
Fondazione per la Salutogenesi ONLUS 
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bologna n. 757, pag. 146, Vol. 5. 

CF 91291030376 
Viale della Repubblica 21 – 40127 Bologna, Italia 

Tel. +39-392-9364337 
https://salutogenesi.org   direzione.amministrativa@salutogenesi.org   fondazione@pec.salutogenesi.org  

1 

La FNOMCeO e le Medicine “Non Convenzionali” nel Codice di 
Deontologia Medica: criticità, attualità e proposte. Una analisi 
documentale 1996-2020. 

 
Bernardini S (a, e), Del Prete M (b, e), Morandi A (c, e), Roberti di Sarsina P (d), Ronchi A (e, d) 
Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata (a, d); Associazione Medica Italiana di Omotossicologia/International Academy of 
Physiological Regulating Medicine (b, d); Società Scientifica Italiana di Medicina Ayurvedica/Ayurvedic Point (c, d); Fondazione per la 
Salutogenesi ONLUS (d); Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati (e, d) 
 
Note per la lettura:  

Ø laddove vengono riportati testi, in parte o in toto, di documenti ufficiali, articoli, il carattere è Garamond di 
colore blu 

Ø il restante testo è in carattere Arial Nova colore nero 
Ø il testo che si propone al posto dell’attuale Art. 15 è in carattere Century Gothic rosso  

 
 

PREMESSA 
 
Il Presidente della FNOMCeO, Dott. Filippo Anelli, in occasione dell’incontro con le società 
scientifiche della Medicina Omeopatica il 3 maggio 2018, si impegnò a coinvolgere la 
comunità omeopatica nel processo verso gli Stati Generali della Professione (Anche gli omeopati 
saranno coinvolti nel percorso che porterà la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
verso gli stati Generali del 2019) 
https://portale.fnomceo.it/la-fnomceo-incontra-associazioni-omeopati-in-vista-degli-stati-generali/ 
  
In precedenza, il 16 aprile 2018, il Dott. Filippo Anelli aveva rilasciato la seguente 
dichiarazione su Quotidiano Sanità: 
“Medicine Non Convenzionali. La FNOMCeO richiama al Codice deontologico: “Fare 
riferimento solo alle evidenze scientifiche”. "Pratiche non convenzionali e rimedi che non abbiano 
evidenza scientifica possono essere utilizzati dai medici solo ai sensi dell’art 15 del codice deontologico, 
senza compromettere le cure necessarie al trattamento della patologia secondo le evidenze scientifiche".  
“Ricordiamo a tutti i medici che l’unica bussola nel loro operato deve essere il Codice Deontologico. 
Codice che, in vista degli Stati generali del 2019, stiamo riformando per renderlo più stringente e più 
aderente alla realtà della professione e del contesto scientifico e sociale in cui opera. Al di là delle 
interpretazioni giuridiche che hanno portato a recenti sentenze, nel merito delle quali non spetta a noi 
entrare, il medico per la cura delle patologie deve far riferimento solo alle evidenze scientifiche; se questo 
non dovesse accadere, i medici dovranno rispondere del loro operato davanti alle commissioni di 
disciplina dei rispettivi Ordini".  
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=60864  
  
Contrariamente all’impegno assunto il 3 maggio 2018, il presidente della FNOMCeO, negli 
incontri preparatori agli Stati Generali (presentati il 20.12.18 e riuniti il 16-17.05.19; 04.07.19; 
19.09.19; 13.12.19) non ha dato alcuno spazio alle Medicine Tradizionali e Complementari, 
come verificato compulsando le seguenti pagine del sito della FNOMCeO, 

1. https://portale.fnomceo.it/al-via-gli-stati-generali-della-professione-medica-tra-un-anno-la-magna-carta-anelli-fnomceo-noi-
medici-del-cittadino-artefici-della-democrazia-e-custodi-dei-diritti/  

2. https://portale.fnomceo.it/al-via-gli-stati-generali-della-professione-medica-conferenza-stampa-di-presentazione-giovedi-20-
dicembre-alle-12-presso-la-sede-fnomceo-in-via-ferdinando-di-savoia-1-a-roma/  

3. https://portale.fnomceo.it/conferenza-stampa-di-apertura-degli-stati-generali-della-professione-medica-e-odontoiatrica/  
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4. https://portale.fnomceo.it/non-e-un-paese-per-medici-sabato-a-venezia-la-prossima-tappa-degli-stati-generali-della-fnomceo-
dove-saranno-presentati-i-risultati-di-un-sondaggio-che-racconta-la-crisi-del-medico-il-71-valuta-o-h/  

5. https://portale.fnomceo.it/lintervento-di-apertura-degli-stati-generali-di-ivan-cavicchi-al-consiglio-nazionale-del-16-maggio/  
6. https://portale.fnomceo.it/i-medici-riscrivono-a-roma-il-rapporto-con-scienza-e-societa/  
7. https://portale.fnomceo.it/domani-gli-stati-generali-della-professione-al-centro-il-medico-e-leconomia-appuntamento-a-roma-

nh-vittorio-veneto-dalle-900-alle-1830/  
8. https://portale.fnomceo.it/conferenza-stampa-di-presentazione-degli-stati-generali-della-professione-medica/  
9. https://portale.fnomceo.it/cento-tesi-per-ridisegnare-il-medico-conferenza-stampa-di-presentazione-degli-stati-generali-della-

professione-medica-e-odontoiatrica/  
10. https://portale.fnomceo.it/il-medico-e-il-lavoro-quarta-tappa-degli-stati-generali-fnomceo/ 

  
In tutto il testo denominato “Stati Generali della professione medica: 100 tesi per discutere 
il medico del futuro”,  
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/12/FNOMCeO_Stati-generali_integrale_Stampa04.pdf  
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/12/FNOMCeO_Stati-generali_BREVE_Finale04.pdf_20-dicembre.pdf  
https://portale.fnomceo.it/stati-generali-della-professione-medica-le-100-tesi-di-ivan-cavicchi-per-discutere-il-medico-del-futuro/  

redatto, per conto della FNOMCeO, da Ivan Cavicchi, docente di Sociologia delle 
Organizzazioni Sanitarie, Logica e Filosofia della Scienza, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università Tor Vergata (Roma), l’unica parte riguardante i sistemi di salute e cura su base 
antropologica, attualmente definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità col termine di 
“Medicine Tradizionali e Complementari”, è nella “29a Aporia” a pagina 162-163, che così 
recita: 
 
Oggi è cambiato l’atteggiamento di ampi strati della società nei confronti della malattia che è sempre più vista in una visione 
ecologica. La crescita delle medicine non convenzionali danno luogo ad una forma di eclettismo medico, che fa di molti medici 
delle professioni che praticano più generi di medicine. Parti importanti della società in modo quasi pre-moderno esprimono 
il ritorno alle visioni pre-scientifiche della malattia di contro quella che è vissuta come artificiosità della scienza; cresce 
l’attenzione per il carattere sistemico della malattia nell’intento di conciliarla con le esigenze diverse dell’uomo malato e in 
particolare con i suoi stili di vita, le sue convinzioni. 
 
La disamina e la proposta che gli autori avanzano si sviluppa a partire dalle direttive del 
World Health Organization (WHO)/Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e degli altri 
documenti di seguito elencati: 

1. World Health Organization Global Report on Traditional and Complementary 
Medicine 2019, Geneva 2019;  

2. WHO General Assembly WHA67.18 on Traditional Medicine, Geneva, 24.05.2014;  
3. WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023, developed and launched in response 

to the World Health Assembly Resolution on Traditional Medicine, WHA62.13. 
Geneva, 2013.;  

4. WHO “Beijing Declaration”, WHO Congress on Traditional Medicine, 7-9 November 
2008, Beijing, China.);  

5. le Linee Guida delle Medicine e Pratiche Non Convenzionali della FNOMCeO, Terni 
18 maggio 2002,  

6. il Documento di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia, Bologna 20 
ottobre 2003. 

7. gli esiti del Consorzio Europeo CAMbrella (2010-12), Settimo Programma Quadro per 
la Ricerca e lo Sviluppo (FP7) dell'Unione Europea.  

8. gli esiti del The North Atlantic Treaty Organization (NATO) Human Factors and 
Medicine (HFM) Task Force 195 Integrative Medicine Interventions for Military 
Personnel (2010-2014). 
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9. Il Documento finale del Simposio “Le Medicine Tradizionali, Complementari e Non 
Convenzionali nel Servizio Sanitario Nazionale per l’uguaglianza dei diritti di salute 
oltre le esperienze regionalistiche: Salutogenesi e Prevenzione, Formazione a Profilo 
Definito, Buona Pratica Clinica, Ricerca Clinica No-Profit. Criticità, esigenze sociali, 
prospettive future: un confronto interdisciplinare”, Senato della Repubblica, Roma, 
29 settembre 2016.  

 
Considerato che i diversi sistemi sanitari nel mondo si stanno caratterizzando per un 
costante e continuo allineamento nelle pratiche e nelle procedure, nonché per un lento e 
continuo processo di regionalizzazione e decentramento, e per una sempre maggiore 
valorizzazione delle Medicine Tradizionali e Complementari. 
Processi che richiedono conoscenze e competenze specifiche per operare in modo efficace 
al suo interno, specialmente se si rivestono posizioni apicali con compiti decisionali. 
La necessità di costanti e nuove conoscenze è determinata non solo dalle trasformazioni 
degli assetti organizzativi e operativi dei sistemi sanitari, ma anche dalle nuove patologie 
croniche, invalidanti e pandemiche che richiedono conoscenze specifiche dei sistemi 
sanitari nazionali, della rete delle strutture sanitarie, ma anche conoscenze sul 
funzionamento dei sistemi sanitari mondiali, nonché di puntuali misure preventive e di salute 
globale. 
Un ulteriore elemento della necessità di acquisizione di nuove competenze è dato anche dal 
fatto che ci troviamo di fronte a una utenza nuova che proviene da sistemi di salute specifici 
e differenti (gli immigrati).  
Infine la domanda crescente da parte dei cittadini di scegliere e selezionare con autonomia 
il tipo di cura, di prestazione, di pratica sanitaria proprio a partire dalle Medicine Tradizionali 
e Complementari. 
Si rendono così utili strumenti e chiavi di lettura capaci di comprendere i processi di 
mutamento della società e quindi anche dei sistemi per la salute, dei processi culturali, che 
vanno inquadrati anche in termini di risposte sanitarie e di proposte di politiche che siano 
coerenti e capaci di tenere conto delle trasformazioni e dei mutamenti più sopra delineati. 
Gli operatori, i decisori, ai diversi livelli dei sistemi di welfare e delle organizzazioni sanitarie 
e di benessere indipendentemente dalla loro natura (pubblico, di mercato, di terzo settore) 
sono chiamati a dare nuove risposte sanitarie e di salute e a assumere decisioni all’interno 
di sistemi organizzativi la cui geometria è in continuo divenire e interessati da una domanda 
di salute sempre più globale. Essi sono chiamati in una logica d’interscambio e di democrazia 
a progettare, realizzare e gestire in modo innovativo iniziative socio-sanitarie che sviluppino 
la sfera pubblica per un nuovo e sempre più adeguato sistema di salute e di ben-essere, al 
cui centro è posta la persona. 
Si ravvisa la indifferibilità di un profondo adeguamento del senso e contenuto relativo alle 
Medicine Tradizionali e Complementari rispetto a quanto a oggi espresso nell’Art. 15 del 
Codice di Deontologia. 
 

