
AGOPUNTURA:AGOPUNTURA:AGOPUNTURA:AGOPUNTURA:
LA SCIENTIFICITÀ MODERNA DI UNA MEDICINA ANTICA LA SCIENTIFICITÀ MODERNA DI UNA MEDICINA ANTICA 



“La medicina , come arte e scienza che si “La medicina , come arte e scienza che si 
preoccupa costantemente dello stato di preoccupa costantemente dello stato di 
salute è UNA nella sua origine ed UNA salute è UNA nella sua origine ed UNA 
deve rimanere anche se per realizzare il deve rimanere anche se per realizzare il 

suo compito è talvolta costretta ad suo compito è talvolta costretta ad 
utilizzare metodiche diverse che hanno utilizzare metodiche diverse che hanno 

però il pregio di essere sempre però il pregio di essere sempre 
convergenti e di integrarsi tra di loro”convergenti e di integrarsi tra di loro”



I T i  i i   i  I T i  i i   i  I Traci sono avanti rispetto a noi: I Traci sono avanti rispetto a noi: 
essi sanno che essi sanno che 

non si può guarire non si può guarire non si può guarire non si può guarire 
il corpo senza curare il corpo senza curare 

nello stesso tempo lo spiritonello stesso tempo lo spirito

“Socrate”“Socrate”SocrateSocrate



ARTICOLO 3 ARTICOLO 3 ARTICOLO 3 ARTICOLO 3 
DEL CODICE DEL CODICE DIDI DEONTOLOGIA DEONTOLOGIA 

MEDICAMEDICAMEDICAMEDICA

“……..la salute è intesa nell'accezione più ampia 
del termine, come condizione cioè di benessere 

fisico e psichico della persona” f p p



PARTI IN CAUSAPARTI IN CAUSAPARTI IN CAUSAPARTI IN CAUSA

Il cittadino utenteIl cittadino utente
Gli operatori sanitariGli operatori sanitari

Il legislatoreIl legislatore
La La FNOMCeOFNOMCeO

La Scienza Medica convenzionaleLa Scienza Medica convenzionaleLa Scienza Medica convenzionaleLa Scienza Medica convenzionale
Le UniversitàLe Università

Le istituzioni pubbliche e privateLe istituzioni pubbliche e privatep pp p



IL CITTADINO UTENTEIL CITTADINO UTENTE

Necessità di una corretta informazione Necessità di una corretta informazione 
sulle varie MNC per poter sceglieresulle varie MNC per poter sceglierep p gp p g

liberamente e consapevolmente e poter liberamente e consapevolmente e poter 
accedere a prestazioni professionali accedere a prestazioni professionali 

qualificate e sicure.qualificate e sicure.



RILEVANZA SOCIALERILEVANZA SOCIALERILEVANZA SOCIALERILEVANZA SOCIALE

ISTAT 2007: ISTAT 2007: 
9 milioni di italiani usano le MNC9 milioni di italiani usano le MNC

CENSIS 2008: CENSIS 2008: 
23% degli italiani fa uso delle MNC23% degli italiani fa uso delle MNCgg



Il cittadino in assenza di una equaIl cittadino in assenza di una equaIl cittadino in assenza di una equa Il cittadino in assenza di una equa 
normativa, è esposto ad un vero e normativa, è esposto ad un vero e 
proprio “mercato dell’alternativo” proprio “mercato dell’alternativo” p pp p

assolutamente incontrollato e fonte di assolutamente incontrollato e fonte di 
abusi di ogni genere.abusi di ogni genere.

L’assenza di adeguata normativa nel L’assenza di adeguata normativa nel 
campo delle MNC si configura come unacampo delle MNC si configura come unacampo delle MNC si configura come una campo delle MNC si configura come una 

vera “emergenza sociale”vera “emergenza sociale” e non da e non da 
poco tempo.poco tempo.p pp p



GLI OPERATORI SANITARIGLI OPERATORI SANITARIGLI OPERATORI SANITARIGLI OPERATORI SANITARI

Riconoscimento della propria metodica Riconoscimento della propria metodica p pp p
terapeuticaterapeutica

Necessità di valida preparazioneNecessità di valida preparazione
Abolizione di concorrenza di soggetti Abolizione di concorrenza di soggetti 

poco preparati o abusivipoco preparati o abusivi
Possibilità di pubblicizzare le propriePossibilità di pubblicizzare le propriePossibilità di pubblicizzare le proprie Possibilità di pubblicizzare le proprie 

competenze professionalicompetenze professionali



IL LEGISLATOREIL LEGISLATOREIL LEGISLATORE:IL LEGISLATORE:

