Caro Collega di MTC,
Vorrei presentarti una associazione giovane, ma con grandi idee e progetti attivi:
AIMTC - Associazione Italiana di Medicina Tradizionale Cinese.
La MTC in Europa si è da tempo affermata come una delle pratiche di riferimento per le MNC (Medicine
Non Convenzionali), in accordo con le linee guida della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità),
che sollecita uno sviluppo di tali metodiche terapeutiche anche per ottimizzare e ridurre i costi del
servizio sanitario.
Negli stati membri della UE si sono costituite associazioni professionali che garantiscono livelli di
preparazione dei propri operatori tali da concedere l’autonomia di pratica e/o di collaborazione in
ambito sanitario, sia per personale medico che non medico.
AIMTC è nata per essere punto di riferimento in Italia per i professionisti specializzati in agopuntura e/o
della totalità delle discipline di MTC, si propone inoltre come referente nei rapporti con associazioni e
federazioni professionali internazionali.
L’Italia, ha il compito di adeguarsi al livello stabilito con gli EQF (Quadri Europei della Formazione) allo
scopo di permettere su direttiva della UE la libera circolazione delle professioni anche nel campo della
salute e della cura.
Per rispondere a tale direttiva con chiarezza ed in maniera definitiva, c’è bisogno di una figura
istituzionale, costituita da operatori interpreti della materia, che definisca un’Associazione di Categoria
al fine di concordare un livello di formazione che rispecchi standard qualitativi indicati dalle linee guida
della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
AIMTC si pone l’obbiettivo di diffondere e conservare integra la ricchezza culturale della Medicina
Tradizionale Cinese, e mira ad essere l'interlocutore più rappresentativo nel dialogo con le
istituzioni per promuovere la costituzione di una nuova figura professionale altamente qualificata.
L’operatore di MTC (OMTC), è la figura che AIMTC ha deciso di promuovere; questi potrà essere
specialista in una singola disciplina (Agopuntura, Tuina, Farmacologia, Alimentazione Energetica, Qi
Gong e Tecniche Complementari, fra cui moxibustione e coppettazione) oppure essere un
professionista che utilizza la somma di queste discipline.
Con SINAPE, sindacato di riferimento per le Discipline Bio Naturali, AIMTC ha creato una sinergia che
rispetta i canoni dettati per le associazioni di categoria dalla Legge 4/2013, in modo che tale Operatore
possa essere tutelato nel percorso di riconoscimento della sua figura professionale e delle competenze
che il suo piano di studi hanno prodotto, così come nello svolgimento dei suoi compiti e nella
formazione continua.
Per ulteriori info e chiarimenti sulla nostra attività potrete contattarci via e-mail a info@aimtc.it oppure
per le richieste di iscrizione all’indirizzo segreteria@aimtc.it e telefonicamente al numero
+393911797673
Ritenendo di farti cosa gradita con questa lettera, ti porgo i più cordiali saluti.
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