Le tappe evolutive del Codice di Deontologia Medica 
 

IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA È UN CORPUS DI REGOLE DI AUTODISCIPLINA 
PREDETERMINATE DALLA PROFESSIONE, VINCOLANTI PER GLI ISCRITTI 
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ALL’ORDINE CHE A QUELLE NORME DEVONO QUINDI ADEGUARE LA LORO 
CONDOTTA PROFESSIONALE. 
 
Coniato da J. Bentham nel 1834, il termine “deontologia” deriva dal greco “to deon”, ossia 
ciò che deve essere e che si deve fare, e “logos”, cioè discorso, parola, scienza. 
 
La deontologia medica si cala nella professione: profiteor significa metter in evidenza, 
mettere davanti a tutti ciò che si è, che si ha, ciò che si crede, che si sa, nella teoria e nella 
pratica. 
 
L’Ordine è un Ente Pubblico Sussidiario di Diritto Non Economico a tutela della Salute, ossia 
un Ente dello Stato. 
 

• 1948, diffusione a livello nazionale del Codice Deontologico dell’Ordine dei 
Medici della Provincia di Torino del 1948 per iniziativa dalla FNOMCeO; 

• 1948, referendum tra i medici italiani per un Codice Deontologico 
Nazionale per iniziativa della FNOMCeO; 

• 1953, la FNOMCeO nomina una Commissione per la redazione del Codice 
Deontologico Nazionale, presieduta da Frugoni. La Commissione prende come 
punto di partenza il Codice elaborato dall’Ordine dei Medici di Torino. 

• 1954, costituzione in seno alla Società Romana di Medicina Legale di 
una Commissione di Studio del Codice Deontologico Nazionale; 

• 1954, Codice Deontologica Medica Nazionale (Codice Frugoni); 
• 1972, istituzione di una Commissione per la revisione del Codice Deontologico 

Nazionale. 
• 1976, la FNOMCeO nomina di un Comitato ristretto per portare a termine 

i lavori di aggiornamento del Codice Deontologico Nazionale. Detto Comitato 
provvede alla stesura del testo definitivo del “Codice di Deontologia Medica” 
integrandolo con le osservazioni della Società Italiana di Deontologia Sanitaria 
(SIDeS). 

• 1977, il Comitato ristretto sottopone all’approvazione del Comitato Centrale 
della FNOMCeO il testo proposto che, dopo alcune precisazioni e modifiche, 
viene assunto dal Comitato Centrale stesso come testo da presentare al 
Consiglio Nazionale. 

• 1978, Codice di Deontologia Medica; 
• 1985, nomina di una Commissione di revisione del Codice di Deontologia 

Medica   
• 1989, Codice di Deontologia Medica. 
• 1989, istituzione di una commissione permanente con finalità di individuazione 

ed approvazione in tempi brevi di eventuali modifiche da apportare al Codice 
di Deontologia Medica; 

• 1995, Codice di Deontologia Medica; 
• 1996 

Convegno: “Altra medicina: pratica complementare o alternativa alla medicina?”  
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Riunione di Studio del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri, Roma 26 ottobre 1996. Edizioni Grafiche Manfredi, Roma, 1996 
(edizione fuori commercio a cura della FNOMCeO) 

• 1997, il Comitato Centrale della FNOMCeO nomina una nuova Commissione 
Permanente per la revisione del Codice di Deontologia Medica.  

• 1998, Codice di Deontologia Medica. 
Il codice approvato nell’ottobre 1998 non fa riferimento esplicito né alla bioetica laica né a 
quella religiosa, ma affronta le nuove tematiche mediche e biomediche con un esplicito 
riferimento ai principi fondamentali della Costituzione italiana ed ai diritti e doveri che la 
stessa sancisce. 
Art. 13: Pratiche non convenzionali – Denuncia di abusivismo (quattro commi) 

1. La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della 
professione si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità 
professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve 
sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del 
consenso. 

2. È vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la 
professione anche nel settore delle cosiddette “pratiche non convenzionali”. 

3. Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione 
anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche 
all’Ordine professionale. 

4. Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o 
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia all’Ordine 
di appartenenza. 
• 1999 

Dal primato della medicina scientifica al confronto con le pratiche alternative. 
Con esse in generale ci si riferisce a “quell’insieme di pratiche e di cure eterogenee che prescindendo 
dai metodi della medicina scientifica, traggono origine o da tradizioni popolari tramandateci da un 
lontano passato o da correnti di pensiero filosofico extrascientifico o da ideologie, culture e religioni 
orientali, e sono accomunate dalla rivendicazione di una maggiore tollerabilità ed efficacia delle 
pratiche cosiddette “naturali” in confronto con la “artificiosità” della medicina scientifica e tecnologica 
moderna”. 
..“È evidente - ha scritto Lanternari - in questa sorta di “fuga” dalla medicina scientifica ortodossa, un 
segno di contestazione, di insoddisfazione, di denuncia nei confronti di una pratica medica o 
psichiatrica, che oltre a mostrare perduranti limiti in larghe fasce della fenomenologia nosologica, 
proprio in relazione agli sviluppi di specializzazioni settoriali, finisce per obliterare la struttura globale 
dell’individuo e della persona”. 
..Anche alla luce delle politiche di altri paesi, e segnatamente di quelli comunitari, un preconcetto 
ostracismo verso le “pratiche non convenzionali” sarebbe quanto meno sterile. Una netta e decisa 
opposizione pertanto, sembrerebbe da porsi in essere “contro i guaritori alternativi (non medici) 
piuttosto che contro le medicine non convenzionali esse stesse.” (Barni).  
(FNOMCeO, Documento della Commissione per le Medicine Non Convenzionali, “Dal primato della 
medicina scientifica al confronto con le pratiche alternative”, Roma, 1999). 

 
FNOMCeO 

"DAL PRIMATO DELLA MEDICINA SCIENTIFICA 
AL CONFRONTO CON LE PRATICHE ALTERNATIVE" 

