
La lunga marcia delle 
medicine non convenzionali 
La burocrazia le definisce medicine non convenzionali, ma approcci 
terapeutici come l’omeopatia e l’agopuntura hanno già compiuto 
qualche secolo o, addirittura, qualche millennio di vita. Eppure non 
demordono e da esse derivano nuove discipline terapeutiche
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Il consenso di pubblico - circa il 70% 
della popolazione europea fa uso di me-
dicine non convenzionali -1 nei confronti 

di queste medicine è una grande risorsa, 
capace di mantenere vivaci i mercati e 
movimentarne l’indotto. Il punto dell’arti-
colo è proprio questo: il nostro scopo non 
è provare se e come le medicine non con-
venzionali siano efficaci dal punto di vista 
terapeutico bensì sottolinearne i risvolti 
economici, giuridici e sociali. 

Che cosa dice la legge
È difficile accettare che medicina ed 
economia s’interfaccino, ma assistiamo 
quotidianamente a questa interazione e 
le medicine non convenzionali non fanno 
eccezione. Ma, innanzitutto, cosa sono 
le medicine non convenzionali? Partiamo 
da lontano: le medicine non convenzionali 
(MNC) nella letteratura medica ufficiale 
si chiamano Complementary and Alter-
native Medicines (CAM). La definizione 
Complementary and Alternative Medici-
nes (Medicine Alternative e Complemen-
tari) deriva formalmente dall’esigenza di 
dover rendere ben chiari due concetti:

possono essere utilizzate in alternativa •	
a quelle proposte dalla medicina uffi-
ciale (da qui l’aggettivo alternative); 
possono essere associate a quelle pro-•	
poste dalla medicina ufficiale (da qui 
l’aggettivo complementary).  

Negli Stati Uniti e in altri Paesi europei le 
CAM hanno ottenuto importanti riconosci-
menti ufficiali: alcune discipline vengono 
insegnate di routine nei corsi di laurea, i 
trattamenti sono rimborsati dai servizi sa-
nitari nazionali o dalle assicurazioni; nel 
Regno Unito esistono ospedali pubblici in 
cui i malati vengono curati esclusivamente 

con omeopatia e altre medicine comple-
mentari o alternative e in Svizzera queste 
medicine, in seguito al Referendum popo-
lare del 17 maggio 2009, sono state in-
serite nella Costituzione e il loro insegna-
mento è previsto nei corsi di laurea2. In 
Italia, fatta salva qualche iniziativa locale e 
sperimentale, la situazione è confusa e le 
pratiche mediche non convenzionali non 
hanno ancora avuto analoga investitura 
ufficiale. Questo non le pone sullo stesso 
livello della medicina ufficiale e non è per-
tanto possibile definirle “complementari o 
alternative” ad altro, poiché una simile de-
finizione richiede la parità rispetto all’altra 
forma di medicina. 

Di conseguenza, nel nostro Paese, seguen-
do le direttive dell’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) relative ai Paesi in 
cui le medicine “altre” non sono equiparate 
alla medicina allopatica, esse vengono eti-
chettate come medicine non convenzionali 
(MNC). Ma quali sono, concretamente, le 
medicine non convenzionali?
  
Ma quali sono le medicine 
non convenzionali?
Nel 2002, il FNOMCeO (Federazione Na-
zionale Ordini Medici Chirurghi e Odon-
toiatri) ha riconosciuto nove medicine non 
convenzionali: l’agopuntura, la medicina 
tradizionale cinese, la medicina ayurve-
dica, la medicina omeopatica, la medici-
na antroposofica, l’omotossicologia, la 

Nel 2002, la 
Federazione 
nazionale ordini 
medici ha
riconosciuto nove
medicine non
convenzionali; 
circa il 70% 
della popolazione 
europea vi ricorre

Le medicine non convenzionali 
sono terapie alternative o 

utilizzate in associazione a quelle 
proposte dalla medicina ufficiale

1 Mozione presentata all'Euro-
pean Health Forum, Bruxelles 
11 dicembre 2008.

2 “Il Granulo”, Anno IV, n. 
10, Estate 2009, Organo di 
informazione della FIAMO (Fe-
derazione Italiana Associazioni 
e Medici Omeopati).
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fitoterapia, la chiropratica e l’osteopatia. 
Nel 2010 chiropratica e osteopatia sono 
state tolte dall’elenco in quanto passano 
a essere considerate professioni sanitarie 
primarie (ovvero indipendenti e autonome 
dall’area medica). 
Nel 2003, è il turno della FNOVI (Fede-
razione Nazionale degli Ordini Veterinari) 
che ne riconosce cinque: agopuntura, me-
dicina tradizionale cinese, medicina ome-
opatica, omotossicologia e fitoterapia.  
Fatta eccezione per osteopatia e chiropra-
tica, l’esercizio delle discipline sopracita-
te è di esclusiva competenza del medico, 
dell’odontoiatra e del medico veterinario. 
La FNOMCeO auspica, inoltre, che i 
medici interessati ad avvalersi di queste 
discipline seguano dei percorsi formativi 
specifici. 
FNOMCeO e FNOVI hanno riconosciuto 
formalmente solo alcune delle discipline 
mediche percepite come non convenzio-
nali da medici e pazienti. Restano, infatti, 

