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Pratica clinica di agopuntura e
medicina trazionale cinese in
Italia

Introduzione e diffusione
dell’agopuntura e della MTC
in Italia

 Introduzione dell’agopuntura in Italia
nel secondo dopoguerra

 Iniziale diffusione soprattutto dopo gli
Anni ’70

Regolamentazione istituzionale,
giuridica, medica negli Anni ’80

Larga diffusione negli Anni ’90

Pratica clinica di agopuntura
e MTC in Italia

La pratica clinica di agopuntura e MTC
parte inizialmente all’interno di
strutture private per approdare
successivamente nel S.S.N.

Regolamentazione della pratica
dell’agopuntura in tre fasi:
 1982: regolamentazione giuridica
 1982: regolamentazione istituzionale
 1983: regolamentazione medica

Regolamentazione della
pratica di agopuntura
 1982: regolamentazione giuridica

 L’agopuntura è definita “atto medico” nel
novembre con la Sentenza n° 500 della II
Sezione Penale della Corte di Cassazione

 1982: regolamentazione istituzionale
 L’agopuntura è definita “atto medico” da parte

del Consiglio Superiore di Sanità
 1983: regolamentazione medica

 La Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici (F.N.O.M.C. e O.) riconosce l’agopuntura
come “atto medico” inserendola nel suo
Tariffario Nazionale
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Pratica clinica di agopuntura
e MTC in Italia

 La pratica clinica di agopuntura e MTC parte
inizialmente all’interno di strutture private
per approdare successivamente nel S.S.N.

 L’agopuntura è introdotta nelle strutture
sanitarie pubbliche nel 1981 nelle Marche e
dal 1985 in tutte le altre regioni

Introduzione dell’agopuntura
tra le prestazioni del S.S.N.

 1981: introduzione voce “agopuntura” nel
Tariffario Regionale delle Marche dei medici
ospedalieri (compartecipazioni)

 1985: introduzione voce “agopuntura” nel
Tariffario Nazionale dei medici ospedalieri
(incentivazioni) Gazzetta Ufficiale

 1990: la voce “agopuntura” compare nel
Tariffario Nazionale delle Prestazioni
Erogabili dalle ASL

Pratica clinica di agopuntura in
Italia ed in altri paesi europei

 In Italia (Francia e Spagna..) l’agopuntura è
un “atto medico” e può essere praticata solo
da medici regolarmente laureati ed iscritti agli
Ordini: ciò favorisce una maggiore
integrazione con la biomedicina

 In altri paesi europei (Regno Unito, Germania,
Norvegia…) l’agopuntura può essere praticata
anche da personale non laureato in Medicina
e Chirurgia

Didattica di Agopuntura in
Italia

 Scuole di Agopuntura Reflessoterapica:
 interpretano l’anatomofisiologia dei punti e dei

canali di agopuntura secondo una stretta visione
reflessoterapica occidentale

 Scuole di Agopuntura Tradizionale Cinese:
 applicano l’agopuntura tradizionale cinese alla luce

della ricerca scientifica e clinica occidentali
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Scuole di Agopuntura
Tradizionale Cinese

 Sono ulteriormente suddivise in due gruppi:
 Scuole Tradizionali Europee: si fondano su

un’agopuntura basata sulle conoscenze approdate in
Occidente prima della Rivoluzione Culturale

 Scuole Tradizionali Cinesi: si fondano su contatti
diretti con le Università Cinesi di MTC, allargano il loro
interesse alle altre branche di terapia della MTC
(Farmacologia, Massaggio, Ginnastica Medica )

 La  maggioranza delle Scuole Reflessoterapiche
e di quelle Tradizionali si riunisce nella F.I.S.A.

Programmi delle Scuole di
Agopuntura della F.I.S.A.

Corsi di agopuntura quadriennali con
didattica teorica e pratica

Monte ore non inferiore a 420 ore
Esami annuali di accesso all’anno

successivo
Presentazione e discussione della tesi di

fine corso con Commissione F.I.S.A. per
ottenimento Attestato F.I.S.A.