a cura della commissione per le pratiche alternative FNOMCeO - Roma 1999 
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1.1 Definizione e caratteristiche delle politiche non scientifiche 
È difficile comprendere in una definizione, unica ed esaustiva, le oltre cento medicine "alternative", 
"complementari", “dolci”, “non convenzionali”, “non ufficiali” o “non scientifiche” che sono presenti 
sullo scenario mondiale delle terapie di oggi. 
Con esse in generale ci si riferisce a “quell’insieme di pratiche e di cure eterogenee che prescindendo dai 
metodi della medicina scientifica, traggono origine o da tradizioni popolari tramandateci da un lontano 
passato o da correnti di pensiero filosofico extrascientifico o da ideologie, culture e religioni orientali, e 
sono accomunate dalla rivendicazione di una maggiore tollerabilità ed efficacia delle pratiche cosiddette 
“naturali” in confronto con la “artificiosità” della medicina scientifica e tecnologica moderna”. 
Pur nelle differenze esistenti tra le diverse pratiche alcune caratteristiche generali comuni possono essere 
individuate: 
1. Il loro "sapere" non deriva in genere da alcuna nozione di anatomia, di fisiopatologia, di patogenesi o 
di farmacologia nota o dimostrata. 
2. La validità dei loro "successi" non è giudicata in base ad una valutazione rigorosa, confrontabile e 
riproducibile, ma solo sulla base della "soddisfazione del singolo fruitore". 
3. La loro efficacia è proporzionale alla fiducia e ai convincimenti che vi ripone il terapeuta, e alla 
suggestione di coloro che a lui si rivolgono instaurando con esso un rapporto immediato e globale. 
4. La promessa di curare e/o guarire malattie e malesseri, i più disparati e spesso privi di una diagnosi 
accurata e documentata, con la stessa pratica o lo stesso "rimedio". 
5. La valorizzazione del significato autonomo della malattia da decodificare caso per caso all’interno di 
una promessa ricomposizione della frattura, causata dalla malattia tra il microcosmo di ogni uomo con il 
cosmo più vasto. 
6. Un linguaggio vago ed esoterico, riferito fantasiosamente a leggi e principi della chimica e della fisica, 
a volte a non meglio precisate “energie vitali” o a termini e concetti mutuati da filosofie indiane, cinesi o 
tibetane. 
7. Prevalenza di “successi” in malattie psicosomatiche, prive di sicure basi organiche, (digestive, cardiache, 
respiratorie, dermatologiche), cefalee, dolori osteoarticolari, allergie, disfunzioni sessuali, disturbi psichici 
e disagi esistenziali. 
1.2 I motivi del “successo” delle medicine non convenzionali 
Non si può ignorare tuttavia che un numero crescente di cittadini nel nostro Paese, al pari di ciò che 
accade nel resto d’Europa e nel mondo, ricorre a pratiche e terapie non convenzionali in modo 
indiscriminato e senza alcun controllo medico. 
“È evidente - ha scritto Lanternari - in questa sorta di “fuga” dalla medicina scientifica ortodossa, un 
segno di contestazione, di insoddisfazione, di denuncia nei confronti di una pratica medica o psichiatrica, 
che oltre a mostrare perduranti limiti in larghe fasce della fenomenologia nosologica, proprio in relazione 
agli sviluppi di specializzazioni settoriali, finisce per obliterare la struttura globale dell’individuo e della 
persona”. 
Secondo indagini recenti, da prendere col beneficio dell’inventario riguardo alle cifre fornite, alcuni 
milioni di italiani ricorrerebbero esclusivamente, o saltuariamente, a pratiche alternative; e una percentuale 
di questi, non facilmente quantificabile, si rivolgerebbe contemporaneamente al medico curante e al 
“guaritore” a scopo di rassicurazione o di integrazione, con gravi rischi di reazioni avverse e interazioni 
tra farmaci prescritti e rimedi assunti senza controllo. 
Contrariamente a quanto si pensa la maggioranza delle persone che si rivolgono alle “medicine non 
Convenzionali” (come è meglio definirle secondo Fiori) apparterrebbe a classi sociali elevate, con un 
livello di scolarità superiore e un reddito familiare medio-alto. Questo deve indurci ad alcune riflessioni 
critiche ed autocritiche non soltanto sulla pratica moderna della medicina ma anche sui rapporti tra questa 
e la società contemporanea. 
L’uomo moderno vive infatti in una realtà contingente frustrante e angosciosa, responsabile di un 
malessere socialmente diffuso, pur avendo raggiunto in larga parte del mondo occidentale un alto grado 
di benessere materiale. 
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Il bisogno di sicurezza, le aspettative di salute e di immortalità insieme alla aspirazione ad una perenne 
giovinezza, alla bellezza e a performance sessuali eroiche enfatizzate dai mass-media, inducono una 
domanda pressante di guarigioni sollecite e garantite nonché di un illusorio benessere fisico, psichico e 
sociale perdurante. 
In realtà al progresso tecnologico e del sapere scientifico, responsabile di un aumento delle attese di vita 
impensabile in un recente passato, e di un mutamento epidemiologico caratterizzato dall’aumento delle 
malattie croniche, che si curano a lungo ma non guariscono, ha fatto riscontro lo scadimento graduale di 
una pratica medica sempre più desacralizzata, impersonale e burocratizzata, più attenta a ciò che è curabile 
che capace di "prendersi cura" di coloro che non possono più giovarsi delle cure. 
Paradossalmente i successi della medicina contemporanea rischiano di essere pagati in termini di 
insoddisfazione crescente, specie in quei cittadini che diffidano della scienza, che non hanno più speranza 
di guarire, che non sopportano i limiti della medicina, che confidano nel rimedio naturale "che non fa 
male" o che sono vittime di frequenti riacutizzazioni della malattia. 
È questo insieme di fattori, interagenti tra loro, che induce i cittadini a rivolgersi alle medicine non 
convenzionali che promettono guarigioni "miracolose" che la scienza non pretende di offrire. 
Dobbiamo prendere atto realisticamente che stiamo passando da una fase di primato indiscusso delle 
medicine convenzionali, ad una fase nella quale è inevitabile il confronto con un inestimabile ed 
eterogeneo numero di pratiche (extrascientifiche) non convenzionali. 
È necessario che i pazienti - ha osservato P. Bellavite in un documento per l’Ordine dei medici di Verona 
- possano avere adeguate e aggiornate informazioni sulle varie terapie; bisogna altresì proteggerli dal 
rischio di venire trattati da individui privi delle necessarie qualificazioni e dall’uso di farmaci inutili o 
dannosi. 
E la Commissione per le medicine non convenzionali dell’Ordine dei medici di Brescia, promotore di 
una indagine tra i propri iscritti, rileva l’esistenza di una "notevole percentuale di pazienti che si rivolgono 
a non medici ponendo problemi di ordine medico legale sull’abuso della professione medica". 
Di certo l’immaginario collettivo, nelle cui pieghe sopravvivono da sempre atteggiamenti irrazionalistici 
e credenze magico-religiose e miracolistiche, è influenzato da campagne promozionali massicce finanziate 
dai produttori di farmaci omeopatici e fitofarmaci, con un mercato miliardario in continua espansione. 
Sei-settemila farmacie distribuiscono integratori alimentari, farmaci omeopatici e fitofarmaci, prodotti 
industrialmente, e si contendono il mercato con le 4.200 erboristerie presenti sul territorio nazionale in 
assenza di una legge che regoli limiti e competenze. 
Un numero imprecisato di riviste e di TV private (ma anche alcune trasmissioni della TV di Stato) 
veicolano e promuovono pratiche terapeutiche non convenzionali attraverso la pubblicità. 
Senza contare che le campagne di stampa, reiterate ed enfatizzate, sulla malpractice (a volte vera, ma più 
spesso presunta o falsa) nella medicina convenzionale gettano un ingiusto e pericoloso discredito su di 
essa ignorandone disinvoltamente i milioni di successi annuali. 
1.3 I medici che praticano medicine non convenzionali 
È inutile nascondersi che non sono pochi i medici che nel nostro Paese esercitano medicine non 
convenzionali in maniera esclusiva o in modo complementare alla medicina ufficiale. 
Dai documenti dell’Ordine di Brescia e di Verona, si rileva che in maggioranza sono maschi, in età 
superiore ai 40 anni, con 20 o più anni di laurea e in possesso di vari titoli di specializzazione. 
Professionisti, "ben inseriti" con una "notevole curiosità scientifica che hanno volto la loro attenzione 
verso metodologie terapeutiche diverse da quelle ufficialmente praticate nella medicina occidentale 
moderna" e, avendo ottenuto in modo "empirico" alcuni risultati, le hanno introdotte nella loro attività 
clinica "con evidente soddisfazione professionale". 
Le pratiche più frequentemente impiegate risulterebbero la omeopatia, la omotossicologia, la fitoterapia 
e l’agopuntura sia sotto l’aspetto riflessoterapico sia sotto l’aspetto tradizionale cinese associato ai farmaci 
vegetali di quel Paese. 
Un numero minore di medici praticherebbe la medicina manuale (chiropratica, kinesiologia applicata, 
osteopatia) o quella ayurvedica. 
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In prevalenza sembra si tratti di Medici Generali, "maggiormente stimolati a ricercare soluzioni diverse 
ai problemi dei loro pazienti" mentre all’ipnosi pare ricorrano in prevalenza anestesisti ed esperti in terapia 
del dolore. 
La formazione e l’aggiornamento in tema di medicine non convenzionali è molto differenziato: alcuni 
medici hanno frequentato corsi organizzati da facoltà mediche, altri sono autodidatti, mentre altri ancora 
sono ricorsi a scuole private organizzate da Associazioni di medicine non convenzionali. 
Di certo stanno fiorendo iniziative didattiche incontrollate, spesso finanziate da industrie produttrici di 
farmaci omeopatici o fitofarmaci con durata dei programmi e curriculum arbitrariamente stabiliti e privi 
di una qualsiasi coerenza. 
Non è infrequente trovarsi di fronte a locandine reclamistiche di corsi di aggiornamento in medicine non 
convenzionali esposte nella vetrina del macellaio o del pizzicagnolo, promosse dalle organizzazioni più 
strane e diverse. Tali corsi sono destinati spesso a non medici, mentre cresce tumultuosamente una 
editoria dedicata alle medicine non convenzionali, nella quale si rilevano affermazioni frutto di grande 
ignoranza ad opera di autentici ciarlatani. 
(In un recente manuale di riflessoterapia plantare, tra le altre amenità, si poteva leggere che non si 
dovevano praticare tecniche di riflessoterapia in donne mestruate perché durante quel periodo "liberano 
sostanze velenose"). 
Quasi tutti questi medici sono iscritti ad associazioni, accademie, società di riferimento locali o nazionali, 
di più antica tradizione o recenti, spesso affiliate a organizzazioni internazionali. 
Non è da dubitare della buona fede dei medici che praticano medicine non scientifiche ma non possiamo 
neanche dimenticare gli articoli 12 e 13 del codice deontologico recentemente approvato all’unanimità 
dal Consiglio Nazionale degli Ordini dei Medici: 
Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico:  

o La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità 
professionale ed etica del medico e non può che far seguito ad una diagnosi circostanziata o, 
quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.  

o Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione nella scelta e nella 
applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la 
libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.  

o Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni 
scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del 
paziente.  

o Il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro 
indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali nonché delle 
caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del 
paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.  

o Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati 
scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-
scientifica, nonché di terapie segrete.  

o In nessun caso il medico dovrà cedere a richieste del paziente in contrasto con principi di scienza 
e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili". 

Art. 13 Pratiche non convenzionali - denuncia di abusivismo:  
o La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della 

professione si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità 
professionale fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve 
sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia, e richiede l’acquisizione del 
consenso.  

o È vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la 
professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali".  
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o Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione 
anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche 
all’Ordine professionale.  

o Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o 
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche 
all’Ordine di appartenenza". 

