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SIENA, 24.02.2011

“LE STRATEGIE ALTERNATIVE”

Bruno Mazzocchi
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MEDICINE COMPLEMENTARI in 
TOSCANA

MEDICINE COMPLEMENTARI 
in TOSCANA

• Analisi dei  dati realizzata dall'Agenzia 
regionale di sanità su 7.049 soggetti 

intervistati:
• - il 19,3% ha riferito di aver fatto ricorso ad 

almeno un tipo di MnC nell'ultimo triennio
- il 13,3% nell'ultimo anno
- Circa il 70% di coloro che ne hanno fatto 
ricorso ha dichiarato di averne avuto 
beneficio E' stata istituita una Struttura regionale di 

riferimento sulle MC collocata presso il Centro 
di Medicina Tradizionale Cinese Fior di Prugna 
dell'Azienda USL di Firenze
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MEDICINE COMPLEMENTARI in 
TOSCANA

• Dal 1996 gli atti di programmazione 
sanitaria della Toscana contengono 
riferimenti alle MC; gli ultimi tre PSR 
prevedono specifiche azioni a sostegno 
di queste terapie

• LRT n. 2/2005 ;  del.  Consiglio 
regionale n.1 del 28/01/2009 e n.9 del 
27/01/2010
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Piano Sanitario Regione Toscana (2008-2010)

5.6.1.6.: “Le linee di sviluppo e gli impegni per il 
triennio di validità del piano sono:
• …. omissis
• nella lotta al dolore e nell’assistenza al malato 
terminale, individuando nella collaborazione con il 
settore cure palliative e le attività cliniche degli 
hospice della Toscana, un ambito di integrazione 
delle tecniche di medicina complementare;
• nella sperimentazione presso l'Ospedale di 
Pitigliano”
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Atti deliberativi distinguono:
• Medicine complementari (agopuntura, 

omeopatia, fitoterapia)
• Discipline bionaturali o del benessere

(Craniosacrale, Naturopatia, Prano-
pratica, Riflessologia, Shiatsu, 
Esercizi di lunga vita, Taiji-Qi Qong, 
Tuina, Suoni Musica e Benessere, 
Yoga, Osteopatia, Metodo 
Feldenkrais )
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L R  Toscana n. 9 del 19/02/2007 e 
successive modificazioni

e integrazioni: “Modalità di esercizio delle 
Medicine Complementari da parte di

medici e odontoiatri, medici veterinari e 
farmacisti”: modalità di  inserimento 
nell’elenco ordinistico relativo alle 

discipline di:

OMEOPATIA – AGOPUNTURA –
FITOTERAPIA
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1 C.1 MEDICINE COMPLEMENTARI

I 1 C89.7 VISITA SPECIALISTICA per agopuntura, 
fitoterapia, omeopatia, medicina manuale 18,60 DGR 655/05

I 1 C.01 MANIPOLAZIONI DI MEDICINA MANUALE un 
distretto 18,60 DGR 655/05 non tariffabile quando eseguita 
contestualmente alla prestazione C89.7

I 1 C.02 MANIPOLAZIONI DI MEDICINA MANUALE di due 
o più distretti 36,00 DGR 655/05 non tariffabile quando 
eseguita contestualmente alla prestazione C89.7

I 1 C.03 ASSOCIAZIONE TECNICHE DIVERSE DI 
AGOPUNTURA (è compresa in questa prestazione 
l'associazione di più tecniche di cui ai codici 99.92 e 99.91 e 
99.35.1) ciclo fino ad un max 2 prestazioni 18,60 DGR 
655/05 non tariffabile in aggiunta alle prestazioni cod. 99.92 
e 99.91 e 99.35.1- 78

Fonte: Tariffario AOU PISA
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Agopuntura

• L'agopuntura è una 
terapia medica che 
si avvale della 
stimolazione di 
particolari zone del 
corpo con aghi 
metallici

• E' una pratica della 
Medicina 
tradizionale cinese
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MTC: tecniche 
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– Agopuntura consiste nell’infissione di aghi sottili nei Punti (shu 
xue) scelti localizzati sui Meridiani (jing luo)

– Moxibustione equivale  al riscaldamento degli Agopunti 
mediante combustione di un’erba essicata (Artemisia)

– Massaggio consiste nella stimolazione dei punti di agopuntura 
e dei meridiani (tui na, anmo) mediante diverse tecniche 
eseguite con le dita o tutta la mano

– Farmacoterapia riguarda l’impiego di sostanze di origine 
prevalentemente vegetale, ma anche animale e minerale

– Dietetica utilizza gli alimenti sulla base delle caratteristiche 
energetiche degli  stessi