ASSENTEASSENTE



A LIVELLO LEGISLATIVOA LIVELLO LEGISLATIVOA LIVELLO LEGISLATIVOA LIVELLO LEGISLATIVO

OLTRE 50 PROGETTI DI LEGGEOLTRE 50 PROGETTI DI LEGGE
TRA CAMERA E SENATO TRA CAMERA E SENATO TRA CAMERA E SENATO TRA CAMERA E SENATO 
NEGLI ULTIMI 20 ANNINEGLI ULTIMI 20 ANNI

ECM  A LIVELLO NAZIONALEECM  A LIVELLO NAZIONALE



ATTUALE ATTUALE LEGISLATURALEGISLATURA

7  Progetti di legge alla Camera7  Progetti di legge alla Camera
7  Progetti di legge al Senato7  Progetti di legge al Senato7  Progetti di legge al Senato7  Progetti di legge al Senato



MEDICINALI SENZA MEDICI

I prodotti omeopatici e antroposoficiI prodotti omeopatici e antroposofici
hanno lo status di medicinale dal
20062006.

N è d fi i l fi d lNon è stata definita la figura del
medico omeopata, omotossicologico

fe antroposofo.



LA LA FNOMC OFNOMC OLA LA FNOMCeOFNOMCeO

PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE



LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE 

NELLE MEDICINE E PRATICHE NELLE MEDICINE E PRATICHE 

NON CONVENZIONALI NON CONVENZIONALI NON CONVENZIONALI NON CONVENZIONALI 

RISERVATE A RISERVATE A 

MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRIMEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI



18 Maggio 200218 Maggio 2002
TERNITERNI

13 Novembre 2009
RIETI

1111--12 Dicembre 12 Dicembre 
2009200920092009

ROMAROMA



Le medicine e pratiche non convenzionali che il diritto
vigente ha già sancito come atto medico e, quindi, sono
oggetto di attività riservata, sono:

AGOPUNTURA
FITOTERAPIA
OMEOPATIA

Ai fini della presente regolamentazione sono da considerare
atto medico:

OMOTOSSICOLOGIAOMOTOSSICOLOGIA
MEDICINAMEDICINA ANTROPOSOFICAANTROPOSOFICA
MEDICINAMEDICINA AYURVEDICAAYURVEDICAMEDICINAMEDICINA AYURVEDICAAYURVEDICA
MEDICINAMEDICINATRADIZIONALETRADIZIONALE CINESECINESE



AGOPUNTURAAGOPUNTURA
metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale
dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone
cutanee (punti e meridiani cutanei), per ristabilire(p ), p
l’equilibrio di uno stato di salute alterato. L’Agopuntura
comprende anche la Moxibustione (tecnica di stimolo dei
punti di Agopuntura attraverso il calore generato dallapunti di Agopuntura attraverso il calore generato dalla
combustione di coni di Artemisia secca) e il martelletto “fior
di prugna” (somministrazione di piccoli traumi ripetitivi sui
punti di Agopuntura)punti di Agopuntura)

MEDICINAMEDICINATRADIZIONALETRADIZIONALE CINESECINESE
t d di ti li i t ti h d imetodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i

principi generali della Medicina Tradizionale Cinese e la
peculiare farmacoterapia



MEDICINAMEDICINA AYURVEDICAAYURVEDICA
metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i
principi generali della Tradizione medica dell’India, lo studioprincipi generali della Tradizione medica dell India, lo studio
delle costituzioni dell’uomo (Vata, Pitta e Kapha) e la
peculiare farmacoterapia

FITOTERAPIAFITOTERAPIA
metodo terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o
di l d i ti d t tti t t t tt ti hdi loro derivati ed estratti opportunamente trattati, uso che
può avvenire anche all'interno di un sistema diagnostico-
terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina
convenzionale



MEDICINAMEDICINA OMEOPATICAOMEOPATICA OO OMEOPATIAOMEOPATIAMEDICINAMEDICINA OMEOPATICAOMEOPATICA OO OMEOPATIAOMEOPATIA
metodo diagnostico, clinico e terapeutico, formulato alla fine
del XVIII° secolo dal medico tedesco Samuel Hahnemann,
basato sulla “Legge dei Simili”, che afferma la possibilità di
curare un malato somministrandogli una o più sostanze che,
in una persona sana, riprodurrebbero i sintomi rilevanti ep p
caratteristici del suo stato patologico, e sulla prescrizione,
strettamente individualizzata sul paziente, di medicinali
sperimentati secondo la metodologia omeopatica e prodottisperimentati secondo la metodologia omeopatica e prodotti
per successive diluizioni e succussioni, “unitari”
(monocomponente) o “complessi”, composti da più ceppi
unitari in preparazione magistraleunitari in preparazione magistrale



