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_______________________________________________________________________________________ 
 

V E R B A L E 
della riunione della Commissione Medicine Complementari del 15.07.2014 

 

Alle ore 16.00 del 15/7/2014, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia 
BAT, si è insediata la Commissione per il Riconoscimento delle Medicine Complementari coordinata dal dott. 
Pasquale De Chirico e  composta dal dott. Giuseppe Bartucci, dott. Mario Dileo, dott. Giovanni Grilli e Dott.ssa 
Maria Rosaria Palmitessa. 
Il  compito principale della Commissione è quello di precisare le modalità d’inserimento dei nominativi dei 
colleghi interessati alla registrazione negli elenchi delle Medicine Complementari (MC). 
Infatti l’Ordine dei Medici ha recepito l’accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano il 7 febbraio 2013, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281, che 
stabilisce la creazione dei registri dei nominativi dei medici che utilizzano le Medicine non Convenzionali. La 
necessità di regolamentare la materia con l’ausilio degli Ordini dei Medici scaturisce dal fatto che nel corso 
degli ultimi decenni si stanno diffondendo nel mondo occidentale, in misura sempre più estesa, diversi tipi 
di trattamenti, rimedi e filosofie terapeutiche che non sono riconosciuti nel contesto della medicina ufficiale. 
Queste pratiche, nel loro insieme, sono di volta in volta connotate come: alternative, complementari, 
integrative, tradizionali, non ortodosse, olistiche, naturali, dolci, ecc. L'espressione con cui in genere ci si 
riferisce a queste pratiche è Medicine complementari e alternative, MCA, con la quale si intende un insieme 
molto esteso ed eterogeneo di pratiche diagnostico-terapeutiche che non sono ufficialmente incorporate 
nella moderna medicina scientifica.  
All'interno dunque del variegato contenitore delle MCA si può trovare tutto e anche il suo contrario, e ciò fa 
sì che il problema della valutazione della loro utilità clinica (in termini di efficacia e di sicurezza) sia di enorme 
complessità, poco affrontato e solo in qualche caso risolto. Tuttavia, sia la richiesta sia l'offerta di questo tipo 
di cure nella società occidentale sono in continuo aumento, e a tutt'oggi la forza che maggiormente 
determina questa continua espansione sembra essere proprio il mercato.  
Vengono, attualmente, individuate tra le Medicine Complementari (MC) per la quali si devono creare i registri 
dei medici che le praticano le seguenti discipline: Agopuntura, Fitoterapia  e Omeopatia. 
Non sono state a tutt’oggi considerate tutte le altre forme di MC, che vengono elencate dall’OMS (Medicina 
Ayurvedica, Antroposofia..........). L’Accordo Stato-Regioni prevede una serie di criteri fondamentali che i 
medici devono rispettare per poter essere ammessi all’elenco di coloro che praticano le MC. Sarà obbligo e 
cura dei singoli professionisti che faranno richiesta di iscrizione a tali registri produrre la documentazione 
necessaria, la quale dovrà evidenziare il monte ore di insegnamento dei singoli corsi, in modo da soddisfare 
i requisiti indicati. Nel caso che la documentazione in loro possesso non presentasse alcun riferimento al 
numero di ore di insegnamento teorico-pratico, dovranno fare richiesta agli enti, presso i quali hanno seguito 
il percorso formativo, di una dichiarazione aggiuntiva relativa al programma didattico seguito. Questa 
possibilità sembra riguardare, più probabilmente, quei medici che si sono formati nelle diverse discipline 
delle MC negli anni passati; successivamente quasi tutti gli enti di formazione in queste discipline si sono 
uniformati ai requisiti descritti negli articoli 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281. In relazione ai 
dispositivi legislativi enunciati, in Commissione sono stati approvati sia il regolamento da adottare per la 
valutazione dei titoli che le modalità per l’iscrizione negli elenchi degli esperti dei medici che ne fanno 
richiesta ed è stato proposto di dare ampia divulgazione tramite il sito web dell’Ordine dei Medici della 
provincia BAT inviando anche una e-mail informativa a tutti gli iscritti. 
 
Alle ore 18.15 la seduta viene sospesa. 
 

  IL COORDINATORE 
  (Dott. Pasquale De Chirico) 

 
 


