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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le medicine non convenzionali, hanno avuto, negli ultimi anni, un consenso sempre più ampio
tra i cittadini e medici, facendo emergere la necessita di una legittimazione professionale,
giuridica e sociale
La FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri),
ha ridefinito le proprie posizioni, nei confronti delle MNC, con un percorso di confronto
tecnico, professionale e sociale, a Terni nel maggio 2002.
Tale documento segna una svolta importante nello sviluppo delle MNC, dove si evidenzia che:
sette discipline Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Medicina Ayurvedica, Medicina
Omeopatica, Medicina Antroposofica, Omotossicologiae Fitoterapia, in quanto riconosciute
come atto medico, sono esercitate e gestite esclusivamente da medici (chirurgo ed odontoiatra),
gli unici abilitati a formulare diagnosi, a prescrivere e a praticare piani terapeutici.
Nonostante la tendenza al riconoscimento e utilizzo delle MNC si sia ormai attuato su scala
mondiale e nazionale, sono tanti gli ostacoli di tipo politico e culturale che si continuano ad
opporre al processo di integrazione con la medicina biomedica: una grossa sfida al sapere
scientifico ed all'organizzazione accademica e sanitaria tradizionale.
Molti medici di medicina biomedica sono fermamente attivi contro ogni tentativo di
regolamentare per legge la materia e contro ogni progetto di finanziamento per ricerca e servizi
alla popolazione, in ambito MNC.
Questa poca propensione alla medicina integrata è anche ciò che spiega, almeno in parte, il
fatto che, il Parlamento italiano, pur sollecitato da numerosi progetti di legge, dalla fine degli
anni Ottanta, al 2020, non ha ancora legiferato in materia.
In ogni caso, un passo molto importante, è stato effettuato con l’approvazione dell’Accordo tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (7 febbraio del 2013 - Rep.
Atti n.54/CSR) concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio
dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia, da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri
e successivo chiarimento. Con questo accordo viene regolamentato il percorso relativo alla
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certificazione di qualità sulla formazione dei medici, che esercitano, in Italia, agopuntura,
fitoterapia, omeopatia antroposofia e omotossicologia e tutela la libertà di scelta e la garanzia
di cura di tutti quei pazienti, che intendono avvalersi di queste metodiche per le proprie cure.
In attesa che il Parlamento approvi una legge nazionale, in ogni caso, anche le Regioni stanno
svolgendo un ruolo specifico, per creare un esempio medico innovativo, guardando con
interesse all’integrazione e allo sviluppo delle risorse delle MNC, con quella della medicina
tradizionale.
Gli obiettivi raggiunti ad oggi, sullo sviluppo e la diffusione delle MNC e in particolare
l’agopuntura, sono stati tanti a partire, come detto, dalla regolamentazione della formazione,
alla partecipazione di medici specializzati in agopuntura a progetti internazionali, al grande
impulso verso la ricerca scientifica, alla valutazione positiva del costo-efficacia dei trattamenti
e all’ingresso dell’agopuntura nei Sistemi Sanitari.
La spesa sanitaria nei paesi industrializzati è in costante aumento, di conseguenza emerge
sempre più l’esigenza di adottare nuovi ed efficienti modelli di gestione, in particolare per le
malattie croniche.
Di fronte a tali esigenze, indagare il rapporto costo-efficacia dell’agopuntura è un tema al quale
occorre prestare attenzione per valutare se, e in quale misura, l’agopuntura stessa possa
costituire una risposta terapeutica, per patologie ad alto costo sociale. Negli ultimi anni, le
valutazioni economiche sulle terapie non convenzionali si sono notevolmente sviluppate e
sono, sostanzialmente, in linea con quelle della medicina biomedica.
Molti restano, tuttavia, i nuovi traguardi da raggiungere, a partire dallo sviluppo dell’attività
formativa, rivolta ai professionisti delle aziende sanitarie, sui modelli di integrazione delle
MNC, al monitoraggio dell'erogazione delle prestazioni di agopuntura, previste nei LEA
regionali, all’incremento della ricerca scientifica.
Occorre aumentare il numero di ambulatori convenzionati, dove praticare l’agopuntura e
intervenire sulla tipologia di rapporto di lavoro dei medici agopuntori nelle strutture pubbliche:
passare da forme di contratti “borse di studio” o contratti a tempo determinato, a figure inserite
nell’organico ospedaliero in forma stabile.
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Sarebbe auspicabile incentivare collaborazioni e/o convenzioni tra diversi enti ed istituzioni
coinvolti a vario titolo nella problematica: Università, Scuole di formazione private, Società
scientifiche, Ordine professionale, Sistema sanitario nazionale, Aziende.
Anche in ambito Universitario risulta necessario inserire il “corso di agopuntura e MNC” al
5 o 6 anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Questo al fine di far acquisire, ai futuri medici, la conoscenza di base dell’agopuntura, della
medicina tradizionale cinese e delle altre MNC, in modo tale da poter poi indirizzare i pazienti
anche verso cure, diverse dalla medicina biomedica ed essere preparati a dare risposte in tale
ambito.
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