escluse dall’elenco teorie mediche recen-
ti e tradizioni passate: la PNEI (Psico Neu-
ro Endocrino Immunologia o Disciplina 
Fisiologica di Regolazione), l’elettroago-
puntura, la floriterapia, la gemmoterapia, 
l’aromaterapia, la medicina bioenergetica, 
la terapia della luce, la naturopatia, il ricor-
so a integratori nutrizionali e nutraceutici e 
altre filosofie terapeutiche. A complicare 
ulteriormente le cose, l’esercizio di alcune 
discipline qui citate (floriterapia, aromate-
rapia) non è riservato al medico. Stando 
alle normative attuali, per esempio, non 
serve una laurea in medicina per offrire 
consulenze su essenze floreali o sull’utiliz-
zo di oli essenziali. 
Per quanto riguarda i farmaci, l’Italia ha 
recepito nel 2006 la direttiva europea 
2004/27/CE che regola la produzione e 
il controllo dei farmaci omeopatici e antro-
posofici. Ciononostante molte questioni 
restano ancora in sospeso: per esempio 
esiste una legge (in vigore solo in Italia) 
che vieta che vengano scritte sulla confe-
zione del farmaco omeopatico o antropo-
sofico la posologia e le indicazioni d’uso. 
Questa prassi si scontra con raccoman-
dazioni dell’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità emanate nel marzo 2010 in cui si 
afferma il contrario3.

L’opinione del pubblico
Il consenso del pubblico nei confronti delle 
medicine non convenzionali è buono sia in 
Italia che all’estero. L’Italia, per esempio, 
nel 2005 si è attestata come terzo mer-
cato europeo per i farmaci omeopatici e 
antroposofici, dopo Francia e Germania, 
nonché settimo mercato per consumo di 
farmaci omeopatici e antroposofici pro 
capite; la richiesta di questi prodotti, inol-
tre, cresce di circa il 6-7% ogni anno4.
Numerose ricerche e indagini di mercato 
attestano il trend in positivo delle medi-
cine non convenzionali. Paolo Roberti di 
Sarsina (Consiglio Superiore di Sanità, 
Ministero della Salute) e Ilaria Iseppato 
(Dipartimento di Sociologia, Università 
di Bologna) hanno stilato un riassuntivo 
ma dettagliato quadro della situazione. Il 
risultato è l’articolo Looking for a Person-
centered Medicine: Non Conventional 
Medicine in the Conventional European 
and Italian Setting5  pubblicato sulla rivi-
sta scientifica “Evidence-based Comple-
mentary and Alternative Medicine”, nel 
giugno 2009. Al suo interno sono riportati 

3 World Health Organization, 
Safety Issues in the Prepara-
tion of Homeopathic Medicines, 
Marzo 2010.
4 http://ecam.oxfordjournals.
org/cgi/content/full/nep048.
5 http://ecam.oxfordjournals.
org/cgi/content/full/nep048.

Mappa delle zone 
del corpo interessate 
dall’agopuntura
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importanti studi sulla diffusione e l’utilizzo 
delle medicine non convenzionali. I primi 
dati risalgono al 1996 e ci offrono così la 
fotografia del decennio appena passato:

