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La Scuola di Agopuntura Tradizionale della Città 
di Firenze è ad oggi la seconda scuola di 
agopuntura per anzianità tuttora in attività in 
Italia. 
Le sue radici risalgono al 1980 quando ebbe luogo 
la fondazione della stessa per volontà ed ingegno 
del dr. Nello Cracolici e Gisella Fattorini. 
Il dr. Nello Cracolici si era già imbattuto negli anni 
’50 nell’agopuntura in Marocco quando i medici 
francesi seguaci dell’opera di Soulier De Morant si 
dedicarono all’ampliamento delle proprie 
conoscenze mediche trattando malattie endemiche 
ed epidemiche tramite aghi e artemisia. 
Ma fu successivamente, intorno agli anni ’70, con 
l’apertura dello studio di agopuntura in via 
Francesco Crispi a Firenze e contemporaneamente 
all’incontro illuminante con il dr. Nguyen Van Nghi 
che sorse l’idea che anche in Toscana dovesse 
nascere qualcosa di “alternativo” che a quei tempi 
incontrò al contempo entusiasmo ed ostracismo. 

Dopo la frequentazione della scuola SIA di Milano 
ed ai viaggi in Cina, Nello e Gisella decisero ad 
imbarcarsi in questa avventura ed ebbero in Van 
Nghi ed in Jean Schatz degli alleati che furono 
accanto a loro nell’evento al Circolo Borghese del 
1980 quando il primo anno della Scuola produsse 
130 allievi record assoluto della nostra realtà. 
Tra questi spiccavano per rilievo ed importanza 
nello staff  di insegnamento il dr. Nguyen Van Nghi, 
allora Presidente della Società Mondiale di 
Agopuntura e membro dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità a cui venne affidata la 
presidenza dell'insegnamento, il Dott. J. Schatz, 
allora presidente della Società Internazionale di 

Agopuntura, il dott J. M. Kespi presidente 
dell'Associazione Francese di Agopuntura e il prof. 
J. Larre, presidente dell'Istituto di Sinologia Ricci 
di Parigi. 
L'obiettivo della Scuola era quello di svolgere un 

corretto insegnamento dell'agopuntura tradizionale 
cinese e delle altre tecniche terapeutiche quali 
moxibustione, tuina, qi gong, nonché di diffondere 
il pensiero, la cultura, la filosofia e le arti orientali, 
substrati essenziali per la comprensione della 
visione dell'uomo microcosmo in rapporto con il 
macrocosmo. 

Nell'ottobre del 1981 la Scuola ottiene il patrocinio 
del Comune di Firenze, un riconoscimento 
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Nello Cracolici

Ho chiesto a Franco Cracolici un 
ricordo di suo padre Nello.  
È stato uno dei pionieri 
dell’agopuntura italiana ed ha 
fondato la Scuola di Agopuntura 
della Città di Firenze che da quasi 
50 anni - visto che è stata fondata 
nel 1980 - opera la sua attività 
didattica non solo in agopuntura 
ma anche nella dietetica, 
farmacologia, massaggio e 
discipline psicocorporee cinesi  
Lucio Sotte *



33

importante allo sforzo fatto dal Dr. Cracolici per la 
diffusione della cultura e della medicina cinese. 
L'inaugurazione ufficiale della Scuola avviene nel 
novembre dello stesso anno presso la Sala Incontri 
della sede del Comune di Firenze, alla presenza 
delle maggiori autorità locali. La storia trascorse 
ed i pazienti presso lo studio del dr. Cracolici si 
moltiplicarono, gli allievi fecero proseliti e la 
Toscana lentamente si aprì a ciò che un tempo, 
visto fra luci ed ombre produsse poi ai giorni 
nostri, una realtà che nel nostro tessuto sociale 
coinvolge in Toscana 96 ambulatori pubblici di 
medicina integrata ed in Italia 4 milioni di utenti 
di agopuntura facendo della Toscana stessa il 
perno di questo importante settore della medicina.  