Queste norme deontologiche attribuiscono ai medici responsabilità professionali, civili e penali nei 
confronti dei pazienti che si affidano alle loro cure, pur riconoscendo loro autonomia di scelta e 
indipendenza di giudizio: senza tuttavia dimenticare che una recente sentenza della Corte di Cassazione 
asserisce che non esistono più colpe lievi o gravi ma soltanto colpe attribuibili ai medici, e che in caso di 
illeciti essi sono di pertinenza del penale. 
"In un’epoca dominata dalla medicina basata sulle evidenze nel cui ambito prosperano le linee guida 
progressivamente elaborate dalla comunità scientifica (società scientifiche, consensus conferences, ecc.) 
si restringe lo spazio della libertà d. opzione terapeutica, tanto che anche sul piano giudiziario il distacco 
del medico dalle indicazioni ufficiali può costituire prova ("evidence") di imperizia o di imprudenza 
(produttive di colpa penale o di illecito civile), oltre che di insensibilità deontologica verso la adeguata 
allocazione delle risorse" (Barni). 
1.4 OMS, direttive della Comunità Europea, legislazione italiana 
Nel 1977 l’OMS raccomandava ai governi dei paesi in via di sviluppo di "riconoscere l’importanza dei 
sistemi medici tradizionali indigeni, conformemente alla volontà delle popolazioni locali con gli 
adattamenti appropriati al peculiare sistema" e insieme lanciava una campagna tra i paesi evoluti per lo 
sviluppo di una migliore conoscenza delle pratiche terapeutiche tradizionali prescientifiche basata su tre 
punti: valutazione oculata dei lati positivi, utilizzabili per la salute della popolazione, integrazione delle 
pratiche tradizionali entro i sistemi convenzionali della medicina occidentale, con criteri convalidabili 
caso per caso, formazione di esperti per lo studio delle nozioni e delle pratiche della medicina tradizionale 
indigena, e di guaritori tradizionali addestrati alle nozioni e alle tecniche della medicina convenzionale 
occidentale. 
L’auspicato avvio di una revisione epistemologica delle pratiche tradizionali e l’auspicio di una 
"creolizzazione" tra culture diverse, non ha dato ancora dappertutto risultati soddisfacenti. 
La incomprensione e l’indiscriminato rifiuto di molti medici di studiare pratiche non convenzionali per 
coglierne eventuali aspetti originali relativi al vissuto di malattia e della salute in contesti etico-sociali 
distanti dal nostro, rischiano piuttosto di favorire imposture e pratiche truffaldine a spese di clienti 
ingenui. 
Nei vari paesi la medicina ufficiale e la legislazione hanno dato risposte diverse alle medicine non 
convenzionali. Francia, Olanda e Germania hanno accettato e regolato la contemporanea presenza della 
medicina tradizionale con quella convenzionale mentre Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e USA 
hanno opposto finora una forte resistenza al loro riconoscimento. 
In Italia sono state riconosciute e disciplinate con legge del 1995, in attuazione della Direttiva 92/73/ 
CEE, la produzione e la vendita dei medicinali omeopatici, mentre è in discussione alla Camera dei 
Deputati una legge per i farmaci derivati dalle piante; e qualcuno ha presentato addirittura un disegno di 
legge per la istituzione dell’Ordine dei "naturopatici" (!). 
È da ricordare inoltre che l’ordinanza n° 460/1998 della Corte Costituzionale non consente di inserire 
nella pubblicità sanitaria dizioni come "medicina omeopatica" e simili. 
Vi è contrasto tra chi sostiene che l’ostracismo decretato nei confronti delle medicine non convenzionali 
non sia altro che una efficace pubblicità gratuita, a chi è fautore della tesi che il riconoscimento formale 
e legale delle medicine non convenzionali ostacoli la crescita di una cultura scientifica in un paese che già 
ne ha poca. 
Anche alla luce delle politiche di altri paesi, e segnatamente di quelli comunitari, un preconcetto 
ostracismo verso le "pratiche non convenzionali" sarebbe quanto meno sterile. Una netta e decisa 
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opposizione pertanto, sembrerebbe da porsi in essere "contro i guaritori alternativi (non medici) piuttosto 
che contro le medicine non convenzionali esse stesse” (Barni). 
Comunque sia crescono gli studi sulla efficacia e i limiti di alcune terapie non convenzionali, pubblicati 
su autorevoli riviste mediche scientifiche internazionali. 
"È evidente - scrive P. Bellavite dell’Università di Verona nel documento citato - che le medicine 
complementari possono essere studiate secondo i canoni scientifici e che solo ciò può garantire un 
sistema sanitario moderno ed efficiente. La letteratura corrente permette già di delineare i contorni 
dell’argomento in modo obiettivo e documentato, stabilendo dei confini tra ciò che è sicuramente 
accertato e ciò che appartiene alle opinioni o alle intuizioni non verificate." 
2 Il ruolo dell’ordine professionale 
1. Istituzione presso gli Ordini di un "Registro" per medici che praticano le medicine complementari la 
cui iscrizione, sulla base di una scheda predisposta a livello nazionale, ha fini statistici e di rilevazione del 
fenomeno, almeno in fase iniziale. 
2. Iscrizione al Registro non abilita a fregiarsi di un titolo inesistente (cfr. la predetta ordinanza della Corte 
di Cassazione) ma consente di mettere un minimo di ordine nel caos esistente. 
3. Individuazione a livello nazionale, con la collaborazione degli Ordini provinciali e delle Società, 
Accademie, Associazioni, dei requisiti indispensabili per un loro eventuale "riconoscimento". 
4. Individuazione e valutazione dei corsi di aggiornamento che si svolgono nella provincia, dedicati alle 
pratiche non convenzionali, da parte dell’Ordine sulla base di criteri didattici individuati a livello nazionale 
in collaborazione con le società più affidabili. 
5. Accettazione critica di quelle pratiche non scientifiche che presentano lavori di ricerca pubblicati su 
riviste di riconosciuta autorevolezza. 
6. Istituzione presso ogni Ordine di commissioni deputate a raccogliere, tradurre, divulgare presso i propri 
iscritti articoli dedicati alle terapie complementari (agopuntura, omeopatia, fitoterapia) da pubblicare sui 
Bollettini provinciali. 
7. Costituzione a livello nazionale di una banca dati sulla legislazione nazionale e internazionale dedicata 
alle pratiche non scientifiche. 
8. Istituzione di un Osservatorio per la segnalazione all’Ordine e alle autorità giudiziarie di informazioni 
false e fuorvianti relative a pratiche non scientifiche. 

• 2002 TERNI 
Terni 18 maggio 2002 
Linee guida della FNOMCeO sulle medicine e pratiche non convenzionali 
A Terni il 18 maggio 2002 il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), viste la Risoluzione n. 75 del Parlamento Europeo del 
29 maggio 1997 “L’approccio europeo alle Medicine Non Convenzionali” e la Risoluzione n. 1206 del 
Consiglio d’Europa del 4 novembre 1999 “Sullo Status delle Medicine Non Convenzionali”, riconobbe, 
per il loro rilievo sociale, nove Medicine Non Convenzionali:  

• Agopuntura 
• Medicina Tradizionale Cinese 
• Medicina Ayurvedica 
• Medicina Omeopatica 
• Medicina Antroposofica 
• Omotossicologia 
• Fitoterapia 
• Chiropratica 
• Osteopatia. 

Queste nove Medicine Non Convenzionali sono state riconosciute di esclusiva competenza e 
responsabilità professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra in quanto “a tutti gli effetti atto 
medico”  
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(Linee guida della FNOMCeO sulle medicine e pratiche non convenzionali, approvato a 
maggioranza dal Consiglio Nazionale a Terni il 18 maggio 2002). 
 
La posizione, espressa dal massimo organismo della professione medica in ambito 
deontologico, ribadisce che le uniche figure abilitate ad esercitarle sono i medici chirurghi 
e gli odontoiatri, e i veterinari per la medicina veterinaria, formati secondo gli ordinamenti 
didattici della medicina convenzionale e solo successivamente resi esperti attraverso 
rigorosi e specifici percorsi formativi definiti da istituzioni e soggetti pubblici e privati, a 
tale scopo accreditati.  
La Federazione, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini, nel completo rispetto 
del principio di libertà di cura, richiama i medici alla rigorosa osservanza del Codice di 
Deontologia, con particolare riferimento all’obbligo della corretta e completa informazione 
al paziente, all’acquisizione del consenso informato anche al fine di non sottrarlo alle cure 
di comprovata efficacia. 
Il punto nodale è stato toccato:  
a) sono medici convenzionali coloro che esercitano queste Medicine  
b) non si tratta di una medicina “non convenzionale” ma di diverse Medicine Tradizionali 
e Complementari (MT/MC), cioè di diversi epistemi, raccolte, spesso per mancata 
conoscenza, in un unico raccoglitore etichettato come “altro”.  
Anche se queste medicine indicate dalla FNOMCeO sono state oggetto di diversi progetti 
di legge, non c’è stata una ricaduta positiva di informazione indirizzata alla classe medica.  
Questo ha comportato da una parte il fatto che i pazienti, spesso vittime loro stessi di 
preconcetti, si informano autonomamente sui diversi metodi di cura; e, dall’altra, che i 
medici, non essendo a conoscenza di tutte le informazioni relative, rimangono intrappolati 
nel preconcetto di chi è favorevole e di chi è contrario, senza tener conto dei rischi reali 
che entrambe queste posizioni aprioristiche comportano.  
 

FNOMCeO 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO (Terni 18 Maggio 2002) 

MEDICINE NON CONVENZIONALI: LA POSIZIONE DELLA FNOMCeO 
Si è svolto a Terni il 17 maggio scorso il Convegno Nazionale della FNOMCeO sul tema " La professione 
medica e le medicine non convenzionali: rischi ed opportunità". 
Alla manifestazione, che ha avuto ampio risalto sui mezzi di informazione, hanno preso parte i Presidenti 
dei 103 Ordini provinciali dei medici, esponenti politici e cultori della materia che, con il loro contributo, 
hanno permesso la stesura di un documento, approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO nella 
seduta del 18 maggio, che rappresenta un punto di riferimento per la professione medica per quanto 
attiene all’esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali. 
Riportiamo qui di seguito il testo integrale del documento, come pubblicato ne “La Professione”, organo 
della FNOMCeO: 
LINEE GUIDA DELLA FNOMCeO SU MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI 
"Le Medicine e le pratiche non convenzionali" ritenute in Italia come rilevanti da un punto di vista sociale 
sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75 del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997 e della 
Risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999 che sulla base della maggiore frequenza 
di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che degli indirizzi medici non convenzionali 
affermatisi in Europa, negli ultimi decenni, sono: 
1. Agopuntura 
2. Fitoterapia 
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3. Medicina Ayurvedica 
4. Medicina Antroposofica 
5. Medicina Omeopatica 
6. Medicina Tradizionale Cinese 
7. Omotossicologia 
8. Osteopatia 
9. Chiropratica 
L'esercizio delle suddette medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico 
e pertanto si ritiene: 

§ essere le medicine esercitabili e le pratiche gestibili - in quanto atto medico – esclusivamente da 
parte del medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo 
un’adeguata informazione e l’acquisizione di esplicito consenso consapevole; 

§ essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici attori sanitari in grado di individuare pazienti 
suscettibili di un beneficiale ricorso a queste medicine e pratiche, in quanto solo il medico 
chirurgo e l'odontoiatra sono abilitati all’atto diagnostico, che consente la corretta discriminazione 
fra utilità e vantaggio del ricorso consapevole a trattamenti non convenzionali; 

§ essere in questa impostazione il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici in grado di evitare che 
le medicine e le pratiche non convenzionali vengano proposte e prescritte a pazienti senza 
possibilità di vantaggio, sottraendoli alle disponibili terapie scientificamente accreditate, sulle quali 
dovrà essere sempre aggiornato attraverso l’ECM; 

§ essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici soggetti legittimati a effettuare diagnosi, a 
predisporre il relativo piano terapeutico e a verificare l’attuazione dello stesso sul paziente; 

§ essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali, perseguire nei modi dovuti e con 
tempestività, denunciando all’autorità competente chiunque, non medico, eserciti le suddette 
medicine e pratiche non convenzionali; 

§ essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali perseguire disciplinarmente quei 
medici chirurghi e odontoiatri che non rispettino, a norma del vigente Codice Deontologico, le 
regole sopra richiamate o che svolgano attività di prestanomismo a copertura di prestazioni da 
parte di non medici relativamente alle medicine e alle pratiche non convenzionali sopra elencate; 

§ essere opportuna la costituzione a livello nazionale FNOMCeO di una banca-dati sulla 
legislazione internazionale, nazionale e regionale dedicata alle medicine e alle pratiche non 
convenzionali anche su segnalazione dei singoli Ordini provinciali; 

§ di richiedere con forza, per far corrispondere alla consistente domanda di medicine e pratiche 
non convenzionali, un coerente sviluppo di sistemi preposti alla tutela dell'efficacia e sicurezza, 
la costituzione di una Agenzia Nazionale composta da soggetti istituzionali quali: il Ministero 
della Salute, le Regioni, il MURST e la FNOMCeO. 