1996-1999 – , per l’ISTAT: 9 milioni di 
italiani fanno uso di MNC (è il 15,5% 
della popolazione totale);
2003 – , per ABACUS: il 30% degli ita-
liani ha familiarità con il termine MNC; 
per DOXA: il 23% della popolazio-
ne (11 milioni di persone) ne fa uso; 
per ISPO: il 65% della popola-
zione ha familiarità con il termi-
ne MNC e ne è a conoscenza;  
per FORMAT: il 31,7% degli italiani 
ha usato le MNC non convenzionali 
nei tre anni antecedenti il sondaggio 
e il 23,4% le ha usate nell’anno pre-
cedente. Gli utilizzatori hanno tratto 
beneficio dalle MNC: il 60% degli ita-
liani le ritiene efficaci e il 45,6% chie-
de che vengano rimborsate dal Siste-
ma Sanitario Nazionale. In negativo, 
il sondaggio rileva che gli italiani han-
no le idee poco chiare su cosa siano 
con esattezza le MNC: solo il 27,8% 
sa che le discipline ufficialmente rico-
nosciute dalla FNOMCeO sono nove;  
per CENSIS: il 50% degli italiani consi-
dera le MNC utili; più del 70% chiede 
che siano rimborsate dal Servizio Sani-
tario Nazionale e il 65% vorrebbe più 
controlli da parte dell’autorità sanitaria; 
per Regione Toscana (indagine presso 
i medici): il 15,2% dei medici utilizza 
MNC, il 57,8% le consiglia ai propri 
pazienti, l’11% ha frequentato corsi 
sulle MNC e il 29,2% vorrebbe farlo. Il 
65,7% sarebbe d’accordo se le MNC 
fossero insegnate durante i corsi di lau-
rea e il 23,7% le ha utilizzate su di sé. 
Il 62% dei pazienti ammette con il pro-
prio medico di fare ricorso alle MNC.
2004 – , per Menniti - Ippolito (Fol-
low up di tre anni su 140.111 perso-
ne): il 15,6% fa uso di MNC (8,2% 
omeopatia6, 7% terapie manua-
li; 4,8% agopuntura, 1,3% altro); 
per S&G Kaleidos Group (sondaggio 
commissionato dalla rivista Natural St-
yle): il 40,8% degli intervistati ritiene le 
MNC più efficaci della medicina allopa-
tica.
2005 – , per ISTAT: 8 milioni (13,6% della 
popolazione) di italiani ha usato MNC 
nei tre anni antecedenti l’indagine. 
L’omeopatia risulta essere la MNC più 

utilizzata (7% della popolazione, segui-
ta da 6,2% terapie manuali, 3,7% fito-
terapia, 1,8% agopuntura 0,4% altro). 
La ricerca, presentata nel 2007, s’in-
titola Le terapie non convenzionali in 
Italia7.
2006 – , per EURISPES (Rapporto Italia 
2006): il 10% della popolazione sce-
glie le MNC.
2008 – , CENSIS: nel 2007 il 23,4% de-
gli italiani ha fatto uso di MNC (in parti-
colare omeopatia e fitoterapia).
2009 – , EURISPES (Rapporto Ita-
lia 2009): più di 11 milioni di italiani 
(18,5% del totale) scelgono di curarsi 
con le MNC.

Questa rassegna di dati può risultare con-
fusa ed eterogenea ma, del resto, come 
si è potuto appurare, non è nemmeno del 
tutto chiaro cosa sia MNC e cosa non lo 
sia. È possibile, per esempio, che alcuni 
pazienti facciano ricorso a prodotti o te-

6 È probabile che nell'ambito 
dell'omeopatia ricadano anche 
altre medicine a essa affini 
come l'omotossicologia, la di-
sciplina fisiologica di regolazio-
ne e la medicina antroposofica.
7 Le terapie non convenzio-
nali in Italia, ISTAT, Indagine 
multiscopo: Condizioni di salute 
e ricorso ai servizi sanitari, anno 
2005. http://www.istat.it/
salastampa/comunicati/non_
calendario/20070821_00.
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rapie non convenzionali senza nemmeno 
accorgersene. Un esempio? Pomate e al-
tri prodotti da banco per malesseri minori 
come il raffreddore, consigliati direttamen-
te dal farmacista. Oltre alle percentuali di 
utilizzo è importante cercare di delineare 
l’identikit del paziente che fa ricorso alle 
MNC e comprendere quali motivazioni lo 
portino a compiere questa scelta. Alcuni 
dei sondaggi elencati possono esserci di 
aiuto. Il pamphlet di 13 pagine. Le me-
dicine non convenzionali in Italia, curato 
dall’ISTAT, adempie questo compito e, 
sfogliandolo con attenzione, si apprende 
che:

una quota importante della popolazio-•	
ne, negli anni 1999-2005 ha fatto ricor-
so alle MNC ma rispetto al quinquennio 
precedente la crescita d’interesse nei 
confronti delle MNC appare in calo. 
Ciononostante non ci si trova di fronte 
a una battuta d’arresto e il rallentamen-
to della crescita interessa solo alcune 
MNC e solo alcune fasce della popo-
lazione. Questo ci porta a ipotizzare un 
“interesse” legato esclusivamente alla 
disponibilità economica;
in generale sono le donne a ricorrere •	
con più facilità alle MNC e la fascia di 
età che annovera il maggior numero di 
utilizzatori è quella compresa tra i 34 e 
i 44 anni; 
la propensione all’utilizzo delle MNC •	
aumenta con l’elevarsi del titolo di stu-
dio: abbiamo un 18,7% di utilizzatori 

