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L'ANGOLO DELLA SIFSI
F

Medicine non convenzionali:
oltre la demagogia

Medicine non convenzionali (MnC) è il termine

con il quale vengono definite le pratiche medi-

che che non fanno parte delle terapie cosiddet-

te standard. Si tratta di medicine e pratiche

mediche che non sono considerate parte inte-

grante della medicina ufficialmente riconosciu-

ta come tale e che, per tale ragione, vengono

denominate convenzionali. In genere si consi-

dera ‘complementare’ una forma di medicina

utilizzata in associazione alla medicina conven-

zionale. Viene considerata ‘alternativa’ una for-

ma di medicina se utilizzata in sostituzione del-

la medicina convenzionale. Tra le medicine non

convenzionali, la cura con integratori a base di

erbe medicinali (fitoterapia), l’agopuntura, l’o-

meopatia, sono attualmente utilizzate in Occi-

dente da milioni di persone, anche in Europa. 

Il dibattito sulle MnC è oggi più che mai vivo

nonostante sia quasi sempre sostenuto da tesi

e posizioni contrapposte e apparentemente in-

conciliabili. Tuttavia, la discussione sulle MnC è

quasi sempre viziata da atteggiamenti caratte-

rizzati da una parte da forme di accentuato ra-

dicalismo, che emerge nelle argomentazioni di

chi ne sostiene la validità, e dall’altra da uno

scetticismo spesso basato solo su una forte

dose di pregiudizio. Insomma, difficilmente si

evidenziano in questo dibattito posizioni ‘non

ideologizzate’.

Il documento della FNOMCeO

Eppure alcuni segnali ci dicono che mai come

oggi i tempi sono maturi per cercare di dipana-

re i nodi che nel tempo si sono formati attorno

alla spinosa questione delle MnC. Segnali im-

portanti sono giunti lo scorso anno dal Consi-

glio Nazionale della Federazione Nazionale de-

gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri

(FNOMCeO), che ha recepito un documento che

sancisce una svolta storica. Nel documento sti-

lato dalla Commissione Salute della Conferenza

Stato-Regioni si stabiliscono le linee guida per

la formazione delle medicine e delle pratiche

non convenzionali da parte di medici e odon-

toiatri. Le medicine cui si fa riferimento sono:

agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossi-

cologia, medicina antroposofica, ayurvedica,

medicina tradizionale cinese. Queste medicine,

recita il documento, sono state individuate

come sistemi di diagnosi, cura e prevenzione

che possono affiancare la medicina convenzio-

nale avendo come scopo comune la promozio-

ne e la tutela della salute. Il documento va ol-

tre quello che si può considerare una forma di

riconoscimento dell’esistenza di ‘altri’ modi di

curare e invita gli ordini dei medici del territo-

rio nazionale a istituire un elenco dei medici e

degli odontoiatri che esercitano o vogliano

esercitare le MnC e a favorire la nascita delle

scuole di formazione. È un forte segnale di

cambiamento, coraggioso, se si vuole, data la

delicatezza del tema.

Anche alla luce della nuova posizione assunta

dalla FNOMCeO, personalmente ritengo che il

problema vada affrontato finalmente con un

atteggiamento più laico rispetto alle posizioni

registrate in passato, ogni volta che si è cercato

di discuterne. Una posizione aperta alla possi-

bilità che si possa dimostrare l’efficacia delle

MnC, ma allo stesso tempo ferma nella deter-

minazione che tale dimostrazione sia necessa-

ria, non surrogabile da posizioni fideistiche.

La libertà di scelta

Attorno a questo principio – la dimostrazione

di efficacia – ruotano i temi più importanti svi-

luppati dal dibattito sulle MnC. Tra questi, uno

dei più ‘gettonati’ è sicuramente quello della

‘libertà di scelta’ della cura da parte del medico

e del paziente. 

Questo principio ben rappresenta a mio avviso

gli aspetti più demagogici nel campo delle MnC.

La libertà di scelta in terapia viene invocata, a

dire il vero, più spesso dai medici non conven-

zionali che dai pazienti. Perché, ci si chiede, il

paziente non ha il diritto di scegliere il tipo di

cura o la forma di medicina con i quali essere

curato? Personalmente credo che il quesito po-
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sto in questi termini manchi, purtroppo voluta-

mente, della dovuta completezza. Di quale li-

bertà di scelta parliamo? Se per libertà di scelta

intendiamo una condizione nella quale i pa-

zienti possono scegliere il tipo di cura, questa

libertà di scelta non è assolutamente negata.

