
Agopuntura, omeopatia e fitoterapia sono ora regolamentate. 

Solo i medici potranno praticarle dopo un opportuno 

curriculum formativo. 

Il documento sulla regolamentazione dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia  da 
parte dei medici chirurghi e odontoiatri, stilato nel seno della Commissione Salute della Conferenza Stato 
Regioni ed approvato il 20 dicembre 2012 dai Presidenti delle Regioni Italiane, è stato approvato anche dal 
Ministero della Salute il 7 febbraio 2013. 

Con quest’atto le discipline citate sono sancite come atto medico di esclusiva competenza e  responsabilità 
professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra. Il documento afferma che “Esse sono a tutti gli effetti 
considerate come sistemi di diagnosi, di cura e di prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come 
scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione”. 

Questa legge riconosce e conferisce a queste discipline “non convenzionali” una dignità troppo spesso 

misconosciuta e ne regolamenta l’accesso, imponendo ai professionisti che desiderano praticarle una formazione 

specifica. * 
Quest’ultimo aspetto è alquanto rilevante poiché, in assenza di una legge normativa, tali discipline potevano 
sinora essere esercitate da un medico chirurgo o un odontoiatra privi di uno studio adeguato e senza una 
documentata competenza. 

Dal 2015, dopo la fine del regime transitorio, i medici e gli odontoiatri che vorranno praticare agopuntura, 
omeopatia o fitoterapia dovranno dimostrare di possedere un adeguato curriculum formativo e gli Ordini dei 
Medici dovranno istituire elenchi specifici per l’iscrizione dei medici che praticano queste discipline.  

Per la loro formazione i medici e gli odontoiatri potranno rivolgersi a scuole private oppure prendere parte a 
master universitari. 

In questi anni di mancata regolamentazione sono state le scuole private a garantire una formazione effettiva 
nelle discipline sanitarie “non convenzionali”, mentre i master universitari erano spesso più informativi che 
professionalizzanti, anche se rilasciavano un attestato dotato formalmente di un riconoscimento maggiore. 

Gli Istituti Privati rilasceranno dunque titoli con valore legale equipollente rispetto a quelli rilasciati 

dall’Università: la parificazione dei titoli operata dalla legge è un importante riconoscimento del lavoro svolto 
dalle scuole private, che potranno registrarsi come enti formativi ottemperando alle regole stabilite dalla 
legge. 

La legge oltre a stabilire i criteri per l’accreditamento delle scuole private, stabilisce per ogni disciplina un 
iter formativo triennale con almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di  pratica 
clinica. È questo l’aspetto più discutibile di questa nuova normativa che non distingue i  percorsi 
formativi delle varie medicine e pratiche “non convenzionali” ma identifica invece solo un  monte ore 
globale, piuttosto riduttivo rispetto agli standard attuali. 

Si pensi al proposito che le scuole italiane di agopuntura effettuano generalmente corsi quadriennali di 600 
ore complessive, un monte ore inferiore rispetto alle 1200 proposte dalla WFAS (World  Federation of 
Acupuncture Society) o al monte ore ancora superiore di tante scuole europee. 

Stabilire per legge che il percorso minimo deve essere di tre anni con almeno 500 ore di insegnamento equivale 
ad autorizzare e incentivare la creazione di percorsi formativi di livello inferiore. 

La normativa approvata resta comunque un passo importante di chiarezza, dopo i numerosi e falliti disegni di 
legge depositati in parlamento sin dal 1987, ed allinea il resto d’Italia sulle posizioni già regolamentate in 
Toscana fin dal 2009. 
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* L’OMCeO Piacenza ha provveduto nel 2012 alla revisione di tali elenchi, che sono pubblicati sul sito, nell’area “Sportello del 

Cittadino”  consultabili dagli utenti. Ciascun medico inserito negli elenchi delle medicine non convenzionali è qualificato come 
“medico di medicina alternativa” nella scheda personale pubblicata nell’Albo Professionale, anche questa consultabile on-line 
dal sito tramite la funzione ricerca nell’albo. 