tra laureati e diplomati, un 13,5% tra 
coloro che possiedono la licenza media 
e, infine un 9,2% tra chi ha conseguito 
solo la licenza elementare;
tra le categorie lavorative abbiamo un •	
maggior ricorso alle MNC da parte di 
imprenditori, dirigenti e liberi professio-
nisti (23,3%) e impiegati (21,6%). Le 
percentuali scendono al 9,2% nel caso 
degli operai e all’11,4% per i pensiona-
ti. Tra coloro che hanno risposto “altro”, 
nella casella relativa alla professione, 
l’utilizzo delle MNC si attesta al 9%. Le 
percentuali più elevate in alcune classi 
lavorative possono essere legate sia al 
livello d’istruzione sia alla possibilità di 
rimborso da parte di quegli enti previ-
denziali che sostengono gli interessi di 
una determinata categoria;
la zona in cui il ricorso alle MNC è più •	
diffusa è l’Italia Nord orientale (21,9%) 
mentre il Sud (5,2%) chiude la clas-
sifica. Tra le regioni, il Trentino-Alto 
Adige è il leader (28,2%) mentre Ba-
silicata e Campania sono il fanalino 
di coda (4,8%). L’Emilia-Romagna 
raggiunge un 18,9% e l’utilizzo del-
le MNC è così distribuito: omeopatia 
9%, terapie manuali 9,2%, fitoterapia 
4,9%, agopuntura 2,8%, altro 0,5%.  
In Alto-Adige, in conformità con la forte 
richiesta dell’utenza, nel 2009 ha preso 
il via un progetto pilota d’istituzione del 
servizio di MNC nell’azienda sanitaria 
locale. Tra le proposte terapeutiche 
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compaiono l’agopuntura, la medicina 
tradizionale cinese, l’omeopatia, la te-
rapia manuale, l’osteopatia e la fitote-
rapia. I pazienti accederanno ai servizi 
su indicazione del medico ospedaliero 
(successivamente verranno abilitati a 
indirizzare i pazienti anche i medici di 
base). Le prestazioni saranno gratuite 
per i cittadini con reddito basso mentre 
è previsto un rimborso pari al 70% per 
tutti gli altri. Tra gli obiettivi del progetto 
vi è inoltre quello di formare medici e 
personale sanitario esperti in MNC .
Tra bambini e ragazzi fino ai 14 anni, •	
il 9,6% è curato con MNC. Il picco si 
raggiunge nella fascia di età compresa 
tra i 3 e i 5 anni (10,7%). Il trattamen-
to più usato sui bambini è l’omeopatia 
(7,9%). I bambini che utilizzano le MNC 
hanno uno (64,4%) o due (31,7%) ge-
nitori che hanno fatto ricorso a MNC8.
I pazienti (69,2%) tendono a usare un •	
solo tipo di MNC, solo il 21,2% affer-
ma di utilizzare più approcci terapeuti-
ci. In Emilia-Romagna il 70,2% utilizza 
una sola terapia, il 20,7% due tipi e il 
9,1% tre tipi o più.
Il livello di soddisfazione è elevato: il •	
77,9% di coloro che ricorrono a terapie 
manuali si ritiene soddisfatto e le per-
centuali sono elevate anche per ome-
opatia (71,3%), fitoterapia (70,3%) e 
agopuntura (61,1%). Le percentuali di 
soddisfazione sono più elevate tra lau-
reati e diplomati e tra coloro che risie-
dono al Nord. È più che probabile che 
un elevato grado di scolarizzazione con-
senta di comprendere meglio l’identità 
delle singole terapie, i loro meccanismi 
d’azione e gli effetti sull’organismo. In 
Emilia-Romagna il grado di soddisfazio-
ne è il seguente: 79,1% terapie manua-
li, 73,3% fitoterapia, 71,6% omeopa-
tia, 55,2% agopuntura. 
Si assiste alla tendenza a combinare la •	
MNC con quella allopatica. La maggior 
parte dei pazienti (73,5%) ha abbinato 
fitoterapia e omeopatia ai farmaci tra-
dizionali. Di questi il 44,2% ha privi-
legiato le terapie allopatiche mentre il 
29,3% ha preferito omeopatia e fitote-
rapia. Solo il 17% ha utilizzato esclu-
sivamente omeopatia e fitoterapia: in 
questa chiave interpretativa, la dizione 
medicine complementari sarebbe più 
appropriata. La maggior parte di coloro 
che utilizzano esclusivamente fitotera-

