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CAM, classification 
 
 

Whole medical systems  
Homeopathy, naturopathy, traditional Chinese Medicine, 
ayurveda  
 
Mind-body medicine  
Meditation, prayer, mental healing, art therapy. Music 
therapy, dance therapy  
 
Biologically based practices 
Dietary supplements, herbal supplements, etc.   
 
Manipulative practices  
Spinal manipulatio, chiropratic, osteopathic, massage  
Energy therapies 
Qi gong, reiki, thrapeutic touch, electromagnetic therapy  
 
http://www.nih.gov/about/almanac/organization/NCCAM.htm 
 

  











LA DIFFUSIONE DELLE MEDICINE 

COMPLEMENTARI 

 

• Nei principali paesi industrializzati è in atto una crescente diffusione 
dell’uso delle Medicine complementari.  

 

• Negli Stati Uniti, tra il 1990 e il 1997, l’uso di tali terapie è passato dal 33,8% 
al 42,1% della popolazione. 

 

• Nel 2005  circa  62 americani su 100  fanno ricorso alle Medicine 
complementari.  

 

• Livelli molto elevati (tra il 30 e il 40% della popolazione) si registrano anche 
in Australia, Francia, Germania, Gran Bretagna.  

 

• In Italia, il 18,3% dei cittadini, 10,6% nel 2010, ha fatto ricorso almeno una 
volta nei tre anni precedenti alle CAM, capofila l’omeopatia.  

__________________________________________________________ 
The role of complementary and alternative medicines 
E Ernst  BMJ doi:10.1136/bmj.321.7269.1133  2000;321;1133-1135  
Eurispess 2010  



FITOTERAPIA 





Papiro di Ebers  

Il papiro di Ebers è un rotolo di papiro lungo 20 metri ed alto 20 centimetri, 

suddiviso da 108 pagine e databile alla XVIII dinastia (circa 1550 a.C.), anche se il 

testo potrebbe essere notevolmente più antico. La raccolta contiene 700 formule 

magiche e rimedi popolari utilizzati per curare patologie di varia natura e per 

allontanare dalla casa bestie come mosche, ratti e scorpioni. Il papiro, inoltre, 

include una descrizione sorprendentemente accurata del sistema circolatorio, in 

quanto viene notata l'esistenza dei vasi sanguigni in tutto il corpo e la funzione del 

cuore come motore della circolazione del sangue. Il papiro di Ebers prende il nome  

da George Maurice Ebers, egittologista e romanziere tedesco, da cui fu acquisito 

nel 1873.  

 



 

 

DEFINIZIONE DI PIANTA 

MEDICINALE 

(O.M.S. 1978) 

 
È pianta medicinale ogni vegetale 

che contiene, in uno o più dei suoi 

organi, sostanze che possono 

essere utilizzate a fini terapeutici o 

che sono i precursori di emisintesi 

chimico-farmaceutiche. 







La Fitoterapia si basa sulla prescrizione o, nel caso 

delle specialità o dei preparati galenici di libera 

vendita, sulla dispensazione di prodotti medicinali i 

cui ingredienti attivi sono costituiti esclusivamente 

da piante medicinali o da parti di piante medicinali 

oppure da preparazioni ottenute da queste (estratti, 

tinture, oli essenziali, ecc.) 



AGOPUNTURA 





















OMEOPATIA 



Samuel Christian Hahnemann  

(Meissen 1755 – Parigi 1843) 

 



Similia similibus curantur 
 

“Quella medicina che nell’uomo sano s’è dimostrata 

capace di produrre, in modo simile, la maggior parte dei 

sintomi che si trovano nel malato, somministrata in 

dose opportunamente potenziata e piccola rimuove 

presto, radicalmente e stabilmente anche la totalità dei 

sintomi dello stato patologico, ossia tutta la malattia 

presente e la trasforma in salute” 

 

(Samuel C. Hahnemann) 



 

Breve storia della Omeopatia 

 
Il principio dei simili viene fatto risalire al medico greco Ippocrate (V secolo 

a.C.) e molto più tardi a Paracelso (1493-1541) che elaborò la “teoria delle 

signature”. 

1755, Meissen (Germania) - Nasce Samuel Christian Hahnemann. 

1779 – Inizia ad esercitare la professione medica. 

1790-1796 – Sperimenta su di sé moltissimi rimedi, annotando ogni effetto 

osservato. 

