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Codice di Deontologia Medica 1995 

Art. 81- Pratiche alternative 

 
La potestà di scelta di terapie e di metodi innovativi o alternativi rispetto 

alle consolidate esperienze scientifiche si esprime nell’esclusivo ambito 

della diretta e non delegabile responsabilità professionale. 

E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o favorire in qualsiasi 

modo chi, non medico, eserciti abusivamente anche nel settore delle 

cosiddette “pratiche alternative”. 

Il medico, venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di 

favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al 

precedente comma, è obbligato a denunciarli all’Ordine professionale. 



Codice di Deontologia Medica 1998 

Art. 13- Pratiche non convenzionali. Denuncia di abusivismo 

 
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della 

dignità della professione si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non 

delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che 

qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici 

trattamenti di comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del consenso. 

E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti 

abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette “pratiche non 

convenzionali”. 

Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di 

favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al 

precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine 

professionale. 

Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni 

mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è 

obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di appartenenza. 

 



 

 

 

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 

 

 

SCOPI, LIMITI E RISCHI DELLA MEDICINA 
14 dicembre 2001 

 

 

 

 

 

 

Così, il Parlamento Europeo nella sua Risoluzione del 1997 (A4-0075/97) le ha 

denominate Medicine Non Convenzionali ritenendo che esse abbiano in comune “il 

fatto che la loro validità non è riconosciuta o lo è solo parzialmente. 

 

La denominazione Medicine Alternative viene tuttavia considerata più valida dagli 

studiosi, i quali ritengono non appropriato definire la Medicina Scientifica come 

“convenzionale” perché ciò potrebbe indurre all’erronea idea che essa sia frutto di un 

accordo tra coloro che la praticano definendone le regole.  

 

Esse si presentano come un’eterogenea costellazione di sistemi dottrinali e di rimedi a sé 

stanti che, per vari motivi ed in misura diversa da paese a paese, non hanno una 

adeguata legittimazione da parte delle istituzioni pubbliche preposte al settore sanitario.  

 

Ciononostante, milioni di persone, anche di buon livello culturale, le guardano con favore 

ed interesse e non si può ritenere che lo facciano solo perché si ritengono deluse da altre 

soluzioni o perché convinte della loro efficacia.  



 

 

 

 

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 
 

SCOPI, LIMITI E RISCHI DELLA MEDICINA 
14 dicembre 2001 

 

 

 

Allo stato attuale non si può porre in discussione la constatazione che i progressi della 

medicina sono esclusivamente dovuti alla Medicina Scientifica, mentre le Medicine 

Alternative rappresentano un’area essenzialmente statica.  

 

Si basano, in genere, su principi che la scienza biomedica non è in grado di verificare nella 

loro fondatezza, e su risultati pratici, specie in ambito terapeutico, che talora appaiono 

positivi, o sono ritenuti tali, anche in virtù delle componenti psicologiche suggestive che 

queste “terapie” sono in grado di evocare.  

 

Ovvero sono positivi, in determinate malattie, perché comportano manipolazioni fisiche 

(come la chiropratica, l’agopuntura cinese, l’elettropuntura, il massaggio zonale, ecc.) non 

molto diverse, nel loro empirismo, dalle cure fisiche che vengono prescritte dalla medicina 

scientifica (massaggi, magnetoterapia, laserterapia, idroterapia, ecc.).  

 
 

 



 

 

 

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 

 

SCOPI, LIMITI E RISCHI DELLA MEDICINA 
14 dicembre 2001 

 

 

Un’indagine ISTAT del 2001 indica una cifra di utenti pari a circa nove milioni.  

