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“Medicine non convenzionali, serve
una regolamentazione?”, tenutosi
proprio al Senato, con la partecipa-
zione di numerosi rappresentanti
del settore. 
D’Ambrosio Lettieri ha ricordato co-
me da anni si parli di una nuova e
ampia  normativa, principalmente
nell’interesse dei cittadini, che, pur
riconoscendo la validità di alcuni ri-
medi, sono disorientati dalle propo-
ste di operatori spesso non qualifica-
ti. E nell’interesse, allo stesso modo,
dei produttori, costretti ad allestire
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Una mozione parlamentare
aprirà ufficialmente la di-
scussione nelle sedi istitu-

zionali per giungere finalmente a
una regolamentazione del settore
delle Medicine non convenzionali
(Mnc). Questo l’impegno annuncia-
to dal senatore Luigi D’Ambrosio
Lettieri, presidente della Commis-
sione Igiene e sanità del Senato del-
la Repubblica e dal senatore Danie-
le Bosone, vice presidente della me-
desima. Erano entrambi presenti,
quali “padroni di casa”, al convegno
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appena lasciato l’Aifa per assumere
l’incarico di direttore esecutivo del-
l’Ema. Ci sono parametri da rispetta-
re e grazie all’organico appena im-
plementato si cercherà di mettere
ordine tra i circa 3.100 medicinali in
attesa di validazione. Un lavoro
enorme che necessita di professio-
nalità e accuratezza. «In Italia», ha
ricordato Rasi, «grazie a un vuoto le-
gislativo si introducono rimedi di
dubbia provenienza importati dai
Paesi asiatici. Per questo è necessa-
ria una normativa». 

PAZIENTI E IMPRESE 
Non è mancata la voce dei pazienti,
rappresentati a Roma da Vega Palom-
bi Martorano, presidente dell’Associa-
zione pazienti omeopatici (Apo) che
ha parlato a nome di tutti i consuma-
tori di prodotti non convenzionali e ha
raccontato di una sua personale
“guarigione” con rimedi omeopatici. 
A rappresentare i produttori è stato
invece Fausto Panni, presidente di
Omeoimprese, ribadendo che è ne-
cessaria una normativa che defini-
sca regole chiare per tutti: «Regole
che vanno definite da esperti del
settore a tutela dei tredici produttori
da me rappresentati». Il direttore ge-
nerale della Direzione farmaci e di-
spositivi medici del ministero della
Salute, Marcella Marletta, a conclu-
sione degli interventi, ha confermato
la piena disponibilità del Ministero a
trattare sulla materia. 
Un convegno, quello romano, nel
quale si è cercato di fare il punto su
un fenomeno che interessa circa otto
milioni di persone e coinvolge molti
professionisti, che a spese proprie si
sono specializzati per essere in grado
di prescrivere medicine “alternative”. 
È giunto il momento di conferire una
maggiore ufficialità a un modo di cu-
rarsi che è complementare a quello
tradizionale, tutelando quindi la sa-
lute dei pazienti e la professionalità
dei medici, che si sono formati ad
hoc. Su una cosa, infine, tutti con-
cordano: la prescrizione di tali medi-
cinali rimane comunque prerogativa
dei medici. E questo a tutela, prima
di tutto, della salute del paziente.

rimedi senza alcuna regola definita. 
«C’è un vuoto legislativo che va col-
mato», ha ricordato D’Ambrosio Let-
tieri, «da venticinque anni a questa
parte non si è mai riusciti ad appro-
dare a una legge organica, benché
nel corso di varie legislature siano
state avanzate varie proposte da
parte di schieramenti politici di di-
verso orientamento». 

I PROGETTI REGIONALI
Le stesse Regioni, a vario titolo, han-
no legiferato in materia. A tal propo-
sito, la Toscana ha da tempo ufficia-
lizzato l’uso delle Medicine non con-
venzionali e avviato modelli di cure
“alternative”, molto apprezzate dalla
popolazione. In rappresentanza del-
l’assessorato alla Salute della Tosca-
na, è intervenuta Sonia Baccetti,
che ha confermato la totale integra-
zione delle Mnc nel sistema sanita-
rio regionale. «Dal 2007 è stata, in-
fatti, istituita una Rete toscana di
medicina integrata», ha spiegato
Baccetti, «con il compito di coordi-
nare circa 113 ambulatori pubblici
ove si praticano, in regime conven-
zionale, prestazioni di agopuntura,
omeopatia, fitoterapia e medicina
manuale. Tutto questo con grande

soddisfazione dei pazienti
e delle casse regionali. Il
servizio si autofinanzia con
il ticket». 
Sempre in Toscana - e pre-
cisamente a Pitigliano, in
provincia di Grosseto - lo
scorso febbraio è stato
inaugurato il primo Centro
sperimentale di medicina
integrata. Un esempio di ef-
ficienza e di innovazione,
molto apprezzato dalla pla-
tea, presentato da Simonet-
ta Bernardini, responsabile
del progetto: «In poco tem-

po sono state erogate circa duemila
prestazioni sanitarie. Questo grazie
alla sinergia instaurata tra i medici
della medicina tradizionale con i col-
leghi specializzati in Medicine non
convenzionali. A questo tipo di cure,
è dimostrato, accedono un po’ tutti i
cittadini, anziani compresi». 
Durante una tavola rotonda mode-
rata dalla giornalista Margherita De
Bac, Annarosa Racca, presidente di
Federfarma, ha condiviso l’auspicio
di una legge che regolamenti la ma-
teria, considerato che circa 14 mi-
lioni di italiani scelgono di curarsi
con l’omeopatia e cercano nel far-
macista le giuste risposte in mate-
ria. Dello stesso parere il presidente
della Fofi Andrea Mandelli, che ha
ribadito l’importanza di una norma a
tutela dei cittadini e degli stessi far-
macisti, spesso gli unici a dover da-
re spiegazioni su rimedi non con-
venzionali. 
Fabio Roggiolani, presidente onora-
rio della Consulta nazionale per la
medicina integrata, ha dato la sua
disponibilità per aprire un comitato
permanente presso la commissione
Igiene e sanità per meglio valutare le
varie attività in essere sulla materia. 
Paolo Roberti di Sarsina, esperto in
“non convenzionali” del Consiglio
superiore della sanità, ha presentato
il primo progetto finanziato nella sto-
ria dell’Unione europea per un’azio-
ne di coordinamento sulle Mnc. 
Sulla registrazione di prodotti non
convenzionali, seppur in via sempli-
ficata, ha parlato Guido Rasi, che ha

Da sinistra, Fausto Panni, 
presidente di Omeoimprese, 
e il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri
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