
Seduta n. 596 di giovedì 1 marzo 2012 

Resoconti dell'Assemblea 

Inizio contenuto  

 
Indietro | Indice stenografico | Avanti  

Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 9,33). 

(Iniziative per la disciplina e la diffusione della terapia dell'agopuntura - n. 2-01353)  

PRESIDENTE. L'onorevole Scilipoti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01353, 
concernente iniziative per la disciplina e la diffusione della terapia dell'agopuntura (Vedi l'allegato 
A - Interpellanze urgenti). 

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Presidente, signor Ministro, l'argomento che oggi affrontiamo 
con questa interpellanza urgente riguarda non solo l'agopuntura, ma la medicina integrativa, della 
quale da anni si parla all'interno del nostro Paese, ma, oltre che nel nostro Paese, nel mondo si parla 
di questo argomento. 
La medicina integrativa, come lei ben sa - e sicuramente meglio di me - è una medicina che 
dovrebbe essere utilizzata a supporto delle terapie omeopatiche. Molte volte, però, non viene 
utilizzata, o viene utilizzata in un modo non perfettamente corretto, come invece dovrebbe essere 
utilizzata. Ciò avviene all'interno del nostro Paese per una serie di motivazioni: perché non vi è una 
legislazione che garantisce chi opera in questo settore e perché non vi sono dei servizi all'interno 
delle strutture sanitarie, per cui, molte volte, la difficoltà di avere tali servizi all'interno delle 
strutture sanitarie nazionali convenzionate porta il cittadino a rivolgersi ad operatori del settore, cioè 
a medici - o meglio, a operatori che dovrebbero essere medici, ma qualche volta rischiamo di non 
incontrare medici che operano in questo settore - e ad operatori del settore che, per una serie di 
motivazioni, non sono tutti perfettamente in grado di poter esercitare quel ruolo di medico 
integrativo o il lavoro di medico non convenzionale. Ciò anche perché, in questo momento, non vi 
sono, ufficialmente, dei corsi di laurea o di specializzazione - ma più che corsi di laurea, corsi di 
specializzazione - del settore per quel che riguarda le discipline integrative e le discipline non 
convenzionali. 
Detto questo, sappiamo - perché è stato dimostrato - che le medicine integrative Pag. 5sono 
tantissime, cioè tantissime sono le medicine non convenzionali, ma quelle che utilizziamo con 
maggior frequenza sono quattro o cinque: l'agopuntura, la fitoterapia, l'ortomolecolare, l'ayurvedica 
e tante altre, ma quelle che si utilizzano con maggior frequenza sono queste discipline. 
Sappiamo perfettamente che con l'integrazione, per esempio, della medicina classica con la 
medicina integrativa, e in modo particolare l'ortomolecolare, si è riusciti ad ottenere degli ottimi 
risultati nel campo delle neoplasie, e non solo in tale campo, ma anche in quello delle malattie 
degenerative. Non diciamo ciò perché lo leggiamo dai giornali, perché, con un lavoro presentato nel 
1998 a Florianopólis, si è riuscito a dimostrare che, su 108 pazienti trattati con medicina integrativa 
e medicina allopatica, 106 pazienti, a distanza di sedici mesi, erano ancora in vita, ed erano pazienti 
affetti di neoplasie. Le neoplasie che erano state messe al vaglio, cioè che erano state studiate, erano 
neoplasie del polmone, neoplasie del fegato, neoplasie dell'utero e così via. Questo lavoro ha 
dimostrato che, effettivamente, un supporto vi è, cioè una validità dal punto di vista scientifico e, 
tutto sommato, si potrebbe dire che non solo con l'ortomolecolare - perché in quel caso è stata 
utilizzata l'ortomolecolare insieme all'agopuntura - si riescono ad ottenere grandi risultati. 
Ciò perché, quando parliamo di ortomolecolare, parliamo di cosa? Parliamo di alcune sostanze che 



