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La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fon-
dazione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la
Scienza a un pubblico di non soli addetti ai lavori.
L’Acquario pubblico è stato il simbolo di questa vo-
cazione.
Con la costituzione nel 2008 di un Comitato Scienza
e Società si è voluta consolidare e sviluppare questa
tradizione, creando un canale di comunicazione con
il grande pubblico su temi di attualità nel campo
delle scienze biologiche.
Aderiscono al Comitato istituzioni scientifiche, cul-
turali e accademiche che contribuiscono a delineare
il programma scientifico annuale.

La medicina “moderna” ci offre ormai cure efficaci
verso molte patologie e ci promette rimedi considerati
fino a pochi decenni fa quasi fantascientifici. Eppure,
molti di noi si avvicinano a medicine alternative, spesso
con l'aspettativa di affrontare patologie per le quali la
medicina 'moderna' non ha soluzioni efficaci, ed in ge-
nere testimoniando di averne benefici. Viene percepita
positivamente dai pazienti soprattutto la grande at-
tenzione all’individualità del paziente e al rapporto
medico-paziente riservati da alcune medicine alterna-
tive. Questo contrasto di approcci e punti di vista si
traduce spesso in un vero e proprio conflitto, di cui la
medicina ufficiale ritiene di essere l'indiscutibile vin-
citrice. Questa rivendica infatti il metodo strumentale
utilizzato per la formulazione della diagnosi e quello
sperimentale per l'individuazione della terapia come
innegabili punti di forza, in raffronto ai metodi utiliz-
zati da altre medicine, giudicati talvolta ai limiti della
stregoneria. È tuttavia innegabile che la medicina uffi-
ciale continui ad attingere alle conoscenze che ven-
gono dalla medicina del passato, ai principi attivi e alle
pratiche adottate da popoli culturalmente lontani dal
mondo occidentale. Proponiamo quindi una discussione
aperta con alcuni esperti.

Incontro-Dibattito

Medicina ufficiale e medicine alternative:
una o molte verità?

Martedì 11 ottobre ore 16.30

Dott.ssa Carmela Filosa
Maestra di Taijiquan e Qigong,
Dimostrazione pratica di Qigong e Taijiquan

Prof. Gian Franco Gensini
Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica
Università degli Studi di Firenze
La medicina integrata: un approccio organico

Dott. Emilio Del Giudice
Fisico Teorico e Esperto di Fisica dei Sistemi Viventi
Istituto Nazionale di Fisica Teorica
Ruolo dell’acqua e dei campi elettromagnetici
nell’ organismo vivente

Dott. Gianfranco De Maio
Responsabile Medico di Medici Senza Frontiere Italia
Prassi medica nelle crisi umanitarie:
esiste un’alternativa alla medicina scientifica?