1810 – Viene pubblicata la I Ed. dell’Organon, dove sono formulate le leggi 

dell’Omeopatia. 

Hahnemann muore nel 1843; nello stesso anno viene pubblicata la VI Ed. 

dell’Organon. 

1849 – Frederick Quin, seguace di Hahnemann, fonda il  London 

Homoeopathic Hospital.  

Constantine Hering (1800-1880), tedesco di nascita, diffonde l’omeopatia 

negli Stati Uniti e nel 1845 introduce le diluizioni decimali. 

XIX secolo: il capitano Korsakov, medico dello zar Nicola I e già allievo diretto 

di Hahnemann, introduce le diluizioni korsakoviane (K). 

James Tyler Kent (1849-1916), in base alle caratteristiche mentali e fisiche 

dei pazienti, raggruppa le persone in “tipi costituzionali”. 



 

Riconoscimento legale della Omeopatia 
 

U.S.A., 1897: 1a Ed. Codice Omeopatico. 

Gran Bretagna, 1950: viene attivata una Facoltà di Omeopatia. Oggi a questa è 

collegata una rivista di rilevanza internazionale quale il British Homeopathic Journal. 

Belgio, 1953: viene aperta la Ecole Belge d’Homéopathie. 

Francia, 1956: viene inserita l’Omeopatia come breve monografia nella Farmacopea 

Francese (Codex VIII). 

Germania Federale, 1978: pubblicata la Farmacopea Omeopatica Tedesca (HAB). 

U.S.A., 1983: il FDA riconosce ufficialmente la Farmacopea Omeopatica Americana 5° 

Ed (HPUS). 

1992: Dir. 92/73/CEE e 92/74/CEE. 

Ph.Eur., 1995: compare una monografia generale sulle “preparazioni omeopatiche”. 

Italia, 1998: la monografia “Preparazioni Omeopatiche” viene introdotta nella F.U. X 

Ed. 

European Committee on Homoeopathy (ECH), Brussels 1999: propone una revisione 

del Sistema di Nomenclatura Internazionale dei Rimedi Omeopatici adottando per quelli 

di origine vegetale  l’International Code of Botanical Nomenclature, per quelli di origine 

animale l’International Code of Zoological Nomenclature (che prevedono l’uso delle 

dizioni latine) e per i prodotti chimici ugualmente i nomi latini per uniformità con gli altri 

rimedi. 

Ph.Eur. 8 Ed. 2013 e Suppl. aumentano le monografie relative a “Preparazioni 

omeopatiche”. 





Le Medicine Non Convenzionali in Italia 
Quanto segue è una tabella riassuntiva dei principali dati, raccolti dal 1996, sulla 
diffusione delle Medicine Non Convenzionali in Italia, e sulla loro percezione da parte 
della popolazione. 
I dati sono stati forniti dall'Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona Onlus.    
- ISTAT (1996-99): 9 milioni di italiani fanno uso di MNC (15,5%).  
- ABACUS (2003): il 30% degli italiani ha familiarità col termine Medicine Non 
Convenzionali. 
- DOXA (2003): il 23% della popolazione fa uso di MNC. 
- ISPO (2003): il 65% della popolazione ha familiarità col termine Medicine Non 
Convenzionali e ne è a conoscenza.  
- FORMAT (2003): il 31,7% degli italiani ha usato le MNC almeno una volta; il 23,4% usa 
le MNC regolarmente.  
- CENSIS (2003): il 50% considera le MNC utili; più del 70% chiede che siano rimborsate 
dal Servizio Sanitario Nazionale; il 65% vorrebbe più controlli da parte dell’autorità 
sanitaria nazionale. 