pici e omeopatici si definisce “in buona 
salute” il che può avere diversi signifi-
cati: chi si cura solo con MNC è più 
sano e/o ha uno stile di vita più sano? 
O ancora, le MNC sono ritenute efficaci 
solo i piccoli problemi di salute ma non 
per le patologie più gravi e croniche? 
In Emilia-Romagna il 13,3% ha utiliz-
zato soltanto fitoterapia e omeopatia, 
il 29,9% prevalentemente omeopatia 
e fitoterapia, il 48,6% prevalentemente 
farmaci allopatici e, infine, l’8,3% non 
ha utilizzato farmaci nell’anno prece-
dente al sondaggio.
Il giudizio dell’opinione pubblica sulle •	
MNC è diviso: sono efficaci per il 48,8% 
e sono inutili per il 51,2%. L’identikit 
dei favorevoli coincide con quello degli 
utilizzatori e abbiamo una prevalenza 
tra donne giovani con elevato grado 
d’istruzione, reddito medio alto e resi-
denti al Nord. Il proverbio “provare per 
credere”, vista la sovrapposizione tra 
coloro che utilizzano le MNC e colo-
ro che ne hanno un’opinione positiva, 
sembra più che appropriato.

MNC: i numeri e l’indotto 
economico
Tornando al già citato articolo di Paolo Ro-
berti di Sarsina e Ilaria Iseppato9 scopria-
mo che in Italia ci sono circa 3.000 medici 
agopuntori, 8.000 omeopati, 20.000 che 
hanno studiato omeopatia e 160 che han-
no completato la scuola di specializzazio-
ne triennale in medicina antroposofica. I 
dati qui citati indicano che molto ruota at-
torno alle medicine non convenzionali: ab-
biamo i professionisti del settore (medici, 
veterinari, osteopati e chiropratici) che si 

8 “Il Granulo”, Anno IV, n.10, 
Estate 2009, Organo di 
informazione della FIAMO (Fe-
derazione Italiana Associazioni 
e Medici Omeopati). 
9 http://ecam.oxfordjournals.
org/cgi/content/full/nep048
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In Italia ci sono 
30 ditte che 
producono farmaci 
omeopatici, con 
un giro d’affari 
pari a 300 
milioni di euro. 
In Europa il valore 
totale arriva a 810 
milioni di euro

creano un reddito attraverso le MNC ma, 
di pari passo, abbiamo anche la produ-
zione e la commercializzazione di farmaci 
non convenzionali, d’integratori, di presidi 
vari e tutto ciò che segue. Solo in Italia esi-
stono 30 ditte impegnate nella produzione 
di farmaci omeopatici e il giro di affari dei 
farmaci omeopatici (secondo l’ECHAMP, 
European Coalition on Homeopathic and 
Antroposophic Medicinal Products) nel 
2007, è stato pari a 300 milioni di euro 
(810 milioni in Europa)10.

Si tratta di cifre di tutto rispetto. Non a 
caso, oggi la maggior parte delle farmacie 
tiene farmaci utilizzati dalle MNC e chi non 
li ha a disposizione provvede prontamente 
ad accontentare il cliente. Oltre alle farma-
cie (alcune delle quali sono specializzate 
in prodotti omeopatici, fitoterapici ...), dal 
2007 in Italia esistono le parafarmacie che 
riservano spesso un occhio di riguardo a 
tutto ciò che è medicina non convenzio-
nale. Inserire numero farmacie e numero 
parafarmacie a Parma e provincia. I fito-
terapici possono inoltre essere venduti in 
erboristeria inserire numero erboristerie 
provincia Parma mentre oli essenziali e 
prodotti floriterapici sono di libera vendi-
ta.  Non va, infine, sottovalutato l’acquisto 
di farmaci NC attraverso internet, attra-
verso rivenditori locali, nazionali o esteri. 
Le MNC producono direttamente reddito 
(visite e trattamenti partono da un minimo 
di 40 euro per una seduta di agopuntu-
ra), fanno lavorare le aziende del settore 
e i loro dipendenti e chi commercia far-
maci non convenzionali al dettaglio e, in 
terza battuta, portano denaro anche alle 
casse dello Stato, Come? In primo luogo 
attraverso gli introiti provenienti dall’IVA e 
da altre tassazioni; e, in secondo luogo, 
facendo risparmiare denaro al Servizio 
Sanitario Nazionale. Trattamenti e farma-
ci NC non sono rimborsati dal SSN; il 
paziente paga per sé e il SSN risparmia 
perché:
- non deve rimborsare nulla (se il paziente, 
per esempio, sceglie di placare il dolore 
con farmaci NC non andrà dal medico di 
base a farsi ricettare un prodotto analogo 

