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Roberto Tognella

Agopuntori in Italia, 
ecco il dato ufficiale

| INCHIESTA|

Grazie a una ricerca 
condotta dalla FISA che 
ha coinvolto i 106 OMCeO 
provinciali, la Federazione 
Italiana delle Società di 
Agopuntura offre un quadro 
ufficiale e dettagliato dei 
medici agopuntori iscritti  
agli ordini in Italia

S
ono 3.531 i medici agopun-
tori iscritti agli elenchi degli 
Ordini dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri provinciali in 
Italia. Finalmente un dato uf-
ficiale sulla diffusione della 

pratica dell’agopuntura nel nostro Paese, 
che emerge da una ricerca messa in campo 
dalla FISA, la Federazione delle Società Ita-
liane di Agopuntura. I risultati dello studio 
evidenziano un’Italia a due velocità, con 

una maggiore presenza di medici agopun-
tori nel Nord e Centro Italia, e significative 
carenze al Sud.  

MANCA IL DATO COMPLESSIVO
Quanti sono i medici agopuntori regolar-
mente iscritti agli elenchi “agopuntura” 
costituiti dagli Ordini dei Medici Chirur-
ghi e Odontoiatri provinciali in Italia? Con 
questa domanda ha preso avvio nell’agosto 
dello scorso anno la ricerca condotta dal-
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certificazione della professionalità del me-
dico di cui intende avvalersi per le proprie 
cure. Dalla ricerca è emerso che su 106 Or-
dini Provinciali, 4 non hanno ancora attiva-
to alcun tipo di elenco, mentre 2 si stanno 
attivando, pur sottolineando le difficoltà di 
riscontro da parte dei propri medici».

I RISULTATI DELLA RICERCA
3.531 medici agopuntori iscritti agli elen-
chi “agopuntura” degli OMCeO italiani è 
quindi il dato ufficiale emerso da questa 
ricerca della FISA; Di questi, 2018 – corri-
spondente al 57% – sono iscritti agli Ordini 
Provinciali nel Nord Italia, 935 nell’Italia 
Centrale (27%), 578 nel Sud e Isole (16%) 
(vedi tabella 1). Lombardia (679) e Lazio 
(545) sono le regioni in cui si concentrano 
maggiormente i medici agopuntori, segui-
te da Piemonte (371), Veneto (335), Emilia-
Romagna (319) e Toscana (288). Molise e 
Basilicata sono invece le regioni in cui si 
registra il numero più basso di agopunto-
ri esercenti, rispettivamente 7 e 4 (tabella 
2). Tra le città, invece (tabella 3), è Roma a 
detenere il primato, con 490 medici agopun-
tori, quasi il doppio rispetto a Milano (294) 
e Torino (241). «Il dato complessivo eviden-
zia quanto il fenomeno delle Medicine non 

al Presidente dell’Ordine inviata tramite 
mail, tutti quegli ordini per i quali manca-
va il dato sul web o risultava incongruen-
te rispetto a quello fornito dalla Federa-
zione Nazionale». La ricerca si è conclusa 
a novembre. Tutti i 106 Ordini Provinciali 
hanno risposto alla richiesta, consentendo 
di disegnare un quadro ufficiale dei medi-
ci praticanti l’agopuntura in Italia. «Vorrei 
sottolineare l’estrema disponibilità e col-
laborazione da parte di tutti gli OMCeO, 
molti dei quali hanno valutato la ricerca 
come un’opportunità per riordinare i dati 
e comunicarli corretti anche a FNOMCeO, 
altri incuriositi si sono dimostrati contenti 
di avere collaborato, rimanendo in attesa 
del risultato finale», aggiunge la dottoressa 
Giuliani. «Alcuni, infine, hanno mostrato 
qualche riluttanza a fornire il dato sulla 
base del Regolamento sulla Privacy. Una 
valutazione iniziale non propriamente cor-
retta, trattandosi di dati personali comuni 
e non sensibili o giudiziali, e considerando 
che, attraverso l’istituzione di questo elen-
co, l’Accordo Stato-Regioni vuole consen-
tire al cittadino di ottenere informazioni 
consultabili e veritiere relative ai medici 
specializzati in agopuntura, omeopatia e 
fitoterapia, al fine di avere la garanzia e la 