 

 

Circa il motivo di questo impressionante fenomeno è comune opinione che una delle cause 

principali - ma non l’unica, se si considera la tendenza generale dell’uomo a dar credito a 

concezioni non scientifiche, come l’astrologia - sia il frequente scadimento, nel rapporto 

medico-paziente che si realizza nella prassi medica “scientifica”, dei benefici psicologici 

derivanti dal maggior tempo messo a disposizione dai medici che praticano le Medicina 

Alternative, dall’empatia, dalla personalizzazione della cura, dalla capacità di suscitare 

speranze di risultati nelle malattie croniche, ed in generale dal fatto che i medici “alternativi” 

dedicano la massima attenzione alla salute del paziente più ancora che alla sua malattia.  

 

Le suggestioni “magiche” che caratterizzano molta parte delle Medicina Alternative, anche in 

ragione dell’apoditticità delle prescrizioni, rispondono spesso a queste esigenze 

psicologiche e finiscono di frequente per esercitare un reale effetto, perlomeno 

“psicoterapeutico” in patologie minori, destinate per proprio conto alla guarigione spontanea 

ovvero bisognose, se croniche, di supporto anche psicologico.  

 

 

 



 

 

 
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 

 

 

SCOPI, LIMITI E RISCHI DELLA MEDICINA 
14 dicembre 2001 

 

 

Si deve riconoscere che anche la Medicina Scientifica si avvale largamente, per ottenere il 

consenso alle prestazioni, di informazioni pubbliche e private che, talora per imprudente 

superficialità, molte più volte per necessità legate al singolo caso ed a limiti della medicina 

ed a quelli del medico, forniscono garanzie improprie ed insufficienti di scientificità del 

trattamento.  

 

I punti di contatto esistono dunque, non certo sui fondamenti - che diversificano 

radicalmente la medicina scientifica da quella alternativa - quanto sugli aspetti psicologici 

del rapporto medico-paziente che in entrambe le aree possono avvalersi di metodi 

suggestivi.  

 

È su questi nodi, su queste aree di confine che deve applicarsi l’analisi bioetica la quale 

consiste primariamente nell’individuazione delle reali possibilità, e quindi dei limiti della 

Medicina Scientifica nella tutela della salute e dell’autonomia del paziente nei confronti della 

cura. Al fine di rendere il consenso realmente informato occorre infatti che il paziente tenga 

conto che anche i trattamenti “certificati” della medicina scientifica sono inevitabilmente 

imperfetti e spesso fallaci. Per quanto concerne invece la Medicina non convenzionale, 

accettabile solo in situazioni marginali e sostanzialmente innocue, è essenziale che 

l’informazione chiarisca quali sono le basi della cura proposta, anche e soprattutto quando 

esse sono sconosciute (come in gran parte dei casi).  



Linee Guida FNOMCeO  

su Medicine e Pratiche non convenzionali 
(Delibera del Consiglio Nazionale del 18 maggio 2002) 

 

 

RILEVANTI: Agopuntura, Fitoterapia, Medicina Ayurvedica, 

Medicina Antroposofica, Medicina Omeopatica, Medicina 

Tradizionale Cinese, Omotossicologia, Osteopatia, 

Chiropratica 

 
ESERCIZIO RISERVATO A MEDICI FORMATI ED AGGIORNATI 

 

RICHIESTA REGOLAMENTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

 

RICHIESTA IDONEA LEGISLAZIONE 

 

 



 

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 
 

LE MEDICINE ALTERNATIVE E IL PROBLEMA DEL CONSENSO INFORMATO 

Approvato il 18 marzo 2005 

PREMESSA- Tra la medicina “scientifica” e le c.d. medicine “non convenzionali” è in atto, 

da decenni e decenni una controversia che non ha per oggetto l’efficacia della medicina in 

generale e delle terapie alternative in particolare: il dibattito tra i cultori dell’una e delle altre 

scuole finisce per condensarsi in una serie di testimonianze, a volte generiche, ma a volte 

anche incredibilmente precise; a volte inconcludenti, ma a volte inoppugnabili, tutte quasi 

sempre affascinanti sul piano dell’esperienza comune per il portato di “passione” che da 

esse inevitabilmente viene ad emergere, tutte però epistemologicamente stonate, dato che 

da nessuna di esse può emergere alcunché in merito al punto nodale della questione, che 

non è fattuale (se così fosse, una ben concatenata serie di testimonianze potrebbero 

definitivamente dipanarlo), ma di principio. 