MEDICINAMEDICINA ANTROPOSOFICAANTROPOSOFICA
metodo diagnostico, clinico e terapeutico definito come
“ampliamento dell’Arte Medica” formulato all’inizio del“ampliamento dell’Arte Medica”, formulato all’inizio del
XX° secolo dal filosofo austriaco Rudolf Steiner e dal medico
olandese Ita Wegman, che si avvale di un metodo

i i f d i i l i h idconoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida
la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle
manifestazioni della vita. La Medicina Antroposofica, sistema
terapeutico complesso articolato in varie discipline,
comprende anche una farmacologia costituita da medicinali
tratti dalla Natura e prodotti con metodi peculiari e dap p
medicinali omeopatici sia unitari, sia complessi in
formulazione standard



OMOTOSSICOLOGIAOMOTOSSICOLOGIA
metodo diagnostico, clinico e terapeutico, derivato dallametodo diagnostico, clinico e terapeutico, derivato dalla
Medicina Omeopatica, formulato nella seconda metà del
XX° secolo dal medico tedesco Hans Heinrich Reckweg, che
si avvale di una sua caratteristica base teorica esi avvale di una sua caratteristica base teorica e
metodologica e di una sua peculiare strategia terapeutica. La
parola Omotossicologia deriva dal concetto di
“O t i ” i è l i i l l d“Omotossina” cioè qualsiasi molecola endogena o esogena
capace di provocare un danno biologico all’organismo.
L’Omotossicologia interpreta la malattia come espressione
della lotta fisiologica dell’organismo che tende ad eliminare
le “omotossine” e/o come espressione del tentativo
dell’organismo di compensare i danni omotossici subiti. La
Omotossicologia si avvale di una farmacologia costituita da
medicinali omeopatici a bassa (low dose) ed alta diluizione,
sia unitari, sia complessi in formulazione standard, p



LA SCIENZA MEDICA LA SCIENZA MEDICA 
CONVENZIONALECONVENZIONALE

CAUTE APERTURECAUTE APERTURE

OO

FORTI RESISTENZEFORTI RESISTENZE
per il timore di vedere riconosciute per il timore di vedere riconosciute pp

scientificamente metodiche terapeutiche non scientificamente metodiche terapeutiche non 
ancora validate.ancora validate.



UNIVERSITA’UNIVERSITA’

ISTITUZIONI DI MASTERS INFORMATIVI

CORSI DI INSEGNAMENTO INFORMATIVI

ISTITUZIONI DI MASTERS FORMATIVI



SCUOLE PRIVATESCUOLE PRIVATESCUOLE PRIVATESCUOLE PRIVATE

PRIMA GRANDE CRESCITA 
SPESSO GRANDE CONFUSIONE SPESSO GRANDE CONFUSIONE 

E POCA PREPARAZIONE CLINICA
ORA RIDUZIONE DELLE SCUOLE PER SELEZIONEORA RIDUZIONE DELLE SCUOLE PER SELEZIONE



Necessità di pratica clinica Necessità di pratica clinica 
 di i t  t i   di i t  t i  e di aggiornamento teorico e di aggiornamento teorico 

e sul pazientee sul paziente



LE ISTITUZIONI PUBBLICHELE ISTITUZIONI PUBBLICHELE ISTITUZIONI PUBBLICHELE ISTITUZIONI PUBBLICHE

REGIONIREGIONI

ASLASLASLASL



IMPEGNOIMPEGNO
A LIVELLO REGIONALEA LIVELLO REGIONALEA LIVELLO REGIONALEA LIVELLO REGIONALE

LEGGI REGIONALI

COMMISSIONI REGIONALI

COMMISSIONI ECM  A LIVELLO REGIONALE

PROSSIMO INCONTRO FNOMCeO 
CONFERENZA STATO-REGIONICONFERENZA STATO-REGIONI



A.S.L.A.S.L.

ISTITUZIONE ISTITUZIONE DIDI REALTA’ OMEOPATICHEREALTA’ OMEOPATICHEISTITUZIONE ISTITUZIONE DIDI REALTA  OMEOPATICHEREALTA  OMEOPATICHE

  li ll  i i  i  l  i ie a livello sistematico in alcune regioni
Toscana, Lombardia, Emilia ecc 

o a macchia di leopardo 
Lazio: Roma, Rieti
Campania: Napoli



INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE

OMEOPATIA                                     AGOPUNTURAOMEOPATIA                                     AGOPUNTURA

ALLOPATIAALLOPATIA



CONCLUSIONECONCLUSIONECONCLUSIONECONCLUSIONE

LA FNOMCeOLA FNOMCeO
LE BUONE SCUOLE 

L’ATTENZIONE DELLE  ASL E DEL MEDICOL’ATTENZIONE DELLE  ASL E DEL MEDICO



Si ringraziaSi ringraziagg
per l’attenzioneper l’attenzionepp


