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