la dottoressa Stefania Giuliani, Master in 
Sistemi sanitari e Medicine non convenzio-
nali, per conto della FISA, sui presupposti 
dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 
del 2013 all’art.3 che sancisce l’obbligo da 
parte degli OMCeO provinciali di istituire 
degli elenchi dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri esercenti l’agopuntura, la fito-
terapia e l’omeopatia. «Abbiamo girato la 
domanda al CED della FNOMCeO, chieden-
do i dati relativi agli iscritti agli “elenchi 
dei medici agopuntori” di tutti gli Ordini 
Provinciali, divisi per provincia, aggiornati 
al 2018», spiega la dottoressa Giuliani. «Un 
dato che doveva essere facilmente desu-
mibile da quell’Albo Unico Nazionale degli 
iscritti all’ordine previsto dal Decreto del 
Presidente della Repubblica del 7 Agosto 
2012, N. 137, in particolare all’art 3. Ma 
il dato fornito dalla FNOMCeO riguardava 
soltanto 49 dei 106 OMCeO provinciali. Un 
numero quindi parzialmente completo ai fi-
ni della nostra ricerca, nel quale mancava-
no Ordini Provinciali come Milano, Torino, 
Roma, Napoli, che si sono poi rivelati tra gli 
OMCeO con il maggior numero di agopun-
tori iscritti. Si tratta di un problema legato 
alla mancata comunicazione del dato alla 
Federazione Nazionale da parte di più della 
metà degli Ordini Provinciali».

LA RICERCA  
SI FA PIÙ CAPILLARE
Dopo questa prima fase, la ricerca si è in-
dirizzata direttamente verso i 106 OMCeO, 
controllando in prima battuta che i dati ri-
chiesti fossero disponibili on-line sui rispet-
tivi siti web. «Anche in questo caso i dati 
sono risultati incompleti, soltanto 48 Or-
dini Provinciali avevano pubblicato i dati 
relativi ai medici esercenti le MnC di cui 
all’accordo Stato-Regioni, per 11 dei quali i 
dati risultavano molto discordanti rispetto 
a quelli forniti da FNOMCeO. Si è quindi 
proceduto in maniera ancora più capilla-
re, interpellando direttamente per telefono, 
ma soprattutto mediante lettera indirizzata 

NUMERO MEDICI AGOPUNTORI ORDINI PROVINCIALI ITALIA
PER AREA GEOGRAFICA

Italia
settentrionale

57%

Italia
centrale

27%

Italia
meridionale

e isole
16%

Italia meridionale e isole n. 578
Italia centrale  n. 935
Italia settentrionale n. 2018

TABELLA 1

aprile 2019 • Medicina Integrata

MN_2019_002_INT@016-020.indd   17 20/03/19   15:12



18

| INCHIESTA|

Medicina Integrata • aprile 2019

Convenzionali sia assai più diffuso di quan-
to si pensi», commenta Carlo Maria Giova-
nardi presidente della FISA. «I numeri ri-
guardano l’agopuntura, ma se estendessimo 
la ricerca alle altre discipline contemplate 
nell’Accordo Stato-Regioni emergerebbe co-
me la loro pratica non sia un fenomeno così 
di nicchia come in molti ambienti medici si 
crede. Sempre in merito al dato complessivo, 
se confrontato con il numero di diplomati 
alle scuole di agopuntura nazionali – diplo-
mati FISA 3681 (al 20-11-2018), altre scuole 
1400 (dato stimato al 16-11-18) – si evince un 
ammanco di circa 1550 medici agopuntori i 
quali non sono ancora iscritti negli elenchi 
del proprio ordine pur avendo completato la 
scuola di specializzazione e conseguito l’atte-
stato. Ciò potrebbe essere legato a una non-
curanza, ma più probabilmente al fatto che 
molti di loro non esercitano la professione di 
agopuntore e non sono per questo interessati 
a iscriversi negli elenchi degli OMCeO. Que-
sto sarà oggetto probabilmente di una futu-
ra ricerca intesa a indagare il fenomeno del 
drop out, cioè il numero di medici che dopo 
il diploma presso le scuole di agopuntura 
non esercitano la professione per cui si so-
no specializzati. Ricordo comunque che per 
i medici esiste l’obbligo di deposito dei titoli 
di specializzazione previsto dal D.P.R. 5 apri-
le 1950, n. 221 all’art. 3 comma 3 e 4 e dalla 
normativa che disciplina il contenuto dell’Al-
bo. Tale obbligo viene rimarcato, per ragioni 
di trasparenza, anche dal “DDL Concorren-
za” (Legge 124 del 04.08.2017, pubblicata in 
G.U. il 14.08.2017) al comma 152 dell’art. 1: 
“Al fine di assicurare la trasparenza delle in-
formazioni nei confronti dell’utenza, i profes-
sionisti iscritti a ordini e collegi sono tenuti 
a indicare e comunicare i titoli posseduti e 
le eventuali specializzazioni”».

