Il presidente dell’ UMAB Dr.Sergio Perini propone alcune riflessioni sui dati raccolti dalla
associazione in occasione della partecipazione all’ evento culturale organizzato dal Comune di
Brescia presso Palazzo Loggia dal tema
“La Salute una conquista per il nostro benessere”.
Grazie a questa partecipazione l’UMAB ha potuto presentarsi ufficialmente ai cittadini di Brescia
dopo anni di presenza ed attività culturale sul territorio.
Durante le tre giornate dell’evento si è cercato di fornire la conoscenza, anche se per ovvi
motivi superficiale, di cosa significhi la Agopuntura e MTC (Medicina Tradizionale Cinese).
Gli incontri tenuti in Broletto dai medici dell’Umab hanno affrontato i seguenti argomenti:
Viaggio nella Medicina Tradizionale Cinese
Storia ed iniziative dell’UMAB:1990-2011
Ginseng:rimedio per tutti i mali?
Indicazioni cliniche dell’Agopuntura
Un pieghevole sulla Agopuntura è stato distribuito ai cittadini presenti, a titolo esplicativo del
contributo scritto sul libretto edito dal Comune e già inviato a tutte le famiglie di BS.
La presenza dell’UMAB alla manifestazione si è anche rinforzata con la conferenza stampa di
lunedì 23 maggio e 11 luglio in Loggia, varie interviste a TV e giornali locali e informazioni
diffuse tramite le Mailing List di internet.
Con particolare interesse sono stati seguiti gli esercizi di Qi Gong e di Tai Ji Quan svolti la
domenica che hanno suscitato la curiosità dei cittadini bresciani e di molti turisti di passaggio;
analogamente a quanto avvenuto per la dimostrazione pratica di Tuina del sabato pomeriggio
precedente.
Il consiglio direttivo dell’Umab ha deciso, per ricordare, di portare un messaggio di solidarietà
per le vittime di Piazza Loggia del 28 maggio 1974 esponendolo nella location attribuita.
In analogia sono state inserite diapositive attinenti nelle presentazioni tenute dai propri iscritti;
questo piccolo gesto è stato apprezzato da molti cittadini.
Dobbiamo rilevare con soddisfazione come l’Agopuntura, rappresentata dall’Umab, abbia
partecipato a tali giornate ad un livello egualitario con le altre realtà sanitarie ufficialmente
presenti.
Un piccolo rammarico; a fronte di un importante impegno dell’Ordine dei Farmacisti, il nostro
Ordine dei Medici&O non si è degnato di concedere neppure il patrocinio alla manifestazione
manifestando, forse, la sua lontananza dalla cittadinanza Bresciana.
Hanno risposto ad un questionario proposto dall’UMAB 83 cittadini di Brescia; di seguito
proponiamo una sintesi grafica delle risposte ottenute.
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Figura 1: età degli Intervistati

Figura 2: suddivisione per sesso
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Figura 3:scolarità
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Figura 4:professione
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Figura 5: precedente terapia con agopuntura (tutti con un medico)

Figura 6: desiderio di curarsi con l'agopuntura
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Figura 7: Motivazioni per la cura con agopuntura
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Figura 8: Interesse per maggiori informazioni sull'Agopuntura
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Figura 9: Desidera maggiori informazioni sulle iniziative dell'Umab

A cura del
Dr Sergio Perini
Presidente UMAB

