fondata nel 1973

ASSOCIAZIONE MEDICA ITALO-CINESE

Breve Presentazione

L’ASSOCIAZIONE MEDICA ITALO-CINESE (AMIC) fu costituita il 26 marzo 1973,
Presidente il Prof. Paolo Mantegazza, affiancato dal Prof. Edmondo Malan e dal Prof. Carlo
Lorenzo Cazzullo. L’AMIC nacque per iniziativa del Dott. Bruno P. Pieroni dopo un
incontro a Pechino tra il Ministro degli Esteri italiano G. Medici e il Primo Ministro della
Repubblica Popolare Cinese Zhou Enlai.
L’Associazione fu incoraggiata dal Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana che
promosse la prima visita ufficiale di una delegazione medica italiana a Pechino.
Presidente fu nominato il Prof. Paolo Mantegazza, oggi Rettore Emerito dell’Università degli
Studi di Milano.
L’AMIC ha organizzato oltre cinquanta viaggi di delegazioni mediche italiane in Cina e ha
tenuto a Pechino, Shanghai, Urumchi e in altre località cinesi seminari e tavole rotonde sulla
medicina occidentale e sulla possibilità di integrazione fra la medicina occidentale e la
medicina tradizionale cinese.
Sotto l’egida dell’AMIC sono stati pubblicati la prima traduzione in italiano del Manuale di
Agopuntura pubblicato dall’Accademia di Medicina Tradizionale Cinese e il primo panorama
di erbe cinesi sotto il titolo di “Erbe in Cina” a cura della Prof.ssa Elena Massarani,
ricercatrice chimicofarmacologica.
Attualmente l’AMIC è guidata dal Prof. Umberto Solimene, Presidente, affiancato dai Vice
Presidenti Dott.ssa Adriana Bazzi e Prof. Emilio Minelli. Segretario Generale è s t a t o
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(http://www.naturmed.unimi.it/Pieroni_Bruno.html e Tesoriere la Prof.ssa Elena Massarani.
Nella sua configurazione attuale l’AMIC ha ottenuto inviti a partecipare attivamente a
Simposi Internazionali di Medicina Tradizionale Cinese mentre sono in corso iniziative che
porteranno l’Associazione a operare in sintonia con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e
la FEMTEC ( World Federation of Hydrotherapy,www.femteconline.org) per la Medicina
termale integrata con la MTC promuovere scambi di delegazioni
per incentivare
l’integrazione fra medicina occidentale e medicina tradizionale cinese.
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