Tra i compiti principali da affidare a tale Organismo, che potrebbe articolarsi in analoghe strutture 
regionali, sono da prevedersi: 
1. l'individuazione e la regolamentazione delle attività relative alle singole medicine e pratiche non 
convenzionali; 
2. la promozione della ricerca di base e applicata, secondo le regole di buona pratica clinica, nelle aree 
esclusive e soprattutto in quelle integrate favorendo la conoscenza dei princìpi e 
dell'uso appropriato delle medicine e pratiche non convenzionali nella cultura medica, avvalendosi di 
finanziamenti propri e derivanti da soggetti pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo; 
3. il monitoraggio e l'informazione, attraverso relazioni semestrali/annuali alle Istituzioni responsabili 
della tutela della salute, sull'uso appropriato, efficace e sicuro delle medicine e 
pratiche non convenzionali; 
4. la regolamentazione dei percorsi formativi attraverso: 
a. l'individuazione dei criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici; 
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b. la definizione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti nelle 
attività di formazione; 
5. la sollecitazione, alle Istituzioni competenti, a predisporre tutti quei provvedimenti di carattere 
normativo o regolamentare utili al perseguimento dei propri scopi istitutivi; 

§ sollecitare il Parlamento ad attivarsi affinché si pervenga ad una modifica normativa sulla 
pubblicità sanitaria, su proposta della FNOMCeO, con l'inserimento di norme specifiche per il 
settore;  

§ sollecitare le Autorità competenti ad attivarsi al fine dell'inserimento delle voci, relative alle 
prestazioni professionali rese nell'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali sopra 
elencate, all'interno della Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni 
medicochirurgiche ed odontoiatriche (DPR 17 febbraio 1992), che, peraltro, necessita di una 
sostanziale e globale revisione; 

§ prevedere l’istituzione presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di un 
registro suddiviso in sezioni per ciascuna delle medicine e pratiche non convenzionali sopra 
elencate. L'inserimento nel registro dei medici chirurghi e degli odontoiatri è subordinato alla 
individuazione di criteri che verranno stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della 
FNOMCeO, in collaborazione con le scuole e le Società Scientifiche accreditate dalla FNOMCeO 
stessa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

CHIEDE 
con forza un urgente e indifferibile intervento legislativo del Parlamento, al fine 
dell’approvazione di una normativa specifica concernente le Medicine e le pratiche non 
convenzionali sulla base di quanto contenuto nel presente documento. 
 

PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO d’EUROPA 
 

Il Parlamento Europeo nella sessione plenaria del 29.5.1997 con la Risoluzione n. 75 (Gazzetta Ufficiale 
n. C 182 del 16/06/1997) e il Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 1206 del 4 novembre 1999 
deliberarono di demandare alla Commissione Europea di elaborare uno studio approfondito per quanto 
concerne l'innocuità, l'efficacia, il campo d'applicazione e il carattere integrativo o alternativo di ciascuna 
Medicina Non Convenzionale, nonché uno studio comparativo dei sistemi giuridici nazionali esistenti cui 
sono soggetti coloro che praticano Medicine Non Convenzionali. 
Venne anche chiesto alla Commissione, qualora i risultati dei relativi studi lo avessero consentito, di 
impegnarsi in un processo di riconoscimento delle Medicine Non Convenzionali e, a tal fine, di adottare 
le misure necessarie per favorire l'istituzione di comitati ad hoc. 
 
PARLAMENTO EUROPEO (1997) 
Proprio perché in Europa il livello di riconoscimento giuridico delle Medicine Non Convenzionali varia 
considerevolmente da uno Stato all’altro, il Parlamento Europeo ha approvato il 29 maggio del 1997 la 
Risoluzione n. 75 dal titolo “Sullo Status delle Medicine Non Convenzionali” (Resolution on the Status 
of Non-Conventional Medicine) con l’obiettivo esplicito di “garantire ai cittadini la più ampia libertà possibile 
di scelta terapeutica, assicurando loro anche il più alto livello di sicurezza e l’informazione più corretta 
sull’innocuità, qualità ed efficacia di tali medicine”.  
Vengono quindi individuate le otto Medicine Non Convenzionali per le quali si auspica il riconoscimento 
da parte degli organismi comunitari e dei singoli Stati membri: nell’ordine in cui vengono elencate nel 
documento sono:  

§ Chiropratica 
§ Medicina Omeopatica 
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§ Medicina Antroposofica 
§ Medicina Tradizionale Cinese  
§ Shiatsu 
§ Naturopatia 
§ Osteopatia  
§ Fitoterapia 

 
CONSIGLIO D’EUROPA (1999) 
Il Consiglio d’Europa due anni dopo ha confermato questo orientamento con la Risoluzione n. 1206 del 
4 novembre 1999 dal titolo “L’Approccio Europeo alle Medicine Non Convenzionali” (A European 
Approach to Non-Conventional Medicines) dichiarando che: 

1. le varie forme di medicina non dovrebbero competere l’un l’altra; 
2. è possibile per loro coesistere e completarsi a vicenda; 
3. forme alternative o complementari di medicina possono essere praticate da medici di medicina 

convenzionale, nonché da professionisti ben preparati nelle Medicine Non Convenzionali; 
4. un paziente può consultare uno o l’altro, sia su consiglio del medico di famiglia sia per suo libero 

arbitrio; 
5. i principi etici dovrebbero prevalere; 
6. gli Stati membri dovrebbero modellare il loro approccio sulla base degli esperimenti dei loro vicini 

e, ove possibile, coordinare la loro posizione rispetto a queste medicine, in base al principio di 
sussidiarietà. 

Quindi il Consiglio d’Europa pur riconoscendo la preminenza della medicina convenzionale o 
biomedicina (come definita nel 1923 dal Dizionario Medico Dorland), ha affermato la necessità di un 
riconoscimento delle principali Medicine Non Convenzionali nel senso indicato dalla precedente 
Risoluzione del Parlamento Europeo.  
Ha invitato perciò gli Stati membri a regolarizzare lo status di queste Medicine in modo da garantirne a 
pieno titolo l’inserimento nei servizi sanitari nazionali.  

• 2003  
Conferenza di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia, Sessione Speciale 
del 43° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria, Bologna, 20 ottobre 
2003. (pubblicato ne “La Professione”, organo della FNOMCeO, come segue). 
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www.comitatomnc.org 

 
Conferenza di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia. Sessione Speciale del XLIII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Psichiatria, Bologna, 20 ottobre 2003. in Atti “La Conoscenza e la Cura”. CIC Edizioni Internazionali, Roma, 2003. 
 
Roberti di Sarsina P. 43rd National Congress of the Italian Psychiatric Association. Consensus Conference: Non-Conventional Medicines. Evidence-
Based Complementary and Alternative Medicine 2005;2(2):233-235.  
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• 2006, Codice di Deontologia Medica 
Art. 15: Pratiche non convenzionali (tre commi) 

1. Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della 
dignità della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile 
responsabilità professionale del medico. 

2. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti 
specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e 
acquisizione del consenso. 

3. E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici 
nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali. 

• 2009 
Il 12 dicembre 2009 il Consiglio Nazionale della FNOMCeO deliberò a maggioranza, le 
“Linee Guida per la Formazione nelle Medicine e Pratiche Non Convenzionali 
riservate ai Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Commissione Salute-Conferenza 
Stato-Regioni”.  
Tale documento è stato inviato il 14 gennaio 2010 ai Presidenti di Ordine Provinciale. 
Dell’elenco del 2002 rimangono di esclusiva competenza del medico-chirurgo e 
dell’odontoiatra:  

Ø Agopuntura 
Ø Medicina Tradizionale Cinese 
Ø Medicina Ayurvedica 
Ø Medicina Omeopatica 
Ø Medicina Antroposofica 
Ø Omotossicologia 
Ø Fitoterapia 

Viceversa l’Osteopatia e la Chiropratica sono espunte in quanto professioni sanitarie non 
di esclusivo esercizio professionale medico. 
Dal testo del Documento, approvato a maggioranza dal Consiglio Nazionale il 12 
dicembre 2009, si evince che la posizione della FNOMCeO è mutata radicalmente 
da quella assunta nel 2002. 
Infatti il Documento del 2002 si conclude con queste parole: “La Federazione Nazionale 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri CHIEDE con forza urgente e indifferibile 
intervento legislativo del Parlamento, al fine dell’approvazione di una normativa 
specifica concernente le medicine non convenzionali sulla base di quanto 
contenuto nel presente documento”. 
In altre parole, la FNOMCeO, organo nazionale regolatorio solo per quanto riguarda la 
deontologia (cfr D.Lgs.C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle 
professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), si rivolge al 
naturale interlocutore legislativo, il Parlamento. 
Nel Documento del 2009 la FNOMCeO si rivolge ad un altro interlocutore, cioè alla 
Conferenza Stato-Regioni e in particolare al Gruppo Tecnico Inter-regionale Medicine 
Complementari, come si evince dal titolo e dal testo del documento e dalla “ratio” che ne 
è alla base.  
Alla luce di questo documento risulta chiaro quanto lasciava presagire il documento 
dell’aprile 2009. 

• 2014, Nuovo Codice di Deontologia Medica 
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Approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO tenutosi a Torino in data 18 maggio 
2014.  
Il giuramento professionale che costituisce parte integrante del Codice di deontologia 
medica e gli indirizzi applicativi allegati agli artt. 30, 47 e 78 sono stati approvati dal Consiglio 
Nazionale tenutosi a Bari in data 13 giugno 2014.  
Art. 56 approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO tenutosi a Rimini in data 19 
maggio 2016.  
Art. 54 approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO in data 16 dicembre 2016.  
Articoli 76 e 76bis approvati dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO in data 15 dicembre 
2017. 
 
Art. 15 Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali 

1. Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di 
prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della 
professione. 

2. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di 
comprovata efficacia. 

3. Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei 
metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.  

4. Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non 
convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica. 

 
SIMPOSIO NAZIONALE Senato della Repubblica, Roma, 29 settembre 2016 

“Le Medicine Tradizionali, Complementari e Non Convenzionali nel Servizio Sanitario 
Nazionale per l’uguaglianza dei diritti di salute oltre le esperienze regionalistiche: 
Salutogenesi e Prevenzione, Formazione a Profilo Definito, Buona Pratica Clinica, 
Ricerca Clinica No-Profit. Criticità, esigenze sociali, prospettive future: un confronto 
interdisciplinare”.  
 