- Menniti-Ippolito et al. (2004): follow-up di 3 anni su 52.332 famiglie (140.011 persone): 
il15,6% fa uso di MNC (Omeopatia 8,2%, Terapie Manuali 7%, Fitoterapia 4,8%, Agopuntura 
2,9%, altre MNC 1,3%).  
- ISTAT (2005): 8 milioni di italiani usano le MNC (13,6% della popolazione).  
- EURISPES (Rapporto Italia 2006): 10,6% della popolazione sceglie le MNC. 
- Osservatorio Scienza Tecnologia e Società, iniziativa del Centro Ricerche Observa-Science 
in Society, pubblicata su Nova del Il Sole 24 il 24 07.12.2006. La rilevazione è stata condotta 
tramite interviste telefoniche con metodo CATI su un campione di 900 casi, stratificato per 
genere, età e ripartizione geografica, rappresentativo della popolazione italiana con età 
uguale o superiore ai 15anni. Un italiano su tre ricorre, almeno saltuariamente, a prodotti 
omeopatici per curare i propri problemi.  
- CENSIS (2008): il 23,4% si è rivolto alle MNC nell’anno precedente (in particolare a 
Omeopatia e Fitoterapia). 
- EURISPES (Rapporto Italia 2010): più di 11 milioni scelgono di curarsi con le MNC, cioè il 
18,5% della popolazione. 
- Health Monitor CompuGroup Medical- Il Sole 24 Ore Sanità (2011): Circa il 52% dei medici 
di medicina generale suggerisce medicinali omeopatici ai propri pazienti. 
- EURISPES (Rapporto Italia 2012): Ricorre alle Medicine Non Convenzionale il 14,5% della 
popolazione. 









Non possiamo non commentare i risultati del rapporto Istat ‘Tutela 

della Salute e accesso alle cure (2013), pubblicato all’inizio 

dell’estate, che evidenziano un forte calo nella diffusione delle 

terapie non convenzionali in Italia rispetto ai dati del 2005. Sono 

infatti circa 4,9 milioni (8,2%) le persone che hanno scelto nei tre 

anni precedenti almeno una terapia non convenzionale, mentre 

erano quasi 8 milioni nel 2005 (13,7%). La più diffusa rimane 

l’omeopatia (4,1%), seguita terapie come osteopatia e chiropratica 

(3,6%), fitoterapia (1,9%) e agopuntura (1%). Il ricorso a 

trattamenti omeopatici si dimezza tra le donne adulte di 25-54 

anni (6,9%). Meno marcato il calo nella popolazione pediatrica 

dove il consumo par al 6,1% (era l’8,2%) e come sempre sono le 

donne a prevalere nella scelta di una terapia diversa.  

Dott. Elio Rossi, USL 2 Lucca 



Nel contempo l’Istat ha rilevato che sono oltre 6 milioni i poveri assoluti in 

Italia, ovvero circa il 10% della popolazione che “non riescono ad acquistare 

beni e servizi per una vita dignitosa”. Se al conteggio si uniscono le persone 

che vivono in condizioni di povertà relativa, si arriva al 16,6% della 

popolazione, ovvero circa 10 milioni e 48 mila italiani. L’incidenza di povertà 

assoluta è aumentata dal 6,8% al 7,9%, soprattutto per effetto dell’aumento 

nel Mezzogiorno (dal 9,8 al 12,6%), coinvolgendo circa 303 mila famiglie e 1 

milione 206 mila persone in più rispetto all’anno precedente. Questi dati 

trovano conferma anche nel rapporto Censis e Unipol 2014 “Italia. 

Laboratorio per le nuove politiche sociali” che rileva un calo del 5,7% nella 

spesa sanitaria degli italiani, riducendo la spesa pro capite da 491 a 458 euro 

all’anno con la rinuncia ad almeno 6,9 milioni di prestazioni mediche private. 

La diffusione dell’utilizzo delle medicine complementari/non convenzionali sul 

territorio nazionale riflette quindi le condizioni sociali socio-economiche 

nazionali, con la maggiore diffusione al Nord-est, mentre nelle Regioni del 

Sud il numero di cittadini che le usano è circa la metà della media nazionale, 

e in Puglia, Basilicata e Calabria non raggiunge neppure l’1% della 

popolazione. Risulta, a conferma di questo dato, che tra le persone di status 

socio-economico più elevato è maggiore la propensione al ricorso a terapie 

non convenzionali: 9,3%, mentre è il 6,5% tra chi dichiara risorse scarse o 

insufficienti. La pesante crisi economica di questi anni sembra dunque 

riflettersi anche sull’utilizzo delle terapie non convenzionali in Italia.  





Le medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, 

omeopatia e medicina manuale) sono state oggetto della 

L.R. 9/2007 “Modalità di esercizio delle medicine 

complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei 

medici veterinari e dei farmacisti”. 

La suddetta Legge regionale è stata messa a punto con 

la collaborazione degli Ordini professionali e garantisce la 

libertà terapeutica del paziente, la libertà di cura del 

medico, la qualità dei servizi e il diritto all'informazione 

dell'utente, creando appositi elenchi dei professionisti che 

esercitano le medicine complementari. 