– Ginnastiche mediche (QI QONG, TAIJIQUAN)
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Dimostrazioni scientifiche attestate 
da O.M.S., N.I.H., FDA:

1. Effetto ANALGESICO    (1967)
2. Effetto IMMUNOMODULATORE            

(1975)  
3. Effetto di REGOLAZIONE 

NEURO-UMORALE       (1979)
4. Effetto ANTISPASTICO (1980)
5. Effetto TROFICO-

VASOMODULATORE    (1980)
6. Effetto ANSIOLITICO –

ANTIDEPRESSIVO        (1994)
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Conclusioni della consensus 
conference del 1997 del 

National Institute of Health 
americano la cui decisione 

concerne le indicazioni 
rimborsabili dalle 

assicurazioni
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EBM e agopuntura
• Acupuncture –point stimulation for chemioterapy-

induced nausea or vomiting (Review)
Ezzo JM,Richardson MA,Vickers A,Allen C,Dible SL,Issel BF,Lao L,Pearl M,Ramirez 
G,Roscoe J,Shen  J,Shivan JC,Streitberger K,Treish  I,Zhang G Cochrane database 
Syst Rev. 2006 Apr 19; (2):CD002285

• Acupuncture and acupressure for the prevention of 
chemioterapy –induced nausea –a randomized cross-
over  pilot study Melchart D,Ihbe –Heffinger A,Leps B,von Schilling 
C,Linde K Support Care Cancer .2006 Mar 8

• Acupuncture for side effects of chemoradiation therapy 
in cancer patients Lu W Sem.Onc.Nurs.2005 August;21(3):190-5

• Acupuncture and acupressure for the management of 
chemioterapy-induced nausea and vomiting; Collins 
KB,Thomas DJ J. Am Acad Nurs Pract.2004 Feb;16(2):76-80
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0. Nadya M. Dhanani, Thomas J. 
Caruso and Adam J. Carinci, 
“Complementary and Alternative 
Medicine for Pain: An Evidence-based 
Review”, Current Pain and Headache 
Reports, DOI: 10.1007/s11916-010-
0158-y, 2010 
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Una Cochrane review del 2006(1) ha esaminato 10 
RCT che hanno coinvolto 661 pazienti affetti da 
dolore cronico: moderata evidenza dei benefici 
dell’agopuntura, che si è rivelata più efficace della 
cosiddetta “falsa agopuntura” (o sham acupuncture, 
cioè l’applicazione di aghi in punti non corretti), 
anche se limitatamente all’immediato post-
trattamento e nel follow-up a tre mesi. In un altro 
studio condotto su 123 pazienti(2), l’agopuntura si è
rivelata superiore alla stimolazione nervosa 
transcutanea, con una dimostrata significativa 
riduzione dell’intensità del dolore valutato alla VAS 

1. Trinh KV, Philips SD, and Ho E. Acupuncture for 
neck disorders., in Cochrane Database Syst Rev 
2006.

2. Vas J, Perea-Milla E, Mednez C, et al. Efficacy 
and safety of acupuncture for chronic 
uncomplicated neck pain: a randomized controlled 
study. Pain 2006. 126(1–3): p. 245–55 
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In conclusione, l’impiego 
dell’agopuntura nel 

trattamento del dolore è una 
“opzione ragionevole”
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Omeopatia

Shang A, Huwiler-Müntener 
K, Nartey L, Jüni P, Dörig 
S, Sterne JAC, Pewsner D, 
Egger M, “Are the clinical 
effects of homoeopathy 
placebo effects? 
Comparative study of 
placebo-controlled trials of 
homoeopathy and 
allopathy”, Lancet
366:726-732, 2005.
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Secondo i dati della letteratura scientifica 
internazionale, le patologie più frequentemente 

trattate con l'omeopatia sono:

• allergie respiratorie 

• atopie 

• turbe gastrointestinali 

• patologie ostetrico/gin.

• patologie  ORL

• patologie dermatologiche 

• trattamenti post-chirurgici 

sindromi infiammatorie   

infezioni respiratorie 

traumi 

• patologie  vascolari

• malattie neurologiche
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Fitoterapia

La fitoterapia consiste nell'utilizzare erbe 
medicinali e derivati.
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Fitoterapia:

Non si tratta di una medicina “alternativa”
alla medicina ufficiale, perché, a differenza 
della tradizione popolare, utilizza le piante 
secondo le evidenze scientifiche.
L'efficacia della terapia con farmaci 
vegetali può e deve essere dimostrata 
secondo le regole della medicina  (EBM).
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Fitoterapici in terapia del dolore
Harpagophytum procumbens
(artiglio del diavolo): antinfiammatorio
Tanacetum partenium 
nell'emicrania
Spirea Olmaria, aspirina 
vegetale
Boswellia nell'artrite 
reumatoide
Arnica nei traumi
Bamboo ed equiseto
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Artiglio del diavolo