il medico conosce perfettamente bene. Ortomolecolare sembra un vocabolo strano, ma 
ortomolecolare significa utilizzare alcuni farmaci, quali le vitamine, ormoni ed altre sostanze che 
sono sostanze allo stato naturale che danno, come si è visto, un ottimo risultato. Però, per capire e 
per renderci conto ancora meglio di cosa stiamo parlando dico che si tratta, per esempio, delle 
molecole che utilizziamo nel campo dell'ortomolecolare, che è l'alfatopofenilacetato, il 
betacarotene, l'acido retinoico, che sono sostanze che tutti i medici conoscono dagli studi di chimica 
biologica. Sono sostanze che agiscono sul metabolismo cellulare, sulla velocità di crescita della 
cellula e che agiscono sulla morfologia cellulare. 
Conosciamo queste sostanze perfettamente, sappiamo di cosa si tratta e sappiamo dai nostri studi 
universitari che danno risultati ottimi quali, per fare un esempio, il rallentamento della velocità di 
crescita. Una delle sostanze utilizzate all'interno dell'ortomolecolare è la bromocriptina, che tutti 
conoscono, o anche l'acido retinico, che viene utilizzato per la normalizzare la morfologia cellulare. 
Pertanto, ci dovrebbe essere un'apertura mentale da parte dei legislatori, per far sì che questo 
argomento si ponga seriamente alla loro attenzione. Coloro i quali hanno il ruolo di legiferare 
nell'interesse del Paese dovrebbero prendere in seria considerazione un eventuale inserimento di 
queste sostanze e di queste discipline all'interno di un sistema che dia la disponibilità al cittadino di 
utilizzarli in modo costante e più corretto di come non si faccia. 
Ma, prima di andare avanti, vorrei parlare un momento anche dell'agopuntura. Infatti, quando se ne 
parla, molte volte sentiamo - e questo mi duole - in modo particolare i mass media e qualche 
giornalista molto mediocre che generalizzano, chiedendo «ma l'agopuntura che cos'è?», senza avere 
conoscenza di quello di cui stiamo parlando. 
Basterebbe vedere attentamente i lavori che sono stati svolti nell'ultimo periodo dall'università di 
Tokio nel campo della agopuntura Ryodoraku per rendersi conto che tale agopuntura è stata 
utilizzata, come l'agopuntura tradizionale cinese, ma è un'altra storia, nel campo delle patologie 
neoplastiche, in modo particolare per alleviare tutti gli effetti collaterali dei chemioterapici e tutti gli 
effetti collaterali del post-intervento. Cosa significa? Che un paziente affetto da neoplasia che 
utilizza il chemioterapico e ha degli effetti collaterali (banalissimi per noi che stiamo all'esterno, ma 
violenti per il paziente, come nausea, vomito e così via), utilizzando un protocollo Pag. 6aggiuntivo 
dell'agopuntura potrebbe eliminare sino al 99 per cento l'effetto collaterale. 
Inoltre, nel paziente terminale si può utilizzare l'agopuntura per eliminare gli effetti di quel 
collaterale che diventa veramente drammatico e un calvario per il paziente neoplastico, il quale 
già è ammalato di neoplasia, e nel momento in cui ci sono sintomatologie aggiuntive alla patologia, 
quale per esempio il dolore, la sua patologia diventa veramente un calvario ancora più forte di 
quello che ha. Con il dolore costante nel paziente terminale, l'utilizzo dell'agopuntura ha dimostrato 
una riduzione del dolore di almeno il 60 per cento. Pertanto, non capisco perché non si debba 
prendere in considerazione questa riflessione che facciamo in Aula, che è, piuttosto, un argomento 
che tutti conoscono e che tutti sanno. Anzi, molti di coloro che parlano di agopuntura e che 
conoscono l'argomento, per una serie di motivazioni, cercano di discreditarla, ma non ne capiamo il 
perché. C'è un'altra riflessione che è stata dimostrata dal policlinico dell'università di Messina. È 
stata dimostrata anche la validità dell'agopuntura, ma quando parliamo di agopuntura parliamo di 
agopuntura in generale, mentre in questo caso mi riferisco alla moxibustione, che cammina 
parallelamente all'agopuntura. È stato dimostrato dal policlinico universitario di Messina e 
dall'ospedale Barone Romeo di Patti che la moxibustione, applicata a partire dalla trentaseiesima 
alla trentottesima settimana di gravidanza - ma, correttamente, dovrebbe essere applicata tra la 
trentaseiesima e l'inizio della trentasettesima settimana - alla donna con il feto in posizione podalica 
può essere risolutiva. Basterebbe applicare un trattamento con moxibustione, come è stato 
dimostrato non dalle parole che dice Scilipoti in Aula, ma da quello che è stato fatto in questi 
ospedali: ci può essere al 99 per cento, quindi quasi nella totalità dei casi trattati, a meno che non vi 
sia una patologia forte, un mutamento della presentazione podalica in presentazione cefalica del 
feto, con la conseguente eliminazione del taglio cesareo, ciò che potrebbe significare, non solo un 
beneficio per la donna, perché non subisce un intervento chirurgico, ma anche un beneficio nel 