L'integrazione delle medicine complementari nel Servizio 

sanitario regionale si è tradotta nella creazione di 

numerosi ambulatori sul territorio, nella istituzione di una 

Struttura regionale di riferimento, nell'attivazione di 

progetti di ricerca e master formativi presso le Università 

toscane.  

 











n.45 del 24.02.2016 periodico (Parte Seconda) 

Regione Emilia-Romagna 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 

2015, N. 2143 

Definizione delle disposizioni attuative dell'Accordo Stato-

Regioni del 7 febbraio 2013 concernente i criteri e le modalità 

per la certificazione di qualità della formazione e 

dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e 

dell'omeopatia di cui alla propria deliberazione n. 679/2014: 

costituzione della Commissione Regionale per 

l'accreditamento delle scuole di medicine non convenzionali 



Nei vari paesi europei, i parametri da considerare per comprendere se 
e come vengano impartiti insegnamenti (a livello universitario o no) 
relativi alle Medicine Complementari sono: 
 
 La posizione legale che le Medicine Complementari hanno nei vari 

stati 
 

 Se gli insegnamenti sono impartiti a tutti gli studenti di un 
determinato Corso nelle discipline comuni – in questo caso vengono 
date a tutti nozioni sulle Medicine Complementari, ma queste non 
sono sufficienti a poterle praticare 
 

 Se gli insegnamenti sono impartiti in corsi dedicati verso la fine del 
percorso didattico, ed hanno una sufficiente durata e livello di 
approfondimento da consentire la pratica professionale 
 



Nonostante che le nuove disposizione di Legge 

consentano agli Atenei una grande autonomia 

nell’organizzazione dei piani degli studi, le Medicine 

Complementari non vengono normalmente insegnate. 



Lechi e Vantini 2004. Medicina e Chirurgia 24: 919-923 
  
  
Possiamo quindi concludere sostenendo con chiarezza il non inserimento 
delle CAM come disciplina (o discipline) nel Corso di Laurea Specialistica in 
Medicina e Chirurgia, e neppure un loro surrettizio ingresso sotto altre 
forme didattiche (seminari, corsi elettivi). E’ invece indispensabile, per 
affrontare questo problema, il potenziamento della formazione 
metodologica e relazionale dello studente, l’apprendimento di specifici 
strumenti per la ricerca, la comprensione, l’analisi critica delle informazioni. 
Si deve infine anche prendere atto del progressivo tramonto di una medicina 
paternalistica, alla quale deve corrispondere una valorizzazione del 
medico come individuo indipendente e preparato a formulare scelte 
consapevoli, ma anche una valorizzazione della persona del malato, come 
soggetto partecipe delle decisioni. 



Vantini et al, 2011. Medicina e Chirurgia 53: 2331-2332 
  
Pertanto, la CPPCLM, pur riconoscendo diversità tra le CAM, ritenendo che un 
dialogo tra medicina e almeno alcune tra le pratiche complementari ed 
alternative possa sussistere, ritiene di esprimere in modo 
chiaro e non ambiguo la seguente posizione: 
1 - L’acquisizione di competenze relative alle CAM non rappresenta un 
obiettivo didattico del CLM. Non possono essere quindi inseriti 
insegnamenti oggettivati allo sviluppo di specifiche competenze od abilità, 
relativi ad alcun tipo di CAM in corsi integrati, discipline, moduli del CLM fin 
tanto che, entrando nel merito, non si disponga di evidenze scientifiche non 
ambigue. 
2 - Nozioni relative alle CAM non debbono essere oggetto di un surrettizio 
ingresso negli obiettivi didattici professionalizzanti fin tanto che, entrando 
nel merito, non si disponga di evidenze scientifiche non ambigue. 



