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Prefazione

Un lungo viaggio dall’Oriente

V F M∗

Tutti, in Occidente, hanno sentito parlare di agopuntura, molti vi si
sottopongono, alcuni la conoscono, pochi la sanno fare.

Il mio approccio con l’agopuntura è stato in veste di paziente, quan-
do, tormentato per mesi dal “gomito del tennista”, ormai temevo di
dover rinunciare al mio sport preferito. Con quella fiducia che nasce
della disperazione, mi affidai all’amica e collega Cecilia, e così il pri-
mo ago fu piantato nel mio epicondilo con il risultato che, non solo
continuo a divertirmi con la racchetta, ma ho aperto nel mio orizzon-
te medico, un po’ ristretto nei tecnicismi della neurochirurgia, dei
benefici spiragli sulla medicina tradizionale cinese. Tuttavia, non voglio
presentare il libro con un propagandistico “provare per credere”: non
sarebbe generoso nei confronti di chi ha dedicato la propria profes-
sione allo studio serio e all’applicazione rigorosa di una disciplina
affascinante e antica qual è l’agopuntura, di cui questo libro, definito
con grazia ma troppa modestia manualetto, è un succoso frutto.

Sullo sfondo della trattazione, scorre l’invito dell’autrice a superare
l’antitesi tra medicina occidentale e medicina tradizionale cinese, una con-
trapposizione radicata nella mente di tanti medici ma che, in realtà, non
trova ragion d’essere. Molti, leggendo, resteranno sorpresi di quanto e
da quanto tempo, la letteratura scientifica si occupa di agopuntura, giun-
gendo a dimostrarne in molti casi l’efficacia e il meccanismo d’azione
con la validazione del metodo sperimentale moderno.

L’uomo, i meccanismi del funzionamento del suo corpo e le rela-
zioni con la sua mente sono gli stessi in oriente come in occidente,
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alle Scotte” di Siena, abbina quella di ricercatore, conferenziere e cultore della bioetica.





 Prefazione

oggi come  anni fa. Quello che cambia è l’approccio conosci-
tivo di chi se ne prende cura, la sua cultura, la sua epoca. Tuttavia,
medicina occidentale e orientale hanno pari dignità sul piano della
scienza, intesa come applicazione dell’intelletto umano a conoscere
l’universo sensibile. E proprio perché l’oggetto della conoscenza è lo
stesso uomo, appare logico che, anche se per strade diverse, si possa
raggiungere lo stesso obiettivo, cioè curare ma anche prendersi cura.
Dunque, in questo lungo viaggio dall’oriente impareremo a integrare i
due saperi. Infatti, se da un lato il medico moderno non può prescin-
dere dall’applicazione di protocolli e standard di trattamento e dall’uso
dei farmaci, dall’altro la sua capacità di curare si potrà arricchire con
una migliore conoscenza delle relazioni tra corpo e mente, tipica
della medicina orientale e che sono la base dell’approccio olistico al
paziente. E questo libro non parla solo di agopuntura: c’è un costante
invito a rimodulare in senso empatico il rapporto con il malato per
considerarlo nel suo insieme di interazione mente–corpo–mente; ci fa
riscoprire il principio dell’omeostasi, spesso strapazzato dalla farmaco-
logia con l’introduzione di equilibri artificiali che creano altri squilibri
nella fisiologia dell’organismo. In tal senso, possiamo guardare all’a-
gopuntura come ad un ampliamento dell’armamentario terapeutico,
che può integrare, ridurre e talvolta sostituire la terapia farmacologica,
abbassando il rapporto rischio–beneficio e la spesa sanitaria.

L’agopuntura è conosciuta soprattutto per il trattamento del do-
lore, tuttavia ben più vaste sono le sue applicazioni in neurologia
grazie alla neuromodulazione agopunturale, un settore in cui l’autrice
ha profuso molte energie per la ricerca e il trattamento di patologie,
come la riabilitazione da ictus, cerebrolesioni e miolesioni post–
traumatiche, con risultati talvolta sorprendenti. Ma è solo l’inizio di
un altro viaggio dall’oriente che vede Cecilia Lucenti impegnata in
progetti di validazione neurofisiologica e con neuroimaging degli
effetti osservati sul campo.

Lo stile scorrevole dell’autrice non rinuncia al rigore terminologico
e alla coerenza del ragionamento scientifico. I capitoli sono strutturati
secondo un’intensità crescente dei contenuti scientifici, che conduce
il lettore sempre più in profondità nell’argomento. Nell’immaginario
viaggio dall’oriente già percorso in tanti anni di pratica come agopunto-
re e con viaggi reali, l’autrice ci trasmette la sua passione per il lavoro
e la ricerca e ci stimola a guardare oltre i confini della medicina oc-
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cidentale, non certo per rinnegarla, ma per praticarla con maggiore
consapevolezza e con mente più aperta.

Questo libro sarà un prezioso strumento per chi vuole accostarsi
senza pregiudizi all’agopuntura per cultura personale ma anche valido
approccio conoscitivo per chi poi voglia intraprendere un percorso
formativo professionale.
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Figura . Antico modello in legno per Agopuntura con mappatura del corpo
(Siena, Collezione privata).