E’ che il cuore della questione non concerne la medicina come pratica sociale, bensì lo 

statuto della medicina come scienza. 

Ed è evidente che non si diventa scienziati attraverso la vox populi, bensì attraverso forme 

di riconoscimento istituzionale, che l’epoca moderna ha giuridicizzato, dando alle scuole 

mediche uno statuto pubblico e legale.  

 

Il tentativo, tipico degli ultimi anni, di far rientrare le medicine non convenzionali nell’alveo 

istituzionale della medicina scientifica possiede non irrilevanti motivazioni pragmatiche, ma 

è fragile dal punto di vista teorico, come lo sono in genere tutti i tentativi di mediazione 

fondati più sulla convergenza di interessi, che sul rispetto della coerenza intellettuale. 



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 

 

LE MEDICINE ALTERNATIVE E IL PROBLEMA DEL CONSENSO INFORMATO 

Approvato il 18 marzo 2005 

 
 

 

Non spetta naturalmente al Comitato Nazionale di Bioetica erigersi ad arbitro di dispute di 

tale complessità, che è giusto restino affidate ai soli esperti di epistemologia.  

 

Esiste però un profilo, inerente alla pratica delle medicine non convenzionali, quello del 

consenso informato, la cui valenza etica è estremamente rilevante.  

 

Con questo tema il CNB si è confrontato fin dal 1992, col documento Informazione e 

consenso all’atto medico. Se da allora ad oggi si è ormai definitivamente affermata la 

consapevolezza che il fondamento dell’eticità di ogni pratica medica non può che essere 

(tranne che in casi estremi) quello dell’accordo dialogico e competente tra il paziente e il 

terapeuta, non per questo si deve ritenere che quello del consenso informato del paziente 

sia un problema facilmente gestibile: sia la categoria del consenso, che ancor più quella 

dell’informazione sono estremamente complesse e non di rado ambigue.  

 

Nel caso delle medicine non convenzionali ai comuni problemi che queste tematiche fanno 

sorgere se ne aggiungono altri, più specifici e forse ancor più sottili, in parte toccati nel 

documento Scopi limiti e rischi della medicina del 14 dicembre 2001.  
 



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 
 
 

LE MEDICINE ALTERNATIVE E IL PROBLEMA DEL CONSENSO INFORMATO 

Approvato il 18 marzo 2005 

 1-In questo testo si adotta – senza pretendere che sia in assoluto la più corretta – la dizione 

medicine alternative, per designare quelle pratiche diagnostico-terapeutiche, poste in essere 

da medici, che si basano su concetti, teorie e principi attualmente irriducibili alle conoscenze 

scientifiche consolidate nella e dalla tradizione epistemologica occidentale e le cui pretese di 

efficacia e di sicurezza, pur ampiamente rivendicate e da molti in diverso modo argomentate, 

non sono sostenute a parere della maggioranza dei membri del CNB (o comunque non sono 

sostenute in modo soddisfacente) da prove effettuate con metodologie rigorose e 

sperimentalmente attendibili. 

3- L’imponente e crescente diffusione nel mondo occidentale del ricorso alle medicine 

alternative (fenomeno sociale che non può essere in quanto tale oggetto di studio da parte 

del CNB) dipende anche (e per alcuni soltanto) dal fatto che molti pazienti trovano 

soggettivamente beneficio da tali indicazioni terapeutiche: queste esperienze meritano 

comunque attenzione e rispetto. Il diritto all’autonomia ed alla libertà di cura è infatti un diritto 

primario di tutti i cittadini. 