LE CITTÀ STORICHE 
DELL’AGOPUNTURA
Torino e Milano, dopo il primato della capi-
tale, sono le due città con il maggior numero 
di medici agopuntori iscritti agli elenchi pro-
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vinciali. «Questi due capoluoghi di regione 
sono storicamente legati all’agopuntura», 
spiega Giovanardi. «A Torino e Milano sono 
nate le prime scuole italiane, forse per la 
vicinanza con la Francia, Paese che, per il 
suo passato coloniale in Indocina, ha porta-

mita, poi tutto è cambiato con l’apertura del-
la Cina». Scuole di agopuntura che sono oggi 
ben distribuite sull’intero territorio naziona-
le anche se non tutte risultano accreditate. 
«L’accordo, precisato meglio dal “chiarimen-
to”, definisce che “la formazione del medico 
in Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia”, de-
ve essere effettuata (art. 4 comma 1) presso 
soggetti pubblici o privati accreditati alla for-
mazione e ancora (art.4 comma 2 lett.b), me-
diante due percorsi equivalenti e alternativi: 
Università con la gestione di Master, come 
meglio precisato nella Nota di chiarimenti 
del Ministero della Salute (0040978-P del 24 
Luglio 2014), ossia Master di durata bienna-
le; Scuole o istituti privati accreditati con la 
gestione di corsi di formazione triennali», 
precisa la dottoressa Giuliani. «I medici che 
frequentano le scuole o istituti accreditati 
alla fine del percorso formativo conseguo-
no l’attestato di “medico agopuntore”, che 
vale per l’iscrizione agli “elenchi”, costitui-
ti per competenza, con il titolo attribuito di 
“agopuntore”, presso ciascuno dei 106 Ordini 
Provinciali dei Medici Chirurghi e Odonto-
iatri, in Italia». Al 31 gennaio 2019 erano 15 
le scuole di agopuntura accreditate per la 
formazione. «L’accreditamento avrebbe do-
vuto seguire una prassi a livello nazionale. 
Così non è stato: la competenza della proce-
dura di accreditamento è stata demandata 
alle singole Regioni, con la conseguenza che 
ogni regione è “andata per conto proprio”, de-
terminando una disparità di riconoscimento 
dei titoli che certo non giova in ambito for-
mativo», ammette Giovanardi. «Le iscrizioni 
alle scuole di agopuntura sono comunque 
in crescita e aumenta anche la richiesta 
di trattamenti da parte del cittadino. In-

MILANO

VENEZIA
39

ANCONA
17

PALERMO
35

BARI
50
CAMPOBASSO
10

TRENTO
24103

TORINO
103

FIRENZE
104

ROMA
765

NAPOLI
182

TABELLA 4 CARLO MARIA 
GIOVANARDI, 
presidente FISA, 
Federazione 
Italiana delle 
Società di 

Agopuntura

to questa disciplina in Europa. Fu il medico 
agopuntore vietnamita Nguyen Van Nghi 
che la divulgò per primo in Francia, e da 
qui l’agopuntura arrivò anche a Torino, e poi 
a Milano. Negli anni ’70 si utilizzava anche 
nelle scuole italiane la terminologia vietna-

Numero di medici omeopati iscritti 
all'elenco "omeopati" dell'ordine 
dei medici chirurghi e odontoiatri 
provinciali in alcuni capoluoghi di regione
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cremento che è dovuto più a un passapa-
rola che ad altri canali informativi come 
i media – in TV nei programmi dedicati 
alla medicina raramente si parla di ago-
puntura -, ma anche i medici di famiglia, i 
quali poco conoscono questa disciplina e 
difficilmente sono in grado di fornire indi-
cazioni utili agli assistiti sulle patologie 
dove l’agopuntura risulti efficace. È 
necessario fornire ai futuri medi-
ci, durante il loro percorso di 
studi, delle nozioni di base su 
questa disciplina; in qualche 
corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia lo si fa, ma è anco-
ra troppo poco».