Corsi di Perfezionamento
Universitari

Primi Corsi di Perfezionamento: fine Anni
’80 presso le Facoltà di Medicina e
Chirurgia delle Università di Chieti e Pavia

Attualmente Corsi di Perfezionamento
Annuali presso le Facoltà di Medicina e
Chirurgia delle Università Statali di Milano,
Brescia, la Sapienza di Roma

Iniziative sulla MTC
organizzate dalle Scuole di
Agopuntura italiane

Corsi su altre branche della MTC:
 Corsi biennali di Farmacologia Cinese
 Corsi biennali di Massaggio e

Fisiochinesiterapia Cinesi
 Corsi e Seminari sulle Ginnastiche

Mediche Cinesi
Aggiornamento permanente in TCM
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Pratica clinica di agopuntura
in Italia

 Strutture sanitarie private
 Ambulatori di sola agopuntura e medicina

tradizionale cinese
 Ambulatori di medicina non convenzionale
 Ambulatori di medicina integrata

 Strutture sanitarie pubbliche del S.S.N.
 Ambulatori di sola agopuntura
 Ambulatori specialistici in cui si pratica anche

agopuntura (fisiatria, analgesia, otorino,
ginecologia…)

Agopuntura e strutture
sanitarie pubbliche

L’agopuntura si pratica nelle strutture
sanitarie pubbliche del S.S.N. dall’inizio
degli Anni ’80
 1981 - ASL Civitanova Marche
 1982 - ASL di Ravenna
 1983 - Centro Traumatologico Ortopedico

di Napoli
Espansione notevole soprattutto a

partire dagli anni ’90

Censimento ambulatori di
Agopuntura nel S.S.N.
 Dati: “Agopuntura, evidenze cliniche e

sperimentali, aspetti legislativi e diffusione in
Italia” C.E.A. - F.I.S.A. 2000

 122 ambulatori pubblici di agopuntura
operanti nell’ambito delle ASL

 261 medici operanti nell’ambito di questi
ambulatori

 193.421 passaggi effettuati presso queste
strutture in un anno

Dati regionali del censimento
agopuntura nel S.S.N.
 Nord

 Piemonte 25-18.012-57, Valle d’Aosta 2-750-2,
Lombardia 12-35.910-30, Veneto 25-28.920-64,
Trentino Alto Adige 2-3.000-5, Friuli 3-4.093-5,
Liguria 3-760-4, Emilia Romagna 7-22.676-16

 Centro
 Toscana 6-7.100-15, Marche 3-3.500-5, Umbria

1-4.000-1, Lazio 6-15.200-16, Abruzzo 5-3.300-8
 Sud ed Isole

 Campania 6-22.400-11, Puglia 3-2.200-4, Sicilia
8-8.600-8, Sardegna 5-13.000-10

 Nessun dato da Molise, Basilicata e
Calabria
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Problemi agopuntura e MTC
nel S.S.N.

 Definizione titoli dei medici operanti
all’interno delle strutture del S.S.N.

 Problemi tariffari impediscono agopuntura di
qualità
 Prima visita: ticket  £ 32.000
 Ciclo di otto sedute: ticket  £ 70.000

 Nessuna regolamentazione per
farmacologia, massaggio, ginnastiche
mediche cinesi

Percentuali utilizzo
agopuntura - tabella I

 Esperienza clinica di 18 anni di attività agopuntura
presso la ASL 8 di Civitanova Marche - Elaborazione
dati del triennio 1998-2000

 patologie reumatiche 48%
 patologie respiratorie e otorinolaringoiatriche 34%
 patologie neurologiche e psichiatriche  32%
 patologie gastroenteriche 32%
 patologie cardiovascolari 27%
 patologie urologiche 19%
 patologie dermatologiche 16%
 patologie ostetrico-ginecologiche 14%

Percentuali utilizzo
agopuntura - tabella II

 Esperienza clinica di 20 anni di attività agopuntura
presso la ASL 8 di Civitanova Marche - Elaborazione
dati del triennio 1998-2000

 somma delle percentuali = 232 invece che 100
 presenza di patologie principali e di patologie

secondarie o accessorie
 27.000 passaggi
 3.375 pazienti

Pratica di agopuntura e
programmazione sanitaria
regionale

 Regione Lombardia: “istituzione di una Commissione regionale di
esperti per stimare la domanda, censire i servizi attivi e promuovere
iniziative sperimentali tra questi e strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate”

 Regione Toscana: “organizzazioni di supporto o risorse generali del
sistema…Tra queste ultime particolare rilevanza viene attribuita alla
‘integrazione delle medicine non convenzionali’ negli interventi per la
salute”

 Regione Marche: “sempre più spesso la medicina ufficiale si apre a
pratiche mediche diverse dalle consuete, dall’agopuntura…..D’intesa
con l’Università e le associazioni professionali saranno prodotte
sperimentazioni atte a verificare le concrete possibilità di pratiche
mediche ‘altre’ nell’offerta dei servizi”