ma allopatico e rimborsabile); 
- non deve erogare trattamenti al pazien-
te. Con il termine trattamento intendiamo 
sia la classica visita dal medico di base 
(pochi praticano MNC), che quella dal 
medico specialista o, ancora, trattamenti 
chimico-fisici per la terapia del dolore che 
alcuni potrebbero voler sostituire con la 
non-rimborsabile agopuntura. 
Sporadicamente le MNC entrano in ospe-
dale e sono gli stessi medici ospedalie-
ri a proporle come scelta terapeutica al 
paziente. Un buon esempio di efficacia e 
di risparmio per il SSN è la risoluzione at-
traverso terapia medica NC di quella che 
per la medicina allopatica è una patologia 
chirurgica: evitare un intervento chirurgico 
grazie a una terapia medica a carico del 
paziente si traduce in un risparmio, per 
l’azienda sanitaria, di diverse migliaia di 
euro11. È d’obbligo ricordare cosa fa con 
l’omeopatia nei paesi più poveri: con una 
spesa di circa 200 dollari americani, nel 
2008, si è arginata a Cuba un’emergenza 
sanitaria rappresentata dalla leptospirosi. 
Come? Con un nosode omeopatico di-
stribuito a 2.500.000 di persone che ha 
fatto sì che solo un numero di persone vi-
cinissimo allo zero s’infettasse e che non 
si verificasse alcun decesso12. Anche in 
India, dove il problema dei costi è molto 
sentito, si stanno portando avanti percorsi 
di ricerca sull’utilizzo della MNC nei tumori 
con risultati promettenti ed economici13.
Resta ora da capire se le MNC facciano 
bene anche al portafoglio del paziente. 
Non è possibile fornire una risposta uni-
versale: vi sono alcune terapie NC che 
costano meno del corrispettivo allopati-
co, altre i cui costi si equiparano e alcune 
persino più care. Il costo di integratori e 
farmaci omeopatici, in taluni casi, è più 
elevato in Italia di quanto non lo sia in 
Francia o Germania (un tubetto di granuli, 
prodotto dalla medesima casa farmaceu-
tica e, pagato circa 5 euro in Italia, costa 
attorno a 1 euro in Francia).  Nonostante 
la sensibile differenza di prezzi che pone 
in una posizione svantaggiosa il paziente 
italiano rispetto e, nonostante non sia pre-
vista la rimborsabilità di questi farmaci da 
parte del SSN, un buon numero di italia-
ni appoggia le MNC. I farmaci NC han-
no inoltre picchi di vendita stagionali: in 
autunno vanno per la maggiore i prodotti 
per la “prevenzione” dei raffreddori e del-
le sindromi influenzali; in primavera quelli 

10 http://ecam.oxfordjournals.
org/cgi/content/full/nep048
11 S. Garofalo, V. Briganti, 
S. Cavallaio, E. Pepe, M. 
Prete, L. Suteu, P. Tavormina, 
Nickel Gluconate–Mercurius 
Heel–Potentised Swine 
Organ Preparations: a new 
therapeutical approach for the 
primary treatment of pediatric 
ranula and intraoral mucocele, 
in “International Journal of 
Pediatric Othorhinolaringology”, 
vol. 71, n. 2, Febbraio 2007. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17116334
12 http://homeopathyresource.
wordpress.com/2009/01/01/
successful-use-of-homeopa-
thy-in-over-5-million-people-
reported-from-cuba/
13 M. Frenkel, et Al. Cyto-
toxic Effects of ultra-diluited 
remedies on breast cancer 
cells, in “International Journal 
of Oncolog”, n. 36 (2010), pp. 
395-403.

L’Italia è il terzo mercato 
europeo per l’utilizzo di farmaci 

omeopatici e antroposofici, 
dopo Francia e Germania



ECONOMIA E SOCIETà

60PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

EC
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
C

IE
Tà

per la “prevenzione” delle allergie. Se si 
paragonano i dati ISTAT 1996 con quelli 
del 2005 si nota una flessione: 15,5% di 
utilizzatori contro il 13,8%, ma si tratta di 
dati che vanno contestualizzati abbinan-
doli all’andamento globale dell’economia. 
Se è pur vero che i maggiori utilizzatori di 
MNC hanno un reddito medio-alto, è vero 
anche, in assenza di rimborsabilità da 
parte del SSN, chi ha un reddito medio-
basso e vorrebbe utilizzarla in una fase di 
recessione economica ha serie difficoltà.
Le MNC hanno una certa rilevanza anche 
in ambito veterinario. Non esiste una mu-
tua per animali e la cura degli animali da 
reddito e da affezione è affidata a veterinari 
liberi professionisti che vengono retribuiti 
direttamente dal proprietario. Non preve-