Nel 1984 la Scuola entra a far parte 
dell'Associazione Internazionale di Medicina 
Tradizionale Cinese con l'obiettivo di diffondere 
sviluppare questa medicina nel mondo e nello 
stesso anno numerose delegazioni cinesi si recano 
in visita alla Scuola con un progetto di 
collaborazione tra Italia e Cina. 

Nell'aprile del 1985 da Nanchino una delegazione 
con la Governatrice della Provincia di Nanchino 
Gu Xiulian, il direttore dell'Ufficio Affari Esteri 
del Governo Popolare della Provincia Zheng 
Liangyu, il deputato e direttore della 
Commissione per la Programmazione Economica 
di Xinhua, Jin Jingzhong e il membro dell'Ufficio 
Affari Esteri Zhang Wenming, si reca a Firenze in 
visita alla Scuola. 
Nello stesso anno il dott. Nello Cracolici, invitato 
ufficialmente dal Governatore della provincia del 
Jiangsu, si reca in Cina per realizzare uno scambio 
scientifico culturale tra i due paesi. E il 4 maggio 
del 1985 viene stipulato un protocollo di intesa per 
la collaborazione scientifica fra l'ospedale di 
Nanchino e la Scuola di Agopuntura di Firenze, in 
cui l'assessore della Sanità di Nanchino e il 
direttore dell'ospedale di Nanchino si impegnano 
ad inviare alla Scuola di Agopuntura di Firenze 
due eminenti professori, il prof. Zhongxueyi e il 
prof. Liu Pangnam per svolgere un corso di 
perfezionamento. 

Nel maggio del 1985 il comitato preparatorio della 
Federazione Mondiale di Agopuntura di Pechino 
invita il dott. Nello Cracolici alla riunione per la 
fondazione ufficiale del WFAS come 
rappresentante dell'Italia, diventando membro 
fondatore del WFAS. 
In questa occasione si reca anche a Pechino e 
Nanchino ospite delle autorità locali per 
perfezionare i rapporti di collaborazione con le 
strutture scientifiche tra le due città. 

Nel 1983 parte il corso di massaggio cinese tuina, 
il corso biennale di veterinaria in collaborazione 
con il prof. Melan, presidente degli agopuntori 
veterinari francesi e i corsi di dietetica e 
farmacologia cinese. 
Si svolgono anche una serie di conferenze tenute 
dal prof. L. Larre sul pensiero filosofico e sulla 
cultura cinese con lo scopo di diffondere le 
conoscenze sulla storia di questo popolo e sul 
concetto di salute nella tradizione filosofica e 
sull'importanza dello scopo preventivo e curativo 
della medicina cinese e l'importanza della 
respirazione dietetica e ginnastica. 

Nel 1986 il dott. Li Ren dell'Università di MTC di 
Nanchino si reca in visita alla Scuola per stipulare 
un accordo di insegnamento, il quale ha dato 
seguito ad una lunga permanenza presso la scuola 
del dott. Qiu Mao Liang illustre medico e 
direttore del centro internazionale di agopuntura 
di Nanchino, membro della federazione mondiale 
di agopuntura, consigliere permanente 
dell'associazione nazionale cinese dell'agopuntura 
e presidente onorario dell'associazione della 
provincia di Jiang Su di agopuntura. Viene 
definito in Cina nell'ambito della medicina 
tradizionale cinese “l'albero da cui tutte le pesche 
sono nate”. 

In questi anni la Scuola continua con dedizione di 
tutti i suoi insegnanti alla diffusione della cultura e 
della medicina cinese e nel gennaio del 1987 il 
Ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti 
manda una lettera di compiacimento al dott. Nello 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

in
ve

rn
o 

20
20 I coniugi Cracolici con Jean Mark Kespi presidente degli agopuntori francesi



34

Cracolici per i risultati ottenuti e si ripromette di 
farvi visita. Un mese dopo la Regione Toscana 
delibera l'attuazione del Corso di aggiornamento 
presso la Scuola riservato ai medici del Servizio 
Sanitario Regionale: in questo ambito la dr.ssa 
Sonia Baccetti, responsabile della rete Toscana di 
medicina integrata e allieva primigenia della 
Scuola ebbe ed ha un ruolo fondamentale nel 
rendere possibili iter formativi tra pubblico e 
privato con frequentazione attuale del Centro Fior 
di Prugna. 