Vantini et al, 2011. Medicina e Chirurgia 53: 2331-2332 
  
3 - Lo studente dovrà essere stimolato a sviluppare una conoscenza critica 
sugli elementi essenziali caratterizzanti le più diffuse CAM, i loro effetti ed i 
rischi, attraverso una riflessione orientata a comprendere le motivazioni al 
loro uso, l’assunzione di una posizione intellettualmente chiara al fine di 
fornire un’informazione equilibrata all’utenza sull’uso delle CAM. 
4 - Andrà sviluppato l’impiego di strumenti didattici pertinenti al 
raggiungimento degli obiettivi 1-3, anche adottando nei corsi integrati più 
appropriati i summenzionati obiettivi didattici del core curriculum 
e collocando in specifici corsi integrati, maggiormente pertinenti, lo sviluppo di 
capacità di informazione/educazione del paziente su particolari aspetti delle 
CAM. 
La CPPCLM rileva peraltro la necessità di un ulteriore impegno didattico per 
rafforzare la componete metodologica e farmacologico-terapeutica, la 
valorizzazione del concetto di salute e del ruolo degli stili di vita nella 
formazione dello studente, lo sviluppo della capacità di cogliere le valenze 
socio-culturali e spirituali della persona, il cogliere le opportunità didattiche 
della medicina narrativa, l’implementazione delle capacità di ascolto, di 
instaurare una relazione di aiuto e di counselling 
 



Caruso et al 2013. Medicina e Chirurgia 60: 2668-2678 
  
La formazione dello studente in medicina deve basarsi sull’acquisizione di metodologie e 
contenuti che hanno solide basi scientifiche, con costante riferimento alla Medicina Basata 
sulle Evidenze, come più volte ribadito dalla Conferenza Permanente dei Presidenti di 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a proposito delle CAM. Lo studente in medicina 
deve esser consapevole del fatto che la medicina che è basata sull’uso di erbe medicinali 
(Fitoterapia) rappresenta una realtà alla quale dovrà essere in grado di fornire una 
risposta al paziente. Egli dovrà  conoscerne i principi fondanti, ed essere dotato di alcune 
informazioni fondamentali sulla sicurezza dei trattamenti, i rischi e le interazioni con altri 
farmaci, ed acquisire la capacità di rilevare nella raccolta anamnestica l’uso di erbe 
medicinali e fitoterapici. La formazione dello studente, che prevede in 6 anni l’acquisizione 
di una mole rilevante di conoscenze, non può contenere negli obiettivi del core curriculum 
la conoscenza della fitoterapia in misura tale da sviluppare capacità prescrittive (la mole 
di conoscenze interdisciplinari che uno studente dovrebbe acquisire rende impercorribile 
lo studio specifico della Fitoterapia, a fronte di un’utilità assai limitata) quanto per gestire 
con appropriatezza il paziente che usa prodotti naturali, per fornirgli una corretta 
informazione, renderlo consapevole dei potenziali rischi e delle interazioni – talora 
rilevanti – con farmaci, oltre che della intrinseca distanza che distingue un trattamento 
vagliato dalle Autorità regolatorie europee e nazionali, sotto regole definite e assi rigorose, 
da altri trattamenti, pur di lunga tradizione e non privi di una certa ricerca scientifica in 
anni più recenti, ma che sono molto meno sottoposti ad un controllo così puntuale e 
capace di fornire tutte le garanzie possibili di efficaci e sicurezza per il cittadino. 



Caruso et al 2013. Medicina e Chirurgia 60: 2668-2678 
 
L’obiettivo didattico è quello di fornire allo studente in medicina innanzitutto 
la consapevolezza di un’area della farmacologia-terapia che si avvale di erbe e 
piante, delle dimensioni della questione, la capacità di percepire l’uso di questi 
prodotti nel paziente, di apprezzarne e comprenderne le motivazioni, di 
identificare la tipologia del prodotto (eventualmente richiedendo di vedere la 
confezione), gli scopi terapeutici, gli effetti, i rischi, le modalità ed i contesti 
prescrittivi, l’origine del prodotto (se da una moderna industria di prodotti 
fitoterapici o di provenienza popolare o da paesi esotici-orientali), di 
identificare la fonte prescrittiva e/o il circuito informativo cui egli ha accesso 
(es: siti Internet), di gestire un dialogo rispettoso, ma rigoroso con il paziente, 
fornirgli le informazioni relativamente al contesto clinico entro il quale il 
fitoterapico viene usato, di rassicurare il paziente sull’assenza di rischi e sui 
possibili benefici, ma anche cautela fino alla sospensione se si ravvisino 
potenziali rischi o se il loro uso appare alternativo a trattamento più efficaci e 
sicuro, soprattutto in presenza di malattie gravi e soprattutto di patologia 
oncologica. 
Una trattazione sulla Fitoterapia, dedicando una lezione od una discussione 
di uno o più casi clinici emblematici nell’ambito della disciplina Farmacologia, 
potrà fornire allo studente le informazioni essenziali su questo metodo di 
terapia per il raggiungimento degli  obiettivi formatici già menzionati. 
 