dendo l’utilizzo della medicina allopatica, 
alcun rimborso vi è apertura nei confronti 
delle MNC e non di rado i proprietari ar-
rivano a richiederle esplicitamente. Que-
sto diventa particolarmente vero nel caso 
l’animale sia affetto da patologie cronico-
degenerative o da patologie alle quali la 
medicina ufficiale non sa rispondere o 
può farlo con trattamenti molto costosi. 
Omeopatia, omotossicologia, osteopatia 
e agopuntura sono impiegate tanto per 
gli animali d’affezione quanto per quelli 
da reddito. Le MNC rappresentano oggi 
una risorsa importante per gli animali da 
reddito; basti pensare alla rigidità della 
legislazione che impone tempi lunghi di 
sospensione dei farmaci per gli animali al-
levati per la macellazione o il cui latte deve 

Elena Villa è direttore sanitario di una cli-
nica veterinaria a Fidenza, nel Parmense. 
Fino  a qui non ci sarebbe nulla di strano 
se non fosse per il fatto che la sua è una 
clinica decisamente fuori dal comune. A 
Quattro Zampe alle Terme, così si chia-
ma la struttura, ci si occupa esclusiva-
mente di riabilitazione, terapie fisiche e 
osteopatia. Dopo una laurea in medicina 
veterinaria presso l’Università degli Stu-
di di Milano, Elena Villa ha frequentato il 
corso triennale in osteopatia veterinaria 
all’Università di Nantes, Francia. Con-
temporaneamente ha partecipato a corsi 
di formazione in fisioterapia veterinaria 
negli Stati Uniti. Attraverso questo per-
corso formativo Elena Villa ha acquisito 
una professionalità unica e i suoi pazienti 
arrivano nella sua struttura da ogni par-
te d’Italia. Quando sono troppi e troppo 
grossi per spostarli è Elena ad andare da 
loro: da alcuni anni, infatti, questa veteri-
naria frequenta le aziende agricole della 
Provincia di Parma (e non solo) per offri-
re le sue competenze alle bovine da latte. 
L’allevamento bovino è una delle colonne 
dell’economia parmense e i veterinari, 
aumentano il benessere degli animali, ne 
incrementano anche la produttività. 
Intervistata Elena ci ha parlato di uno 
studio clinico che sta portando avanti e 
che consiste nella  manipolazione delle 
manze (primipare) 10 giorni circa prima 
del  parto. Il gruppo manipolato torna in 
calore in media 10 giorni prima delle altre 
e non presenta problemi al parto né il se-
condamento (espulsione della placenta). 

Nessuna lesione del canale del parto è 
riscontrata in questo gruppo (18 vacche) 
mentre il 95% di quelle non manipolate 
mostra lesioni. Si ha un incremento di 
produzione di latte pari a circa +4 litri al 
giorno, inoltre sono necessari in media 
solo 2 tentativi di fecondazione per avere 
la vacca di nuovo gravida; nel caso delle 
non manipolate servono 3,5 tentativi. Il 
gruppo manipolato non perde punti valu-
tando la body score condition (si valuta  il 
grasso corporeo dopo il parto);  il gruppo 
non manipolato perde invece da 1 a 3 
punti. Tutto ciò si traduce in nessuna te-
rapia medica, nessun tempo di sospen-
sione, più latte, vacche meno stressate  
come riscontrabile dal body score e dal 
rapido ritorno in calore. 
Studio a parte, il primo intervento su una 
vacca costa 60E, i successivi controlli 
30E ma esiste la possibilità di conven-
zioni a forfait con le aziende che le richie-
dano. Per maggiori informazioni o per 
contatti www.quattrozampealleterme.it 

Osteopatia veterinaria: un caso esemplare nel 
parmense 
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essere destinato alla vendita. Il pensiero 
va poi anche a chi alleva in maniera bio-
logica e biodinamica e che, pertanto, può 
utilizzare solo un numero esiguo di prin-
cipi attivi allopatici. Le MNC offrono so-
luzioni efficaci ai problemi degli allevatori, 
migliorano la produttività degli animali e 
consentono di offrire al consumatore pro-
dotti “più naturali”. Anche l’indotto creato 
dalle MNC è importante. Esistono pubbli-
cazioni specializzate, alcune rivolte ai me-
dici e altre pensate per il grande pubblico, 
e persino case editrici specializzate sulle 
MNC. Ci sono poi associazioni mediche 
che ruotano intorno alla MNC, con i re-
lativi congressi, scuole e corsi di specia-
lizzazione aperti a medici, veterinari e far-
macisti. Anche le Università hanno “fiutato 
l’affare” e alcune organizzano master e 
corsi di specializzazione post lauream le 
cui rette passano tranquillamente il miglia-
io di euro all’anno. Infine, basta sfogliare 
una qualsiasi rivista indirizzata al pubblico 
femminile, per accorgersi di quale e quan-
ta sia la pubblicità connessa a integratori 
e nutraceutici, ovvero prodotti che stanno 
sulla linea di confine tra la medicina allo-
patica e quella non convenzionale.