Roberti di Sarsina P, Alivia M, Tassinari M. (a cura di). Atti del Simposio Nazionale: “Le Medicine Tradizionali, 
Complementari e Non Convenzionali nel Servizio Sanitario Nazionale per l’uguaglianza dei diritti di salute oltre 
le esperienze regionalistiche: Salutogenesi e Prevenzione, Formazione a Profilo Definito, Buona Pratica Clinica, 
Ricerca Clinica No-Profit. Criticità, esigenze sociali, prospettive future: un confronto interdisciplinare”. Senato 
della Repubblica, Roma, 29 settembre 2016. Advanced Therapies-Terapie d’avanguardia 2017;(VI):10. 
 
https://simposiomnc.it 
http://www.advancedtherapies.it/2017/04/28/numero-10/ 
http://www.medicinacentratasullapersona.org/index.php/home/item/123-atti-simposio-nazionale-amcp-onlus-senato-290916 
https://salutogenesi.org/simposio-2016 
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato191125.pdf 
Romani M. La lunga storia delle Medicine Non Convenzionali in Italia. Un po’ di storia, a beneficio di chi non è esperto e di chi ha scarsa 
memoria. http://www.omeolab.com/4639.html  

 
DOCUMENTO DI CONSENSO DELLA SESSIONE MEDICINA OMEOPATICA, MEDICINA 
ANTROPOSOFICA,  OMOTOSSICOLOGIA, FITOTERAPIA 
 

• Moderatore Dott. Roberto Gava, AsSIS, Padova 
• Dott.ssa Maria Luisa Agneni, Associazione per la Libera Università Internazionale di 

Medicina Omeopatica “Samuel Hahnemann”, LUIMO, Napoli; Commissione MNC 
FNOMCeO; coordinatrice Commissione MNC OMCeO Roma. 
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• Dott. Mattia Canetta, Scuola Italiana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana, 
SIMOH, Roma. 

• Dott.ssa Simonetta Bernardini, Presidente Società Italiana di Omeopatia e Medicina 
Integrata, SIOMI, Firenze; Responsabile Centro di Medicina Integrata, Ospedale di 
Pitigliano, Grosseto. 

• Dott.ssa Antonella Ronchi, Presidente Federazione Italiana Associazioni e Medici 
Omeopati, FIAMO, Milano. 

• Dr. David Bettio, Presidente Società Italiana Omeopatia Veterinaria, SIOV, Parma. 
• Dott. Mauro Alivia, Past Presidente Società Italiana di Medicina Antroposofica, SIMA, 

Milano. 
• Dott. Cesare Santi, Presidente Associazione Medica Italiana di Omotossicologia, 

AMIOT, Milano. 
• Prof.ssa Daniela Giachetti, Presidente Società Italiana di Fitoterapia, SIFit, Siena. 

 
Grazie allo sviluppo della multidisciplinarietà, oggi le Scienze esatte stanno convergendo sempre più tra 
loro cooperando insieme in molti campi del sapere. Nel mondo della Medicina, invece, pare di assistere 
ad una evoluzione opposta: la Medicina Farmacologica Convenzionale prende sempre più le distanze  
dalle cosiddette “Medicine Complementari” (MC) ritenendosi aprioristicamente unica depositaria del 
metodo scientifico e della conoscenza.   
In contrapposizione a questo processo, le MC stanno scoprendo ciò che le unisce. Infatti, la Medicina 
Omeopatica, la Medicina Antroposofica e l’Omotossicologia, che sono tra le più diffuse MC, hanno 
capito che con l’integrazione delle conoscenze e dei trattamenti si ottiene un effetto sinergico a tutto 
vantaggio del malato e ad arricchimento e sviluppo dell’unica Medicina. Questo vale anche per la 
Fitoterapia, che a differenza di quanto accade nella maggior parte degli Stati Europei nei quali è Medicina 
Convenzionale, in Italia è considerata MC, nonostante utilizzi un approccio diagnostico terapeutico di 
tipo farmacologico.   
Infatti, la Medicina è una e noi abbiamo bisogno di pensare in modo nuovo alla Medicina e all’Uomo, 
perché il cammino della conoscenza è in continua evoluzione e l’attuale modello riduzionista non è più 
adeguato.  
La complessità della società attuale, la gravità dell’inquinamento globale, la perdita di qualità e di salubrità 
di cibo, aria, acqua e suolo e le tensioni multifattoriali a cui è sottoposto l’Uomo d’oggi sono i principali   
agenti eziologici delle patologie moderne, alle quali il trattamento farmacologico cronicizzato non sembra 
fornire un’adeguata risposta. Ne consegue che, specialmente nell’ambito delle patologie cronico-
degenerative, tocchiamo con mano che abbiamo bisogno di un approccio terapeutico personalizzato e 
integrato, dove l’Uomo è considerato e curato con grande rispetto e attenzione nella sua singolarità e 
dove il medico abbia le conoscenze sufficienti per scegliere per ogni paziente i  trattamenti  più  adeguati 
e li integri sapientemente sfruttando la sinergia che ognuno di essi può dare. La Medicina è una 
nonostante sia costituita da una molteplicità di approcci terapeutici, come la persona è una nonostante 
sia costituita da molti tessuti, mai autonomi e sempre interconnessi. In questo nuovo paradigma, nessun 
approccio terapeutico convenzionale o complementare, vecchio o nuovo, olistico o specialistico ha una 
preminenza sugli altri, come i tessuti del nostro corpo sono tutti ugualmente utili e importanti, anche se 
alcuni sembrano svolgere un ruolo primario, che però sappiamo scadere rapidamente senza il sostegno 
incessante dei tessuti solo apparentemente secondari. In questa Medicina Unica, perché Integrata, ogni 
approccio sostiene gli altri, li completa e li potenzia, e non esistono esclusioni preconcette, perché ogni 
paziente sarà sempre nuovo e nello stesso tempo misterioso per il suo terapeuta, necessitando pertanto 
di trattamenti personalizzati e quindi sempre diversi e sempre più integrati. Noi crediamo che sia questa 
la Medicina del Futuro, una Medicina che può crescere e raccogliere le sfide dell’oggi e del domani perché 
accoglie i saperi di tutti.   
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Una Medicina per la quale già lavoriamo da tempo nel presente e per la quale servono medici nuovi, 
aperti a nuove conoscenze e a nuovi stupori, ma per la quale servono pure direttive unitarie che superino 
sia le differenze didattiche universitarie sia quelle legislative regionali e che rinnovino sia la Facoltà di 
Medicina sia il nostro Servizio Sanitario Nazionale.  
Salutogenesi e Prevenzione  
La Salutogenesi è la disciplina che ricerca, al fine di promuoverle, le cause della salute e lo fa servendosi 
anche della Prevenzione, che è l’insegnamento ad agire riconoscendo i pericoli per la salute, migliorando 
le proprie difese naturali e crescendo in conoscenza e in consapevolezza di sé. Fino ad oggi la Medicina 
Convenzionale si è specializzata nell’indagare le cause ultime delle malattie, senza parimenti approfondire 
le cause prime e lo stato di salute. Oggi sappiamo che la salute è un’interazione dinamica tra fattori interni 
ed esterni aggressivi e fattori interni ed esterni protettivi. Oggi sappiamo anche che   la   salute   viene   
mantenuta   grazie   alle continue accettazione e superamento quotidiano delle difficoltà e minacce 
utilizzando le risorse generali specifiche e aspecifiche di resistenza e sopravvivenza che ognuno ha e che 
il terapeuta ha il dovere di potenziare e stimolare. In questo contesto, le MC incarnano questo concetto 
di Salutogenesi per la loro capacità di agire sul terreno psico-fisico dell’individuo, sano o malato, sia 
potenziando le capacità reattive, sia riequilibrando le debolezze costituzionali. Infatti, le MC hanno la 
peculiarità di curare la persona, non il sintomo/malattia (fatta eccezione per la Fitoterapia che a tutt’oggi 
è utilizzata soprattutto con precise indicazioni cliniche ufficiali). Le MC aiutano a recuperare un equilibrio, 
quindi l’identità di tutto l’individuo, non di una sua parte, organo o funzione e sappiamo che l’equilibrio 
mantiene alta la soglia di suscettibilità alle noxae patogene. Oltre che a livello umano, un tale approccio, 
sia terapeutico che preventivo, è palesemente auspicabile pure in ambito veterinario, specie in campi 
come quello degli animali da reddito, per le ripercussioni che avrà, a livello diretto e indiretto, sull’Uomo 
e sull’ambiente. Infatti, le   tecnopatie   provocate   da   un   allevamento   intensivo influiscono 
negativamente sulla salute degli animali per la necessità di notevoli interventi terapeutici che alterano la 
sicurezza degli  alimenti  e  per  l'impatto  che  i  residui hanno  sull'ambiente  e  di  conseguenza  sull’uomo 
stesso. La rimozione degli ostacoli alla guarigione degli animali è un prerequisito epistemologico del 
paradigma omeopatico che coincide con l'orientamento moderno dei regolamenti sanitari in materia di 
biosicurezza negli allevamenti, luoghi nei quali è più forte la criticità sanitaria. L'utilizzo   dell'Omeopatia   
in   veterinaria   appare   consono   con   le   specifiche Direttive   Comunitarie   relative   alla   zootecnia   
biologica (Documento 391R2092, Documento 399R1804, Regolamento CE 2092/91, Regolamento CE 
1804/99, Regolamento CE 834/2007) che prevedono l'impiego delle MC sia a scopi terapeutici, sia a 
scopi profilattici, così da garantire le scelte e la salute dei consumatori. 
Formazione a Profilo Definito  
Le MC sono spesso caratterizzate da una notevole multidisciplinarietà e per il loro studio non vengono 
trascurati quegli elementi umanistici, storici e filosofici che per secoli hanno rappresentato la base della 
formazione medica e che oggi si stanno completamente perdendo negli attuali piani di studio.  Per questo 
motivo la formazione nelle MC dovrebbe partire da uno step informativo di base durante il percorso di 
laurea, con un confronto critico tra le diverse possibilità offerte dalle attuali conoscenze e un successivo 
approfondimento specialistico post lauream verso le diverse discipline. Però, anche se gli approcci sono 
diversi e le singole Scuole devono necessariamente mantenere una propria individualità e autonomia, le 
regole per la loro formazione specifica sono comuni. Sarebbe auspicabile che la didattica delle MC potesse 
entrare anche in ambito universitario come materia dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, ma questa 
evenienza appare ancora molto lontana, anche se la conoscenza e la potenziale applicazione clinica di 
questi approcci dovrebbe costituire il bagaglio culturale di ogni laureando in Medicina e Chirurgia. Infatti, 
dov’è la scientificità di un giudizio dato aprioristicamente senza una conoscenza specifica? Allo stato 
attuale, pertanto, basterebbe avere una garanzia sul riconoscimento delle Scuole di formazione 
attualmente esistenti e che già rispettano le regole prefissate.  
Buona Pratica Clinica  
Il medico che utilizza le MC lavora nello stesso modo del Collega “convenzionale”, ma nella presa in   
carico del paziente integra le stesse conoscenze moderne con molte altre che sono proprie della sua 
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metodologia “non convenzionale”. Ad esempio, deve disporre di un tempo adeguato per parlare e visitare 
semeiologicamente il malato, in modo da conoscerlo al punto da individuare i fattori eziologici primari e 
secondari della sua patologia, indagando nelle sue sfere fisica, psichica e spirituale. In questo modo, la 
visita medica viene trasformata in un incontro reale dove si utilizza un linguaggio comprensibile che aiuti 
anche il paziente a crescere in consapevolezza e autonomia. Per attuare tutto questo, però, il medico deve 
essere libero di scegliere il trattamento più appropriato all’unicità del paziente.  
Ricerca Clinica No-Profit  
Negli ambiti della clinica e della ricerca scientifica è necessario distinguere la Fitoterapia dalle altre MC. 
Infatti, sono tantissimi i farmaci fitoterapici registrati in Italia e nel mondo secondo la normativa del 
farmaco convenzionale e la ricerca clinica è del tutto paragonabile a quella dei farmaci monomolecolari 
di sintesi o biotecnologici. Più difficile è invece la situazione delle altre MC, perché nonostante la ricerca   
nel loro campo non trovi finanziamenti statali, e ovviamente neppure da parte dell’Industria   
Farmaceutica, e nonostante la pubblicazione degli studi di MC in riviste convenzionali venga quasi 
sempre aprioristicamente respinta, negli ultimi anni le ricerche soprattutto in ambito omeopatico hanno 
avuto un notevole incremento. Ad esempio, sono numerosi gli studi con MC che hanno dimostrato come 
l’utilizzo di questi approcci preventivi e curativi e lo stile di vita che essi insegnano abbia un impatto 
molto positivo sulla salute in tutte le età e in tutte le condizioni della vita.  Il beneficio non è solo diretto, 
ma anche indiretto grazie alla riduzione del ricorso a farmaci, vaccini, visite specialistiche, esami 
ematochimici e strumentali, ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici, senza neppure menzionare   
l’ovviamente marcato risparmio economico legato sia a questa riduzione di ricorso all’indotto sanitario, 
sia al diverso costo dei trattamenti.  
Criticità, esigenze sociali, prospettive future  
Nonostante le MC siano molto gradite, utilizzate, considerate efficaci dalle indagini ISTAT sulla 
popolazione e sicuramente più economiche della Medicina Convenzionale Farmacologica, sembra che le 
Istituzioni le tollerino, quando non le ostacolano, creando così una franca discriminazione di accesso a 
tali cure da parte della popolazione.  Questa discriminazione dipende essenzialmente da due problemi 
ancora da risolvere:  
1. le scarse conoscenze da parte della maggioranza dei cittadini italiani riguardo le MC e le loro potenzialità 
terapeutiche;  
2. il fatto che i cittadini devono pagare per ottenere tale tipo di assistenza sanitaria oltre a dover anche 
pagare per acquistare i medicinali prescritti. Proprio per questo oggi avremmo bisogno di una legge 
nazionale che superi il frazionamento attualmente presente nel recepimento dell’Accordo Stato-Regioni 
per il riconoscimento ufficiale di Omeopatia, Omotossicologia, Medicina Antroposofica e Fitoterapia. 
Comunque, per quanto riguarda l’Omeopatia, la principale criticità al momento attuale in Italia è 
sicuramente quella relativa alla disponibilità dei medicinali, messa in pericolo da un recepimento della 
direttiva europea 2001/83/CE che non tiene conto delle specificità del medicinale omeopatico, prodotto 
industriale con caratteristiche assolutamente artigianali. I dati forniti dalle aziende italiane produttrici di   
medicamenti omeopatici prospettano per la fine del 2017 la registrazione, e quindi la presenza sul 
mercato, di un terzo delle referenze attualmente presenti, data l’impossibilità di registrare medicinali 
prodotti in piccoli lotti (ricordiamo che circa il 90% dei medicinali omeopatici unitari è venduto in 
quantità inferiori ai mille pezzi all’anno). È importante che si trovi una soluzione che, nella piena garanzia 
della qualità dei prodotti, consenta il mantenimento di strumenti terapeutici che da più di 200 anni 
vengono impiegati con beneficio per la cura delle patologie in Medicina umana, in Veterinaria e in Agraria.  
Anche per quanto riguarda le direttive nazionali sulla prescrizione dei medicamenti veterinari omeopatici 
ci sono delle criticità legate a situazioni in cui viene a trovarsi il veterinario omeopata, il quale può 
incorrere nel rischio di essere sanzionato per l’utilizzo illecito di medicinali omeopatici umani quando 
mancano quelli di pertinenza veterinaria.  In conclusione, i medici che utilizzano le MC e che curano da 
sempre in questo modo i loro pazienti, sia nella patologia acuta che in quella cronica, sia in quella lieve 
che in quella grave, chiedono solo di poter continuare a farlo in libertà e di poter utilizzare gli 
indispensabili medicamenti della loro Farmacopea senza inutili e dispendiose penalizzazioni burocratiche. 