Caruso et al 2013. Medicina e Chirurgia 60: 2668-2678 
 
Prescindendo dai meccanismi di azione, che ovviamente non sono quelli sostenuti dalla 
MTC, è fuor di dubbio che, come discusso, il trattamento con l’Agopuntura è di qualche 
utilità per i pazienti con alcuni tipi di dolore cronico resistente alla terapia, tant’è che 
negli Stati Uniti nelle linee guida per il trattamento della Lombalgia, redatte 
dall’American College of Physicians e dall’American Pain Society, si consiglia di 
considerare l’agopuntura come una possibile opzione per i pazienti che non rispondano 
alla terapia convenzionale. 
Visto il ristretto ambito specialistico, è impensabile che nel Corso di Laurea si debba 
dare spazio all’insegnamento dell’Agopuntura, che esula dallo scopo formativo del 
Corso di Laurea, ma se ne dovrebbe discutere, insieme con le altre opzioni per il 
trattamento del dolore nei Corsi di Anestesia e Rianimazione. 



Caruso et al 2013. Medicina e Chirurgia 60: 2668-2678 
 
Lo scopo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è quello di 
formare  un medico a livello professionale iniziale con una cultura biomedico-
psico-sociale, che possieda una visione multidisciplinare ed integrata dei 
problemi della salute e della malattia, con una educazione orientata 
fondamentalmente alla promozione della salute, e con una cultura umanistica nei 
suoi risvolti di interesse medico. 
La risposta alla disaffezione dei pazienti verso la Medicina Scientifica, di cui si 
scriveva all’inizio del lavoro, deve consistere nel rafforzare la formazione 
“umanistica” del medico. Lo studente deve essere educato a comprendere quello 
che nella lingua inglese è definito come “illness” (piuttosto che disease che si 
riferisce ai segni e sintomi della malattia) e cioè il disagio del paziente per le 
alterate condizioni di benessere e le sue aspettative, ad ascoltare quindi la sua 
storia di malattia, il suo vissuto (Medicina Narrativa) per comprendere quale sia la 
richiesta di aiuto che il paziente in realtà pone. Così imparerà a considerare ogni 
paziente, non come un insieme di sintomi da chiamare con il nome di una 
malattia, ma un individuo unico per costituzione genetica e per esperienze di vita 
che cerca sollievo per il proprio disagio. 
 



Nonostante queste prese di posizione, un insegnamento di 

Fitoterapia è previsto in alcuni ordinamenti del corso di 

laurea in Farmacia, ed alcuni insegnamenti che trattano di 

Medicine Complementari sono inseriti fra i corsi a scelta in 

alcuni corsi di laurea in Medicina e Chirurgia 



Grazie all’autonomia delle sedi universitarie, maggiori possibilità 
di insegnamento delle Medicine Complementari ci sono nei corsi 
post-lauream. 
Fra questi, i master di primo e di secondo livello sono (assieme ai 
dottorati ed alle scuole di specializzazione) gli unici previsti 
formalmente nell’ordinamento e quindi tali da rilasciare un titolo 
di studio avente valore legale. 
 
Attenzione a non confondere i master universitari con corsi di 
aggiornamento professionale e di perfezionamento, e con i 
«master» non universitari. Tutti questi sono iniziative degli atenei 
o di enti vari, pubblici e privati, che non possono rilasciare alcun 
titolo avente valore legale, ma solo «attestati di partecipazione» 



Percorso universitario dopo il D.M. 3 novembre 1999 n° 509 









MASTER  
 

Si tratta di un corso di studio post-laurea (master universitario di I livello) 

o post-laurea specialistica (master universitario di II livello), organizzati 

anche in collaborazione con enti o istituzioni pubbliche o private, a 

carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente 

e ricorrente. Fornisce conoscenze e abilità di carattere professionale, di 

livello tecnico-operativo o di livello progettuale, ed è rivolto anche a 

professionisti che sentano la necessità di riqualificarsi. A differenza di altri 

“corsi di perfezionamento” attivati dalle università, il master universitario 
rilascia un titolo accademico. 
Il master si consegue con l'acquisizione di almeno 60 crediti, oltre a quelli 

acquisiti per la laurea (180) o la laurea specialistica (ulteriori 120, 300 

complessivi nelle lauree a ciclo unico).  