Spirea olmaria

Boswellia

Equiseto

Tanacetum
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Con la fitoterapia si possono 
curare:

•sindromi ansioso-depressive 
malattie infiammatorie croniche dell'apparato 
respiratorio 
patologie osteoarticolari 
patologie del digerente 
malattie uro-genitali 
malattie circolatorie
disturbi cognitivi 
patologie funzionali  di vari apparati
malattie allergiche della pelle e respiratorie
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Discipline bionaturali

Le discipline del benessere e bionaturali sono 
tutte quelle tecniche che, pur non essendo 
sanitarie, promuovono il benessere della 
persona e contribuiscono a mantenerne 
l’equilibrio psicofisico.
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Tecniche di contatto

• Reiki
• Shiatsu
• Nurturing touch
• Psico-con-tatto
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REIKI
• Antica Arte per l'auto guarigione 

naturale basata sul riequilibrio 
energetico, riscoperta in Giappone alla 
fine del 1800 ed in grande espansione 
in Europa dal 1990

• ReiKi tecnica semplice, priva di 
controindicazioni e praticabile da 
tutti.

“IL REIKI NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE 
ANZIANO CON NEOPLASIA AVANZATA”, Rivista Italiana di 
Cure Palliative, N°3/ 2005, pag: 54-59, Autori: Vitale MT, nur, La 
Grassa ME, nur, Lombardi F, MD, Cova D, MD, *Cofrancesco E, 
MD; UOC di Onco-Geriatria, Istituto Geriatrico “Pio Albergo 
Trivulzio” e *Dip. di Scienze Medico chirurgiche, Università di 
Milano
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Shiatsu
Shiatsu (in lingua giapponese: Shi = dito e 
atsu = pressione); si basa su quattro 
"pilastri":

• il respiro 
• la postura 
• la perpendicolarità
• la pressione 
Shiatsu al X Congresso EAPC come trattamento 
eseguito da operatori non sanitari, utile ai malati 
oncologici curati in Hospice. La relazione è stata svolta 
dal dr. Gianluigi Cislaghi  (Federazione Italiana Shiatsu); ha 
riguardato l'esperienza fatta all'Hospice dell'Istituto Tumori 
di Milano. Progetto sostenuto dall'Interassociazione Arti per 
la Salute e dall'International Shiatsu Network.
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Nurturing Touch ed Healing 
Touch

(Tocco che nutre e tocco del sollievo)



Page 40

�������������	
���
�������������	
����
���	
�����
����

• E' uno speciale massaggio che trasmette amore, 
pace, gentilezza, calma, contribuendo al benessere 
globale del malato e dei suoi cari. Elaborato dalla 
terapista neozelandese Peggy Dawson 
• Nurturing" (nutriente) .... perché esprime il senso 
di gentilezza con il quale viene effettuato questo 
massaggio, che trasmette amore e com-passione, 
così come provengono dal cuore del terapista
• Il terapista mostra ai familiari e agli amici come il 
contatto fisico sia un ottimo mezzo per comunicare 
con il malato manifestandogli tutto l'amore che si 
nutre per lui. 
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MUSICOTERAPIA
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• Metodo per intervenire sugli stati di “stress”
fisico o di “stress” psicologico derivante da 
particolari contingenze affettive non gratificanti;

• Può essere utilizzata da Psicologi, attraverso 
l’ascolto, per definire nelle sedute di psicoterapia un 
clima affettivo che favorisca l’immaginazione o 
l’attività emotiva del paziente (e la verbalizzazione). 

• Può essere utilizzata da musicoterapisti come 
metodologia di intervento a fini preventivi o 
riabilitativi. 

• Può essere infine usata da Medici ed Infermieri per 
intervenire nelle varie forme depressive con  
interventi   ad integrazione di progetti 
terapeutici ad approccio multifattoriale.   
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We are pleased to inform you that your abstract A-334-0010-00755
entitled

"Touch-ball Method as Integrated Treatment in a 
Palliative Care Program. Our Experience" Samuele 

Benanchi, Anna Paola Pecci, Bruno Mazzocchi, “Roberto 
Ciabatti” Hospice and Palliative Care Unit – Grosseto (Italy)

has been accepted for POSTER PRESENTATION. Your poster will 
be displayed within (Set 1) and has been assigned the following 
poster number:  P230

XII EAPC CONGRESS, 
Lisbon, may 18-21, 2011
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E ALLORA?…..

• SPERIMENTAZIONE 
(GCP)

• FITOSORVEGLIANZA
• ALTRA 

SORVEGLIANZA 
“ATTIVA”

• OSSERVATORIO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