Fondazione per la Salutogenesi ONLUS 
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bologna n. 757, pag. 146, Vol. 5. 

CF 91291030376 
Viale della Repubblica 21 – 40127 Bologna, Italia 

Tel. +39-392-9364337 
https://salutogenesi.org   direzione.amministrativa@salutogenesi.org   fondazione@pec.salutogenesi.org  

25 

DOCUMENTO DI CONSENSO DELLA SESSIONE ĀYURVEDA 
 

Moderatore:  
Prof.ssa Antonella Delle Fave, Università di Milano 
Relatori: 
• Dott. Antonio Morandi, Presidente Società Scientifica Italiana di Medicina Ayurvedica, 
SSIMA, Milano. 
• Dott. Guido Sartori, Presidente Associazione Pazienti Ayurvedici, Atah Ayurveda, Bologna. 
• Sig.ra Carmen Tosto, Ayurvedic Point, Milano. 
• Dott.ssa Maria Cristina Minniti, Presidente Associazione di Promozione Sociale 
“AyurvedicaMente”, Torino. 
 
1. Salutogenesi e prevenzione 
Come sottolineato in questa sessione, la centralità della persona nel processo di prevenzione e cura e il 
riconoscimento della natura multidimensionale della salute fanno strutturalmente parte dell’Āyurveda. 
Inoltre l’approccio dell’Āyurveda ad anamnesi, esame obiettivo e diagnosi permette di identificare 
sintomi precoci (purva rupa) che sono generalmente ignorati sia dai medici che dai pazienti. Infatti la 
patogenesi in Āyurveda si compone di cinque stadi. Il primo è rappresentato da uno squilibrio 
nell’interazione dinamica tra i tre sistemi fisiologici di base (dosha samçaya), il cui trattamento può 
facilmente portare al ripristino dello stato di salute. L’ultimo stadio, cioè la manifestazione della malattia 
a livello di tessuti e organi, (vyadhi vyakti) si verifica molto tempo dopo l’insorgenza dello squilibrio 
iniziale, è molto più difficile da trattare e spesso esita in un danno d’organo irreversibile. Nel modello 
convenzionale di medicina le persone consultano il medico solo in presenza di una patologia manifesta, 
ignorando i precoci segnali di squilibrio o trattandoli con farmaci palliativi. Questa negligenza è 
classificata in Āyurveda come errore di giudizio o di discernimento (prajnaparadha) e può essere dovuta 
all’ignoranza e mancanza di consapevolezza del paziente, ma anche alla carenza di informazioni corrette 
disponibili nel contesto sociale. Essa quindi chiama in causa sia l’iniziativa e responsabilità individuale 
che le politiche di educazione alla salute. Nonostante la smisurata evidenza scientifica delle benefiche 
potenzialità della prevenzione, cittadini e medici continuano ad aspettare lo stadio della patologia 
manifesta prima di intraprendere un percorso di cura. 
 
2. Formazione a profilo definito 
Come evidenziato da tutti i relatori di questa sessione, in Italia il potenziale uso dell’Āyurveda è 
pesantemente limitato dalla mancanza di provvedimenti di legge che ne regolino la formazione e la 
pratica. I programmi di formazione sono spesso superficiali, privi di basi concettuali e meramente 
focalizzati su trattamenti fisici in versione popolare e cosmetica, del tutto inadeguati agli standard 
definiti dall’OMS. La mancanza di albi professionali ufficiali genera la pratica indiscriminata da parte di 
sedicenti medici e terapisti, esponendo i pazienti a gravi rischi per la salute.  
 
3. Buona pratica clinica.   
La qualità della formazione è intimamente connessa alla qualità della pratica clinica. Solo professionisti 
adeguatamente formati possono offrire ai pazienti una pratica di elevata qualità, che include un’onesta 
descrizione dei possibili trattamenti e la costruzione di una relazione caratterizzata dalla condivisione 
delle decisioni relative alle strategie terapeutiche. Questi aspetti, fondamentali nell’Āyurveda, sono stati 
peraltro recentemente ribaditi nel contesto della medicina convenzionale in molteplici documenti 
prodotti negli ultimi vent’anni. 
 
4. Ricerca clinica no-profit  
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Nelle medicine non convenzionali, incluso l’Āyurveda, la ricerca si basa su modelli concettuali e 
procedure che divergono dagli standard scientifici della biomedicina. Lungi dal rappresentare un 
problema ciò può essere una risorsa, in quanto può aprire nuove prospettive di comprensione del 
funzionamento umano, mettendo in luce meccanismi e processi che l’approccio analitico può occultare 
o mascherare. Nondimeno la ricerca in Āyurveda deve rispettare specifici requisiti di adeguatezza nei 
disegni e protocolli, di aderenza a principi di etica, di affidabilità delle misure e replicabilità dei risultati. 
Inoltre, analogamente alla ricerca biomedica, la ricerca in Āyurveda è esposta a sfruttamento e 
manipolazione da parte di aziende produttrici di formulazioni erbali. Il mercato di integratori e prodotti 
medicinali commercializzati via internet al di fuori di qualsiasi regolamentazione, ampiamente superiore 
a quello di prodotti regolamentati e sottoposti a controlli di qualità, va di pari passo con la produzione 
di studi inattendibili che millantano l’efficacia di specifici rimedi senza solida evidenza scientifica. 
 
5. Criticità e prospettive future 
L’adozione di una visione integrata della salute, che enfatizzi le connessioni anziché le contrapposizioni 
tra diversi sistemi di medicina, richiede nuovi modelli e strumenti di ricerca, nuove regole e leggi, 
l’attenzione a questioni di ordine bioetico e al diritto all’autodeterminazione dei cittadini, 
un’organizzazione dei servizi sanitari più articolata e una maggiore aperture alla diversità. Un crescente 
numero di evidenze suggerisce che il raggiungimento di una condizione di equilibrio dinamico, in cui 
punti di forza e limitazioni della persona sono interconnessi e si controbilanciano, sembra essere 
un’aspirazione molto più realistica che il perseguimento di una condizione utopica di completo 
benessere biopsicosociale. Questo è esattamente l’obiettivo dell’Āyurveda, L’adozione di una 
prospettiva statica per descrivere il funzionamento umano non è solo concettualmente errata, ma anche 
problematica se utilizzata per progettare politiche sociali e sanitarie.   
 