 

4- Il primario diritto del paziente all’autonomia e alla libertà di cura, sia che s’indirizzi verso la 

medicina scientifica, sia che si concretizzi nel ricorso a trattamenti alternativi, non può mai 

sostanziarsi in pretese incompatibili con la dignità e i diritti della persona assistita e con il 

rispetto dovuto alla posizione professionale del medico: costui, nelle società complesse, è 

eticamente, deontologicamente e giuridicamente garante della salute, oltre che della propria 

professionalità,  

 



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 
 
 

LE MEDICINE ALTERNATIVE E IL PROBLEMA DEL CONSENSO INFORMATO 

Approvato il 18 marzo 2005 

 
 

 

 

5- Ben può darsi il caso che un paziente venga concretamente leso dal ricorso a tali 

pratiche, per il fatto che l’uso di diagnostiche e di terapie alternative può ritardare inutilmente 

e a volte purtroppo irrimediabilmente il ricorso a più rigorose ed efficaci diagnosi e terapie di 

carattere scientifico. I membri del CNB insistono nel sottolineare questa evenienza, nella 

quale ravvisano uno dei più gravi problemi di eticità con cui devono confrontarsi i fautori e i 

cultori di tali pratiche. 

 

6- Le Istituzioni pubbliche nazionali e regionali, le Università, gli Ordini dei medici e i Collegi 

delle professioni sanitarie ed anche le Società medico-scientifiche accreditate hanno, anche 

sotto il profilo bioetico, il dovere di informare i cittadini non solo sulla pericolosità di ogni 

automedicazione e di ogni ricorso ad esercenti abusivi della medicina, ma anche sulla 

validità, sui limiti e sui rischi che porta inevitabilmente con sé qualsiasi pratica –“scientifica” o 

“alternativa”- che si prefigga finalità diagnostiche e terapeutiche.  

 

 
 

 

 



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 
 
 

LE MEDICINE ALTERNATIVE E IL PROBLEMA DEL CONSENSO INFORMATO 

Approvato il 18 marzo 2005 

 

 
 

 

7-E’ bioeticamente e deontologicamente doveroso che nessuna pratica medico- terapeutica 

si sottragga all’obbligo di una sperimentazione sistematica, attuata secondo protocolli 

rigorosi, metodologicamente corretti e vincolanti, in nome del diritto costituzionale alla salute. 

E’ inoltre da esigere che ogni sperimentazione vada sottoposta a controlli pubblici, attuati per 

opera di esperti, terzi e indipendenti. Tale dovere incombe, a giudizio del CNB, su ogni 

pratica medica, quindi anche su quelle riconducibili alle medicine alternative. E’ essenziale 

che si richieda ai rimedi utilizzati dalle medicine alternative la medesima rispondenza agli 

standard di efficacia richiesta ai farmaci della medicina scientifica, non essendo accettabile 

l’istituzionalizzazione di un doppio standard per il mercato farmaceutico.  

 

8- Molti membri del CNB sono del parere che poiché la fragilità epistemologica (almeno di 

gran parte) delle medicine alternative appare a loro avviso attualmente dimostrata, essa 

debba comportare a carico dei medici che ad esse fanno ricorso, responsabilità particolari ed 

ulteriori, rispetto a quelle che normalmente vanno attribuite ai medici che applicano 

esclusivamente le metodiche, le Linee-Guida e i protocolli propri della medicina scientifica.  

 

 
 



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 
 

LE MEDICINE ALTERNATIVE E IL PROBLEMA DEL CONSENSO INFORMATO 

Approvato il 18 marzo 2005 

  

 

9- All’opinione pubblica deve essere necessariamente e prioritariamente data l’informazione 

fondamentale che la medicina che si pratica in modo prevalente nel mondo è la moderna 

medicina scientifica. Questa medicina, che giorno per giorno aumenta le proprie conoscenze 

grazie alle ricerche di innumerevoli studiosi, merita altresì di essere definita scientifica, 

perché è capace, grazie a un dibattito pubblico che esclude di principio ogni settarismo ed 

ogni esoterismo, di autocorreggersi e di modificare i propri concetti e le proprie prassi con 

grande flessibilità, in base all’esperienza degli errori compiuti e all’elaborazione di sempre 

nuovi paradigmi.  