Possono essere riconosciuti come crediti per il conseguimento del 

master anche attività didattiche, affini a quelle del master, svolte durante 
corsi di perfezionamento organizzati dall'università.  



Principali parametri che consentono di fare una valutazione a 
priori dei master 
 

1. Gli organizzatori 

2. Il programma didattico 

3. Il rapporto fra durata del master e crediti erogati 

4. Le tipologie di laureati cui è consentita l’iscrizione 

 

Un altro punto importante, sempre in funzione degli argomenti trattati e 

delle lauree di accesso, è se il master sia di primo o di secondo livello. 



Uno dei punti importanti nell’organizzazione dei master consiste nel 

fatto che questi non possono essere finanziati dall’ateneo, ma devono 

essere autosufficienti. In altre parole, tutte le spese, comprese quelle 

relative alla docenza, devono essere sostenute con i fondi derivanti dalle 

quote di iscrizione e da eventuali sponsor esterni. 

Quando il master è terminato, l’eventuale avanzo di cassa rimane nel 

dipartimento che ha gestito amministrativamente il master; 

normalmente viene messo a disposizione del docente responsabile del 

master, che lo utilizza per le proprie ricerche o per altre finalità. 

Per questo in alcuni casi i master diventano un’importante fonte di 

finanziamento. 



L’offerta formativa dei master universitari varia di anno in anno. 
Un recente lavoro di Tognetti Bordogna et al. Ha fotografato la situazione italiana 
nell’Anno Accademico 2011-2012. 
I dati riportati da questi Autori danno ancor oggi un’indicazione a carattere 
generale della situazione, anche se rispetto a quanto da loro pubblicato sono 
intervenute numerose variazioni. 











LA TENDENZA MONDIALE ALL’INTEGRAZIONE  

ORIENTE: INDIA 

 

• L’integrazione tra diversi sistemi medici è un fenomeno 
in atto da decenni nei due più grandi paesi asiatici, in 
Cina e in India, dove è regolamentata e attivamente 
promossa da ordinamenti e politiche statali. 

 

• INDIA: presso il “Ministero della salute e del welfare 
familiare” è collocato uno speciale dipartimento 
denominato Ayush, acronimo che riassume le discipline 
mediche complementari che, assieme alla medicina 
scientifica, fanno parte del servizio sanitario nazionale: 
Ayurveda (medicina tradizionale indiana), Yoga, 
Naturopatia, Unani (antico sistema medico di 
derivazione greca), Siddha (una delle più antiche terapie 
del sud dell’India), Omeopatia. Ayush ha un budget di 
260 milioni di dollari in 5 anni. 



LA TENDENZA MONDIALE ALL’INTEGRAZIONE  

ORIENTE: CINA 

 

•  All’interno del paese, la medicina cinese e quella 
occidentale sono oggetto di attive politiche di 
integrazione nel servizio sanitario nazionale, nella 
ricerca scientifica e nell’insegnamento universitario. 

 

• Tra il 1954 e il 1966, la politica maoista puntò alla 
formazione di “una nuova medicina”, sintesi tra la cinese 
antica e la moderna medicina scientifica, che, nelle 
intenzioni di Mao, doveva essere il contributo peculiare 
della Cina al mondo. In questo contesto, nel 1955, venne 

fondata l’Accademia di medicina cinese a Pechino. 



 
Il processo di INTEGRAZIONE  negli 

USA 
____________________________ 

• Il National Center for Complementary and Alternative 
Medicine istituito dal Congresso, divenuto nel dicembre 
2014  il National Center for Complementary and 
Integrative Health. 

 

•  Il compito principale di questo centro di ricerca è quello 
di facilitare e sviluppare le ricerche e gli studi di 
valutazione delle CAM e divulgare i risultati al pubblico. 



                                                          
                            

 
 
 

CAHCIM, Implementation Guide for Curriculum in Integrative Medicine 
 
 

University of Arizona;  Calgary; California; Columbia;  Yeshiva;  
 

 Georgetown; Harvard;  Hawaii; Thomas Jefferson;  Maryland;  
 

Massachusetts; Michigan; Minnesota;  New Jersey;  Pennsylvania; 
 

 Washington;  Pittsburgh; Texas, etc. 
 