UNA APP  
PER TROVARE  
IL MEDICO 
AGOPUNTORE
La ricerca condotta dalla FISA sarà il pun-
to di partenza per ulteriori aggiornamenti 
annuali con lo scopo di verificare l’anda-
mento delle iscrizioni ed eventualmente 
introdurre azioni sistematiche e corretti-
ve nel reperimento dei dati stessi. La FISA  
annuncia a breve la presentazione di una 

App gratuita che consentirà al cittadino di 
ricercare in zona i medici agopunto-

ri praticanti che hanno concluso 
un percorso formativo presso le 
Scuole aderenti alla FISA. Sa-

rebbe auspicabile che uno studio 
analogo fosse condotto anche per 

le altre MnC previste nell’Accordo 
Stato-Regioni. Da alcune proiezioni 

sui dati disponibili sui portali OMCeO 
di 11 capoluoghi di regione (tabella 4) 

relativi agli iscritti agli “elenchi dei me-
dici omeopati” si può ipotizzare un nume-

ro complessivo di medici omeopati vicino 
a quello emerso dallo studio della FISA. 
Nonostante il dibattimento in corso a li-
vello accademico, nonostante i tentativi 
da più parti di screditare l’omeopatia, 
sembra che questa disciplina tenga e che 
ci sia ancora interesse nell’esercitarla, 
merito probabilmente anche delle scuole 
di specializzazione. Laddove esiste una 
storica e consolidata proposta formativa 
il numero di omeopati esercenti, come sot-
tolineano i dati parziali, è rassicurante. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laddove c’è un’offerta formativa valida nascono gli esperti

Elio Rossi, Direttore Scientifico 
di Medicina Integrata, ha 
espresso un vivo apprezzamento 
per l’iniziativa della FISA. «Il 
dato sottolinea quanto questa 
disciplina sia viva in Italia anche 
grazie al decisivo contributo 
della Federazione Italiana delle 
Società di Agopuntura, che 
rappresenta oggi un punto di 
riferimento per tutti quei medici 
che desiderano intraprendere un 
percorso formativo qualificato e 
qualificante in agopuntura nel 
nostro Paese. La ricerca colma, 
di fatto, una lacuna determinata 
dalla mancata comunicazione 

dei dati da parte di molti OMCeO 
provinciali alla Federazione 
Nazionale che li rappresenta. Sono 
d’altronde positivamente colpito 
dal fatto che la quasi totalità 
degli OMCeO abbia provveduto 
a istituire gli elenchi dei medici 
esercenti le MnC, come previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni del 
2013. Dai risultati della ricerca si 
evidenzia un divario significativo 
tra i medici che si sono diplomati 
presso le scuole di agopuntura 
e coloro che poi si sono iscritti 
agli elenchi “agopuntura” 
degli OMCeO provinciali. Ma 
è altrettanto significativo 

sottolineare che 
un numero così 
importante 
di medici 
agopuntori 
si sia iscritto 
a tali elenchi. 
Come evidenzia 
lo studio, infine, 
la distribuzione dei 
medici agopuntori sul territorio 
nazionale non è omogenea, 
alcune regioni e città, nelle 
quali storicamente è garantita la 
formazione in questa disciplina, 
detengono il primato degli 
iscritti; laddove c’è un’offerta 

formativa valida 
si sono creati i 

presupposti perché 
si formassero degli 

esperti. A Roma, Torino, 
Milano, Napoli da tempo 
esiste una formazione. Lo 
stesso probabilmente vale 
per l’omeopatia e per le 
altre discipline di medicina 
complementare, ma servono dati 
ufficiali che lo confermino».

ELIO ROSSI, 
Direttore Scientifico 
di Medicina 
Integrata
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