 

10- Come è doveroso, ad avviso del CNB, che i cittadini siano informati sullo statuto, sui 

progressi, sui successi e sui fallimenti della medicina scientifica, è altrettanto doveroso 

informarli che le medicine alternative –indipendentemente dai successi affermati dai loro 

cultori e che il CNB non intende nel contesto di questo documento revocare in dubbio- non 

possiedono uno statuto epistemologico caratterizzato da un analogo rigore. Molte di esse si 

configurano come elaborazioni filosofiche e/o spirituali a volte anche molto suggestive, ma 

irriducibili ad ogni controllo empirico.  
 



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 

 

LE MEDICINE ALTERNATIVE E IL PROBLEMA DEL CONSENSO INFORMATO 

Approvato il 18 marzo 2005 
 

 

11- Quanto detto non comporta, come già si è osservato, che in un significativo numero di 

casi, grazie al ricorso alle medicine alternative, non si ottenga per molti pazienti il lenimento 

di loro disturbi (solo però – si osserva da più parti – quando questi sono di lieve rilevanza). E’ 

anche ben noto che i fautori di alcune medicine alternative insistono nel sottolineare come il 

loro massimo contributo consista nel trattamento sintomatico di casi cronici, difficili da 

trattare con i metodi scientifici. Molto più controverso è invece l’accertamento della reale 

efficacia delle medicine alternative quando siano attive nei pazienti patologie particolarmente 

severe o a rapido decorso e per le quali non si possono ipotizzare cause o concause psico-

somatiche.  

 

12- E’ opinione unanime del CNB che sia bioeticamente doveroso che tutti questi aspetti 

delle medicine alternative –nelle loro dimensioni positive, come in quelle negative- siano resi 

noti a tutti cittadini e in particolare ai pazienti. E’ doveroso altresì che questi aspetti siano ben 

conosciuti anche dai medici: essi devono essere sempre in grado di fornire una leale ed 

onesta informazione sull’efficacia e sui limiti delle prestazioni fornite da qualsiasi prassi 

medica e quindi anche da quelle non scientificamente o non ancora scientificamente 

fondate.  
 



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 
 

LE MEDICINE ALTERNATIVE E IL PROBLEMA DEL CONSENSO INFORMATO 

Approvato il 18 marzo 2005 

 

 

14- Il CNB riconosce come spetti ad ogni singolo medico la c.d. libertà di cura (in cui anzi è 

da vedere uno dei fattori del progresso della medicina); ma tale libertà deve 

necessariamente esercitarsi nella prospettiva fondamentale della tutela della salute del 

malato e quindi prevedere in primis la proposta al paziente dell’applicazione di rimedi di 

comprovata efficacia.  

 

15- E’ comunque indubbio, a parere del CNB, che in alcune circostanze (in particolare nel 

caso di forme morbose non gravi o di pazienti ipocondriaci o in fase di terapia palliativa) 

appaia giustificato ricorrere alla somministrazione di sostanze o all’esecuzione di pratiche 

scientificamente non convalidate, a condizione che il paziente, competente e informato, lo 

richieda espressamente. Il CNB unanime ribadisce però che nel caso di situazioni morbose 

sicuramente gravi, per le quali esistono rimedi conosciuti ed efficaci, non appare in alcun 

caso lecito, né giuridicamente, né deontologicamente, né bioeticamente che il medico non 

effettui gli accertamenti indicati dalla medicina scientifica e non ponga in essere ogni sforzo 

per chiarire al paziente le conseguenze di un suo eventuale rifiuto di quelle cure che tale 

medicina giudica utili o addirittura indispensabili. Il CNB è quindi unanime nel ritenere che in 

tali casi le pratiche mediche non fondate scientificamente non possano sostituire quelle della 

medicina scientifica.  
 