Per esempio, niente e nessuno impedisce alla

gente di curarsi con l’omeopatia, piuttosto che

con la medicina ayurvedica o con i fiori di

Bach. Se invece, in nome della libertà di scelta,

si vuole che il sistema sanitario nazionale si fa-

cia carico delle spese di tali cure, al di là dell’e-

sistenza di prove di efficacia, allora il discorso

è diverso e bisognerebbe capire su quali basi la

comunità dovrebbe acconsentire a spendere le

già non floride risorse destinate alla salute sen-

za alcuna garanzia ed eventualmente rinun-

ciando a terapie che almeno sono state oggetto

di studio.

Per una maggiore chiarezza

Dati epidemiologici hanno più volte rilevato

che i pazienti che usano le MnC spesso non ne

parlano al medico di medicina generale. I moti-

vi che determinano tale forma di ‘riservatezza’

sono molteplici e vanno purtroppo ricondotti a

un’insufficiente preparazione dei nostri medici

sull’argomento, a sua volta causata dall’indiffe-

renza con cui il tema delle MnC viene tuttora

affrontato in ambito universitario nella forma-

zione dei nostri medici. Il problema potrebbe

sembrare trascurabile se non fosse che una co-

municazione aperta e sincera tra medico e pa-

ziente viene oggi giustamente considerata fon-

damentale nel cosiddetto contratto terapeuti-

co. Basti pensare alla possibilità di interazioni

con i farmaci o all’eventualità che il paziente

possa essere tentato di sostituire una terapia

efficace con una di dubbia efficacia all’insaputa

del suo medico. D’altro canto questa condizio-

ne crea una situazione di arroccamento che

preclude a medici e pazienti di discutere insie-

me di qualsiasi forma di innovazione possa

giungere dalle MnC. 

Da quanto detto, emerge la necessità di illumi-

nare la scena delle MnC. Una maggiore chiarez-

za è nell’interesse di tutti gli attori del dibatti-

to, in particolare dei medici che ottengono ri-

sultati e che credono nell’applicazione delle

MnC. Un atteggiamento negativo che, senza

operare alcuna distinzione tra ciò che ha valore

e quello che non lo ha, mettendo sullo stesso

piano qualsiasi esperienza terapeutica attuabile

con le MnC, non fa altro che favorire la perma-

nenza sulle barricate di questi colleghi.

Un atteggiamento diverso, una maggiore dispo-

nibilità alla discussione è resa possibile anche

dal fatto che le MnC sono oggi molto più spesso

oggetto di studio in un contesto scientifico. Ciò

è testimoniato dal fiorire di nuove riviste scien-

tifiche internazionali che hanno adottato un si-

stema di revisione indipendente affidando la

decisione di pubblicare o meno uno studio a ri-

cercatori non appartenenti al mondo delle

MnC, allo scopo di assicurare una più alta qua-

lità scientifica delle pubblicazioni. 

Esempi dell’efficacia di alcune cure considerate

non convenzionali sono:

l l’utilizzo dell’agopuntura per fornire sollievo

al dolore e migliorare la funzione in soggetti

affetti da osteoartrite del ginocchio;

l l’uso di estratti della pianta Echinacea per il

trattamento delle infezioni delle vie respira-

torie;

l l’uso di estratti di Hypericum perforatum

nella depressione di grado medio-lieve.

Esempi come quelli sopra descritti appartengo-

no rispettivamente all’agopuntura (il primo) e

alla fitoterapia (gli altri due), ambiti che, insie-

me alla medicina tradizionale cinese, possono

contare su un numero più ampio di evidenze

scientifiche. 

Termino questo mio intervento con l’invito, ri-

volto a chiunque abbia voglia di dire qualcosa

sulle MnC, a farlo senza pregiudizi e dopo avere

esaminato i dati della letteratura scientifica. Le

evidenze non saranno necessariamente quelle

che fautori o non fautori delle MnC si aspetta-

no, ma è l’unico sistema di valutazione condivi-

sibile. In altre parole, non è certamente una de-

finizione, ‘convenzionale’ o ‘non convenziona-

le’, che può bastare a certificare la bontà di una

forma di medicina. È la buona ricerca, basata

sulle evidenze, alla base della buona medicina.

Gioacchino Calapai

Farmacologo, Responsabile dell’Ambulatorio 

di Medicina Naturale

Policlinico Universitario ‘G. Martino’, Messina

care 1-2011_care 1/2005   10/03/11  14.46  Pagina 32


