Dott. Mauro Piccini
Fin da bambino fui attratto dall'arte medica. Dopo aver percorso l'iter di studio universitario
finalmente realizzo il mio sogno.
In seguito ad un iniziale impegno in ambito pneumologico, decido di dare una svolta radicale alla
mia professione rivolgendomi a quella forma di medicina che allora era definita "alternativa" ed
ora meglio definita come Medicina Complementare Integrata.
Inizio, quindi, un percorso di studi che mi porta a diplomarmi in una serie di discipline:
agopuntura, omeopatia, omotossicologia, medicina funzionale, vegatest expert, auricoloterapia,
neuralterapia.
Tutto questo per poter meglio valutare le possibilità di approccio al paziente non solo in modo
settoriale, ma nella sua interezza, sia sotto l'aspetto fisico che psicoemozionale.
Questa forma di medicina trova un ampio margine d'impiego nell'ambito di tutto ciò che la
medicina tradizionale moderna non riesce o non vuole affrontare come le patologie croniche, le
malattie funzionali e il malessere psicologico.
Questo cammino che oramai dura da quasi 25 anni mi ha portato a conoscere meglio l'essere
umano non solo in stato di salute, ma soprattutto, sotto gli aspetti che la malattia porta in
evidenza, da quelli emozionali, comportamentali, mentali e oserei dire spirituali, fino a conoscere
meglio me stesso e il meraviglioso mondo della relazione.
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