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
 
 

LE MEDICINE ALTERNATIVE E IL PROBLEMA DEL CONSENSO INFORMATO 

Approvato il 18 marzo 2005 

 

 

 

18- E’ auspicabile che le Università e più in generale tutti gli enti di ricerca nella loro 

autonomia sviluppino programmi di ricerca sulle medicine alternative, sulla loro storia, sulla 

loro diffusione, sulla loro plausibilità epistemologica, sui risvolti sociologici del loro impiego e 

su qualsiasi altro loro aspetto che sia rilevante ai fini della diffusione e dell’incremento del 

sapere. L’insegnamento o gli insegnamenti che abbiano per oggetto tali aspetti della 

medicina devono essere mirati a far conoscere agli studenti una problematica di grande 

rilievo nell’ambito della sanità contemporanea, ma non a veicolare in essi l’idea, 

epistemologicamente non giustificabile e non coerente col prestigioso valore legale 

dell’unitario titolo di studio rilasciato dall’Università, che il pluralismo nella scienza equivalga 

a un pluralismo delle scienze. Né è accettabile che l’insegnamento di tali aspetti della 

medicina possa avere una valenza professionalizzante particolare, spendibile sul mercato 

diversamente da quella di cui ordinariamente gode ogni medico.  

 
 



Codice di Deontologia Medica 2006 

Art. 15- Pratiche non convenzionali 

 
Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del 

decoro e della dignità della professione e si esprime nell’esclusivo ambito 

della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico. 

Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il 

cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede 

sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. 

E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio 

di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali. 



Linee Guida FNOMCeO  per la Formazione  

nelle medicine e pratiche non convenzionali 
(Delibera del Consiglio Nazionale del 12 dicembre 2009) 

 

RILEVANTI     Agopuntura, Fitoterapia, 

Omeopatia,Omotossicologia, Medicina Antroposofica, Medicina 

Ayurvedica, Medicina Tradizionale Cinese 

 
ESCLUSE   Osteopatia e Chiropratica perché soggette a difforme 

normativa 

 

CRITERI ACCREDITAMENTO PROVIDER E DOCENTI 

 

ELENCHI MEDICI ESPERTI 

 

COMMISSIONE STATO/REGIONI E FNOMCeO 

 

 



Codice di Deontologia Medica 2014 

Art. 15-Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non 

convenzionali 

 
Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi 

e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del 

decoro e della dignità della professione. 

Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente 

fondati e di comprovata efficacia. 

Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo 

dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione 

per l’acquisizione del consenso. 

Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle 

discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla 

professione medica.  

 



                                           Concludendo: 

      

-La Medicina deve essere praticata in modo etico, tenendo conto 

innanzitutto dei bisogni e dei diritti dei pazienti. 

 

-I pazienti devono ottenere le necessarie ed opportune informazioni inerenti 

la efficacia, i limiti ed i rischi delle terapie proposte, in particolar modo nel 

caso di cure non dimostrate scientificamente. 

 

-I medici devono essere in grado di fornire informazioni sulla efficacia e sui 

limiti delle prestazioni fornite da qualsiasi prassi medica, e nel caso in cui il 

paziente si rivolga alle Medicine non convenzionali devono collaborare, nel 

rispetto della libertà di cura espressa dal paziente e delle norme del Codice 

di deontologia medica. 

 

-Nel caso in cui il paziente si affidi a non medici abilitati all’esercizio di 

Chiropratica o Osteopatia sarebbe giusto ed opportuno che valessero le 

stesse regole deontologiche.  



 

Per favorire la conoscenza e la comprensione dei diversi presupposti teorici 

e delle differenti esperienze professionali e soprattutto la corretta e proficua 

interazione nella cura del paziente, fondati sulla conoscenza e sul rispetto 

dell’ Etica medica, 

abbiamo pensato di aprire una  

 

        “Camera medica delle Medicine non convenzionali” 

 
e di invitare i medici e i non medici che praticano le Medicine non 

convenzionali a frequentare il 

 

        “Corso Triennale di Etica Medica” 

 
 

che andremo ad inaugurare nel maggio prossimo nella nostra città. 