Nel dicembre del 1987 viene stipulato un accordo 
tra la Scuola e l'Università di farmacopea di 
Nanchino, per l'organizzazione di corsi di 
Farmacopea cinese, allo scopo di rafforzare 
l'amicizia tra i due paesi Italia e Cina e di 
migliorare ulteriormente i rapporti amichevoli del 
gemellaggio della città di Nanchino e di Firenze e 
di diffondere in Italia la conoscenza e la pratica 
della Farmacopea Tradizionale Cinese. 

Nel 1988 parte anche un corso di Tai Chi Chuan 
tenuto dal prof.  Liu Pengnan, vice presidente della 
Federazione Mondiale di MTC di Nanchino e uno 
dei migliori allievi del celebre maestro Jang Lu 
Zhang. 
Nel luglio del 1988, l'Assessore alla Sicurezza 
Sociale della Regione Toscana esprime al dott. 
Nello Cracolici la sua convinzione sull'utilità che 
anche nei servizi sanitari pubblici vengano fornite 
prestazioni di MTC e pertanto ritiene opportuno 
proseguire nella attività di formazione dei medici 
operanti nelle UU.SS.LL anche in considerazione 
dell'alto significato costituito dal riconoscimento 
che la Scuola di Agopuntura Tradizionale di 
Firenze ha avuto da parte della Organizzazione 
Mondiale della Sanità e dei rapporti di 
collaborazione che la Scuola intrattiene con le 
università di Nanchino e Pechino.  
Sempre nello stesso anno il Ministro della Sanità 
Carlo Donat Cattin invia al dott. Nello Cracolici e 
per conoscenza all’ Assessore alla Sanità della 
Regione Toscana e all’Assessore alla Sicurezza 

Sociale della Regione Toscana, una lettera di 
approvazione e di riconoscimento dell'operato 
svolto dalla Scuola nel rispetto delle indicazioni 
espresse dal Consiglio Superiore di Sanità, 
ritenendo poi elemento importante gli accordi che 
la Scuola ha intrapreso con  il Ministero della 
Sanità della Repubblica Popolare Cinese. 
Nell'anno 1989 il dott. Nello Cracolici viene 
invitato dal Consiglio Superiore di Sanità in 
qualità di esperto a partecipare alle riunioni di 
studio in tema dell'Agopuntura. 

Il 12 febbraio del 1990 il dott. Nello Cracolici 
viene a mancare e gli succede il figlio Dott. Franco 
Cracolici già suo collaboratore, diventando a sua 
volta Direttore della Scuola, affiancando la madre 
Gisella Fattorini che fin dagli inizi è sempre stata 
presente con grande dedizione e passione nella 
gestione e organizzazione della Scuola. 
Attualmente svolge questo gravoso compito 
insieme alla sorella Lucilla che ha il ruolo di 
coordinamento della stessa. 

Il 14 maggio del 2010 presso l’Aula Magna della 
Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Firenze, dal 
Presidente della Commissione Sanità del Consiglio 
Regionale è stato conferito il Gonfalone d'argento 
alla memoria del Dott. Nello Cracolici. 
“La Toscana è l’unica Regione che riconosce la 
medicina complementare e Cracolici ha 
rappresentato quell’inizio che oggi fa della Toscana 
un centro di dibattito internazionale" ha 
sottolineato il presidente della commissione. “È 
giusto che questa opera diventi storia ufficiale, è 
tempo di riconoscere a questa figura la capacità di 
far cambiare la mentalità, perché non c’è medicina 
alternativa che si contrappone alla medicina 
ufficiale, ma c’è la straordinaria forza 
dell’organismo che ha in sé la capacità di guarire. 
È con grande onore che consegno il Gonfalone 
d’argento al figlio Franco che prosegue in maniera 
straordinaria il lavoro del padre”. 
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