Ottemperando a quanto emanato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui di seguito 
sono riportate alcune parti essenziali e dirimenti, nella traduzione ufficiale in lingua italiana: 
 

Strategia dell’OMS per la Medicina Tradizionale 2014-2023 
Pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2013 con il titolo  

WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 
© World Health Organization 2013 

 
Nel mondo, la Medicine Tradizionali (MT) rappresentano o il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo 
complemento.  
In alcuni paesi le Medicina Tradizionali, o medicina non convenzionale, sono definite medicine 
complementari (MC). 
La Risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Sanità sulle Medicine Tradizionali (WHA62.13), adottata 
nel 2009, ha richiesto al Direttore Generale di aggiornare la Strategia dell’OMS per la Medicina 
Tradizionale per il 2002-2005, sulla base dei progressi raggiunti dai vari paesi e in vista delle attuali nuove 
sfide che si presentano nel campo della medicina tradizionale.  
La Strategia dell’OMS per la Medicina Tradizionale per il 2014-2023 riesamina pertanto la precedente del 
2002-2005 e la adotta come base per avviare il percorso che la MT e la MC (MT&C) intraprenderanno 
nel prossimo decennio. 
La MT&C è una componente importante e spesso sottovalutata dell’assistenza sanitaria.  
Essa è presente in quasi tutti i paesi del mondo e la domanda per poterne fruire è crescente.  
La MT, se di provato livello qualitativo, sicura ed efficace, contribuisce all’obiettivo di garantire a tutte le 
popolazioni l’accesso alle cure.  
Molti paesi attualmente riconoscono la necessità di sviluppare un approccio coerente ed integrato di 
assistenza sanitaria che consenta a governi, operatori sanitari e soprattutto ai fruitori dei servizi di 
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assistenza sanitaria, di avere accesso alla MT&C in modo sicuro, corretto, economico ed efficace. Una 
strategia globale per promuoverne l’appropriata integrazione, la regolamentazione e la sorveglianza sarà 
utile ai paesi che intendono sviluppare una politica attiva verso questa importante componente 
dell’assistenza sanitaria, la cui presenza è spesso molto vitale e in continua espansione. 
La strategia ha due obiettivi fondamentali:  

1. aiutare gli Stati membri a sfruttare il potenziale contributo della MT&C alla salute, al benessere e 
all’assistenza sanitaria incentrata sulla persona 

2. promuovere l’uso sicuro ed efficace della MT&C mediante la regolamentazione dei prodotti, delle 
pratiche e dei professionisti. 

Questi traguardi saranno raggiunti attraverso l’attuazione di tre obiettivi strategici: 
1) la costruzione di una conoscenza di base e la definizione di politiche nazionali;  
2) il rafforzamento della sicurezza, della qualità e dell’efficacia attraverso la regolamentazione;  
3) la promozione di una copertura sanitaria globale mediante l’integrazione dei servizi e dell’autocura di 
MT&C nei sistemi sanitari nazionali. 
La Medicina Tradizionale (MT) è una componente importante e spesso sottovalutata dell’assistenza 
sanitaria.  
La Medicina Tradizionale o Medicina Non Convenzionale in alcuni paesi è definita Medicina 
Complementare (MC). 
L’utilizzo della MT per il mantenimento della salute e per la prevenzione e la cura della malattia, in 
particolare della malattia cronica, ha una lunga storia. 
La Strategia dell’OMS per la Medicina Tradizionale per il 2014-2023 è stata sviluppata in risposta alla 
Risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Sanità sulla Medicina Tradizionale (WHA62.13) (1). Nel 
sostenere gli stati membri la strategia si pone i seguenti obiettivi: 
� sfruttare il potenziale contributo della MT per il mantenimento della salute, per il benessere e per 
un’assistenza sanitaria incentrata sulla persona; 
� promuovere l’uso sicuro ed efficace della MT attraverso la regolamentazione, la ricerca e l’integrazione 
nei sistemi sanitari dei suoi prodotti, dei suoi professionisti e delle sue pratiche, laddove appropriato. 
La strategia mira a sostenere gli Stati membri nello sviluppo di politiche proattive e nell’attuazione di 
piani d’azione che rafforzino il ruolo che la MT svolge nel mantenere la salute dei popoli.  
Essa è indirizzata a sviluppare la Strategia dell’OMS per la Medicina Tradizionale per il 2002-2005, la 
quale aveva esaminato lo stato della MT a livello mondiale e nei singoli Stati membri, e aveva fissato 
quattro obiettivi principali: 

1. politiche - integrazione della MT all’interno dei sistemi sanitari nazionali, laddove possibile, 
attraverso lo sviluppo e l’attuazione di politiche e programmi nazionali in materia. 

2. sicurezza, efficacia e qualità - promozione della sicurezza, dell’efficacia e della qualità della MT 
ampliando la base delle conoscenze e fornendo linee guida sulla regolamentazione e sugli standard 
di garanzia della qualità. 

3. accesso - maggiore disponibilità e accessibilità economica alla MT, ponendo particolare accento 
sulle possibilità di accesso per le popolazioni più povere. 

4. uso razionale - promuovere l’impiego terapeutico ottimale di un’appropriata MT per 
professionisti e utenti. 

Nonostante i notevoli progressi raggiunti in tutto il mondo nell’attuazione della strategia, gli Stati membri 
continuano a cimentarsi con le seguenti sfide: 

• sviluppo e applicazione di politiche e di regolamenti; 
• integrazione, in particolare mediante individuazione e valutazione di strategie e di criteri per 

integrare la MT nell’assistenza sanitaria nazionale e nell’assistenza sanitaria primaria (ASP) 
• sicurezza e qualità, in particolare valutazione dei prodotti e dei servizi, qualificazione dei 

professionisti, metodologia e criteri per la valutazione dell’efficacia; 
• capacità di controllare e di regolamentare la pubblicità e le richieste della MT e della MC (MT&C); 



Fondazione per la Salutogenesi ONLUS 
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bologna n. 757, pag. 146, Vol. 5. 

CF 91291030376 
Viale della Repubblica 21 – 40127 Bologna, Italia 

Tel. +39-392-9364337 
https://salutogenesi.org   direzione.amministrativa@salutogenesi.org   fondazione@pec.salutogenesi.org  

28 

• ricerca e sviluppo; 
• formazione e tirocinio dei professionisti di MT&C; 
• informazione e comunicazione, come ad esempio la condivisione di informazioni su politiche, 

regolamenti, profili di servizi e dati della ricerca, o come l’acquisizione di fonti d’informazione 
affidabili e oggettive per gli utenti. 

Questo nuovo documento strategico mira ad affrontare tali sfide.  
Richiederà agli Stati membri di valutare la propria situazione nazionale sulla MT&C e di elaborare e 
applicare politiche, regolamenti e linee guida che riflettano la loro realtà.  
Gli Stati membri possono rispondere a queste sfide organizzando la loro attività nei seguenti tre settori 
strategici: 
1. costruzione di una conoscenza di base che permetterà di gestire attivamente la MT&C attraverso 
adeguate politiche nazionali che assimilino e riconoscano il ruolo e le potenzialità della MT&C. 
2. potenziamento della garanzia di qualità, della sicurezza, dell’uso appropriato e dell’efficacia della 
MT&C regolamentandone i prodotti, le pratiche e i professionisti attraverso la formazione e il tirocinio, 
lo sviluppo delle competenze, i servizi e le terapie. 
3. promozione della copertura sanitaria globale integrando i servizi di MT&C nell’assistenza sanitaria e 
nell’autoterapia, capitalizzando il loro potenziale contributo a migliorare i servizi sanitari e i livelli di salute, 
e garantendo agli utenti la capacità di intraprendere scelte informate in merito all’autoterapia. 
Definizioni della MT&C 
Medicina Tradizionale (MT): 
La Medicina Tradizionale ha una lunga storia ed è la somma di conoscenze, competenze e pratiche basate 
su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate 
per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il 
trattamento delle malattie fisiche e mentali. 
Medicina Complementare (MC): 
I termini “medicina complementare“ o “medicina alternativa” si riferiscono ad un ampio insieme di 
pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato paese o 
della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario dominante. In 
alcuni paesi questi termini sono utilizzati in modo intercambiabile con il termine medicina tradizionale. 
Il sostegno dell’OMS alla MT&C 
La missione dell’OMS consiste nel contribuire a salvare vite umane e a migliorare la salute dei popoli. 
Nel contesto della MT&C, l’OMS promuove questo ruolo nei seguenti modi: 

Ø facilitando l’integrazione della MT&C nei sistemi sanitari nazionali attraverso l’aiuto agli Stati 
membri per sviluppare le proprie politiche nazionali in questo settore; 

Ø producendo linee guida per la MT&C su prodotti, pratiche e professionisti, elaborando e 
fornendo standard internazionali, linee guida tecniche e metodologie per la ricerca; 

Ø stimolando la ricerca strategica sulla MT&C dando supporto ai progetti di ricerca clinica su 
sicurezza ed efficacia; 

Ø sostenendo l’uso razionale della MT&C attraverso la promozione del suo utilizzo basato sulle 
evidenze; 

Ø agendo da intermediario per la comunicazione sulla MT&C, operando da centro di raccolta e 
distribuzione per facilitare lo scambio di informazioni. 

 

Si propone che il Consiglio Nazionale della FNOMCeO nel 
prossimo mandato federale adotti il seguente testo al posto 
dell’attuale Art. 15 in previsione della prossima edizione del 
Codice Deontologico 
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Comma 1: 
In ottemperanza alle direttive emanate dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità si adotta il termine di Medicine Tradizionali e 
Complementari (MT/MC), comprendendo tutti i sistemi di salute e cura 
basati su propri statuti epistemologici. 
Comma 2: 
Il medico chirurgo e l’odontoiatra possono prescrivere e adottare, sotto 
la loro diretta responsabilità, qualsiasi sistema di salute e cura, come 
definiti nel comma 1, nel rispetto del decoro e della dignità della 
professione. 
Comma 3: 
Il medico chirurgo e l’odontoiatra adeguatamente formati nelle 
Medicine Tradizionali e Complementari (MT/MC) integrano tali 
competenze con quelle acquisite in ambito biomedico con l’obiettivo 
di offrire alla persona la cura più appropriata nel senso della medicina 
integrata. 
Comma 4: 
Il medico chirurgo e l’odontoiatra garantiscono, come richiesto 
dall’OMS, sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo 
delle Medicine Tradizionali e Complementari (MT/MC), sia una 
circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso, compresa 
quella riguardante trattamenti biomedici di comprovata efficacia. 

 
 

      
   

 
 
 
 

 
 

      
 


