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Scienza/ Medicina tibetana, Bologna capitale d'oriente
Nell'Ateneo emiliano lezione magistrale del maestro Namkhai Norbu
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Una medicina senza tempo che tiene insieme corpo e mente, conservando insegnamenti millenari.
Bologna sarà capitale per un giorno della medicina tradizionale tibetana con la lezione magistrale di
Namkhai Norbu, tra i più importanti maestri della pratica orientale, accolto sabato 11 settembre nell'Aula
Magna dell'Istituto di Anatomia dell'Università. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Dalai Lama, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri. "La medicina tibetana è una
scienza millenaria che pone tra i suoi fondamenti un ascolto attento del paziente, una sua disamina
globale e cure personalizzate. Un autentico "patrimonio dell'umanità", spiega Paolo Roberti di Sarsina,
fondatore dell'Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona, che promuove l'iniziativa bolognese,
e componente del CAMbrella, il consorzio di ricerca finanziato dal Parlamento Europeo per svolgere
ricerche in questo campo. "Il Parlamento non ha ancora saputo o voluto emanare - conclude Roberti di
Sarsina - quella legge quadro nazionale di regolamentazione delle Medicine Non Convenzionali che
stiamo aspettando da vent'anni". In Italia il 18,5% della popolazione, pari a oltre 11 milioni, sceglie di
curarsi con le Medicine Non Convenzionali.
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