Focus su Emilia Romagna 
e Parma
Nel 2006 sono stati pubblicati i risultati di 
un importante studio condotto dall’Ordine 
dei Medici di Parma. I dati, raccolti su un 
campione di 1.734 medici, sono stati tra-
sformati in un articolo, Attitudes to, and 
practice of, unconventional medicine by 
physicians in Italy, pubblicato nel genna-
io 2006 dalla rivista European Journal of 
Internal Medicine. La maggior parte dei 
medici (53%) attribuisce una certa effica-
cia alle MNC; e sul 76% dei pazienti che 
la richiedono, solo una piccola percentua-
le (meno del 10%) afferma di utilizzarla. 
Tra coloro che se ne avvalgono, solo l’8% 
ricorre alle MNC in via del tutto esclusiva, 
il restante 92% la abbina alla medicina 
allopatica. Il 50% dei medici che pratica-
no la MNC prescrive anche medicamenti 
non convenzionali e il 70% ha frequentato 
corsi di formazione sulla materia, mentre 
il 23% si dichiara autodidatta. Il 41% è 
abbonato a una rivista del settore e il 36% 
è iscritto a un’associazione che si dedica 
alle MNC. L’omeopatia è la più praticata 
(44%), seguita da agopuntura (34%), fi-
toterapia (29%), trattamenti manuali – in 

maggioranza kinesiologia (20%).  Le pato-
logie più trattate sono quelle che riguarda-
no l’apparato muscolo-scheletrico (32%), 
le cefalee (28%), le allergie (18%) e i pro-
blemi digestivi. Risultati statisticamente si-
gnificativi hanno dimostrato che i medici 
di sesso  femminile confidano in maniera 
più spiccata nelle MNC e che vi è una 
maggior pratica tra i liberi professionisti e 
gli specialisti dell’apparato muscolo sche-
letrico, e in anestesia e terapia intensiva. 
Tra coloro che maggiormente ricorrono 
alla MNC abbiamo medici che lavorano in 
zone rurali. Per quanto riguarda l’Emilia-
Romagna in toto è importante sottolineare 
che l’agenzia sociale e sanitaria dell’Emi-
lia Romagna è uno dei sedici componen-
ti della rete di ricerca FP7- CAMbrella 
Pan-European research network for 
Complementary and Alternative Medici-
ne14 (e uno dei due membri italiani, insie-
me al Comitato Permanente di Consenso 
e Coordinamento per le Medicine non 
Convenzionali)15. Il nome deriva dall’in-
glese umbrella e cioè ombrello: lo scopo 
del progetto, in corso dal 2010 al 2013, 
è quello di funzionare come un ombrello 
per progetti di ricerca che coprono tutte 
le MNC. Per saperne di più http://www.
cambrella.eu/. La Regione (http://www.
regione.emiliaromagna.it/agenziasan/
mnc/index.html) ha attivato un Osserva-
torio per le Medicine non Convenzionali 
(OMNCER) e programmi sperimentali di 
studi finalizzati a valutare l´efficacia delle 
MNC e le possibilità di una loro concreto, 
appropriato e sicuro uso nell’ambito del 
Servizio Sanitario Regionale.

Costantino Cipolla,
Paolo Roberti di Sarsina
Le Peculiarità Sociali delle Medicine 
non Convenzionali, Franco Angeli Edi-
tore, 2009.
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Per saperne di più 

Le MNC 
rappresentano 
oggi una risorsa 
importante anche 
per gli animali “da 
reddito”:
una buona 
soluzione al 
problema della 
persistenza dei 
farmaci 
utilizzati nelle 
carni e nel latte

14 P. Roberti di Sarsina, Le 
medicine non convenzionali nel 
programma d’azione dell’Unio-
ne Europea in materia di salute: 
il consorzio CAMbrella, La 
Medicina Biologica, Milano, 
Guna Editore, n. 2,  Aprile – 
Giugno 2010.
15 http://www.fondazionericci.
it/comitato