 

2011: firmano il protocollo le Università di  46 Stati americani  



RLHIM 

Royal London Hospital for Integrated Medicine  
PERSONALE 

 

35 MEDICI, 5 FARMACISTI, 

 + ALTRI OPERATORI 
SANITARI 





GLASGOW HOMEOPATHIC HOSPITAL  







 

 

 

Un Manifesto per la Medicina 

Integrata 

______________________________ 

 8- La Medicina Integrata realizza un incontro     

sincretico fra modelli diversi di medicina, reso 

necessario dalle nuove conoscenze maturate 

negli ultimi decenni riguardo l’organismo 

vivente, e si fonda su un approccio 

interdisciplinare e non gerarchico 

all’organizzazione delle cure. 
                                           Presentato il 3 dicembre 2011 nel Salone de' Dugento di Palazzo Vecchio, Firenze 

 
                                              

                                     Autori: S. Bernardini, I. Cavicchi, A. Dei, G. Giarelli, F. Macrì e A. Zuppiroli 



  PITIGLIANO  





INAUGURATO IL 23 FEBBRAIO 2011  



ISTAT e Pitigliano 

 



Centro di Medicina Integrata Ospedale di Pitigliano 

 

Identikit di un bisogno   
 



Pitigliano, stage in  

Medicina Integrata  
 

• Oltre 150 tra medici, farmacisti e 

personale sanitario hanno frequentato uno 

stage pratico al Centro di Medicina 

Integrata di Pitigliano  



 

●Collaborazione con i medici dei reparti ospedalieri di Pitigliano e di Manciano : percorsi terapeutici 
integrati con consenso dei ricoverati 

 
● Collaborazione con i medici del territorio      

 
● 5 ambulatori di omeopatia, agopuntura, attivi quattro pomeriggi alla settimana  

 
● Centro di formazione pratica dei medici diplomati al Master di Medicina integrata dell’Università di 

Siena e al Master di I Livello in Medicine complementari e terapie integrate e di laureati in altre 
professioni sanitarie di altre Università 

 
● Centro di informazione e aggiornamento ECM dei medici dell’Ospedale, specialisti ambulatoriali e 

medici del territorio nelle discipline complementari riconosciute dalla Regione Toscana 
    
 
  
 

 
 
 

Modello di studio della medicina integrata 

Le medicine complementari sono rappresentate nel Consiglio Sanitario 
Regionale e nella Commissione di Bioetica  Regionale 

 



 

 

 

 

                                    

 

 

 

Verificare l’efficacia delle cure integrate in termini di 

eventuale miglioramento della salute,  riduzione del 

carico dei farmaci, miglioramento  della qualità della 

vita in alcune patologie croniche: 

 

Pneumologia, gastroenterologia, dermatologia, 

dolore cronico, oncologia, riabilitazione ortopedica e 

neurologica 

----------- 

Cure palliative 

 
  
 

 
 
 

RICERCA SCIENTIFICA 

 

outcomes 



PRENOTAZIONE VISITE  
 

CUP 
Tel. 0564-483500 

 
email: 

Medicinaintegrata.pitigliano@ 
Usl9.toscana.it  



 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROLOGICA E ORTOPEDICA DI 

MANCIANO 
  

 Terapia integrata di: patologie neurologiche, ictus, riabilitazione ortopedica  

 



532 pazienti ricoverati  

Beneficio: 93% di essi   



Il setting di MI visto dai pazienti  
1500 Questionari (500  ricoverati, 1000 

ambulatoriali)  

  
 

1) Conosceva le medicine complementari prima 

dell’utilizzo del Centro di MI?  

NO 45% 

2) Ha cambiato la sua posizione verso 

l’ospedale dopo l’introduzione della MI?  

SI  95% 

3) Come? 

È migliorata 99,8% 

 



 

 

Spesa sanitaria Centro di MI di 

Pitigliano biennio 2013-2014  

___________________________ 
 

 

 

• Spesa sanitaria  anno 2013  

• TOT: 7.095,24 euro 

 

• Presidi di agopuntura: 5034,57 

• Medicinali omeopatici: 2060,67  

 

• Spesa sanitaria Anno 2014 

• TOT: 4.352,6 euro 

 

• Presidi di agopuntura: 2190,78 

• Medicinali omeopatici: 2161.82  

 


