   STITICHEZZA   DIARREA   ASTENIA   NEUROPATIA PERIFERICA

Alcuni pazienti, sperando che l'uso delle terapie complementari possa risolvere il 
tumore, interrompono la terapia ufficiale esponendosi così a gravi rischi per la salute. 
La Medicina Complementare (Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia), utilizzata in 
maniera corretta e prescritta da medici competenti a integrazione delle terapie 
oncologiche (senza sostituirle), può offrirti un sostegno per gli effetti collaterali 
(chirurgia, chemioterapia, radioterapia, farmaci ormonali…) e per migliorarti la qualità 
di vita.

A novembre 2021 la Regione Toscana ha approvato con Decreto il percorso 
diagnostico, terapeutico e assistenziale “Medicina Integrata per i malati oncologici”, 
prevedendo quindi l’integrazione di agopuntura, fitoterapia e omeopatia nella rete 
dei Dipartimenti oncologici regionali. La Toscana è l’unica regione in Italia ad aver 
regolamentato questo settore. In questo modo i cittadini toscani hanno la possibilità 
di accedere a trattamenti sicuri ed efficaci all'interno del sistema sanitario pubblico.

Stai affrontando una patologia oncologica?

I malati di tumore residenti in Toscana che desiderano utilizzare le terapie complemen-
tari possono rivolgersi all’A.I.U.T.O. Point degli ospedali dove è presente il Day Hospital 
Oncologico oppure al:

CENTRO FIOR DI PRUGNA
e accedere alle prestazioni
direttamente 
senza l'impegnativa 
del proprio medico
telefonando al numero

055 6939240
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