campo del sistema sanitario nazionale, con una riduzione di spese per lo stesso sistema sanitario 
nazionale. Capisco che quando parlo di queste cose molti ritengono che siano astratte e che si tratti 
di argomenti che sono fuori, come si suol dire, dalla normalità e che siano fantasie. 
Ma - lo dico per coloro i quali non ne hanno conoscenza, lei, signor Ministro, ne ha conoscenza più 
di me, ma per coloro i quali fanno altri mestieri e non il medico, che si occupano di politica, fanno i 
giornalisti - basterebbe documentarsi su questi argomenti per rendersi conto che quello che stiamo 
dicendo all'interno di quest'Aula corrisponde alla realtà. Corrisponde alla realtà perché lei sa, signor 
Ministro, dalla chimica biologica e dalla farmacologia, che abbiamo studiato all'università, che 
l'axeroftolo palmitato, se viene utilizzato in un determinato modo, ha un effetto che è positivo sulla 
membrana cellulare. Se noi dovessimo utilizzare l'acido retinoico non faremmo altro che far sì che 
avvenga un processo di normalizzazione della membrana cellulare e l'alterazione della membrana 
cellulare, lei mi insegna, è il primo passo della formazione della malattia neoplastica. 
Qual è il motivo perché, con riguardo alla malattia neoplastica, per dirla sinteticamente e per capire 
di cosa stiamo parlando, utilizziamo e parliamo di ortomolecolare e di agopuntura? Parliamo di 
ortomolecolare e di agopuntura perché quando noi utilizziamo in ortomolecolare l'acido retinoico, 
che sappiamo tutti che non fa altro che agire sulla membrana cellulare e conseguentemente 
normalizzarla, la bromocriptina riduce la velocità di crescita della cellula e ciò significa che 
interveniamo dal punto di vista scientifico, ma vero, reale, sui due fattori principali per l'instaurarsi 
all'interno dell'organismo della patologia neoplastica. 
Quindi, se dovessimo in questo momento sostenere delle tesi astratte, credo che non avrebbe 
significato fare questa chiacchierata. Pag. 7Ma noi non facciamo altro che sostenere delle tesi che 
sono state dette da altri. Si tratta di tesi che sono state già dimostrate e queste sostanze sono state 
applicate regolarmente, fisiologicamente all'interno di alcune strutture ospedaliere, non in Italia, ma 
fuori dall'Italia, vedi, per esempio, nei Paesi anglosassoni e in Paesi come il Giappone, la Cina e 
altri Paesi del mondo. 
Detto questo, dobbiamo dire che in questo momento in Italia abbiamo circa 4 milioni di italiani che 
utilizzano, parlando nel settore specifico dell'agopuntura, l'agopuntura e circa 12 milioni le 
medicine non convenzionali. Ma, per tornare un attimo all'agopuntura, a chi si rivolgono questi 4 
milioni di cittadini che utilizzano l'agopuntura? I cittadini si rivolgono in questo momento, sul 
territorio nazionale, a persone, cioè a medici e quasi medici. L'ho detto poco fa e lei sa benissimo 
che in questo momento in Italia non sono tutti medici quelli che esercitano l'attività di medico 
agopuntore, ma ci sono persone che non sono medici. Questa è già una riflessione che il legislatore 
dovrebbe tenere in seria considerazione per dire: attenzione ma, se non sono tutti medici, ciò che 
significa, che noi sul territorio nazionale abbiamo delle persone che mettono le mani addosso ai 
nostri concittadini non avendo la competenza per esercitare il ruolo? Sì. 
Quindi, se ciò effettivamente dovesse corrispondere alla realtà - usiamo il condizionale - allora 
dovrebbe immediatamente innestarsi un meccanismo per dire: allora che facciamo, lasciamo questi 
4 milioni di cittadini in mano anche a delle persone non competenti oppure cerchiamo e vediamo 
come risolvere il problema e legiferare in modo tale che da domani mattina tutti coloro i quali 
utilizzano la disciplina dell'agopuntura siano medici, e siano medici con una certa formazione? E la 
formazione qual è? La formazione deve essere quella fatta all'interno degli istituti qualificati o 
all'interno delle università per avere un attestato e consequenzialmente per poter operare. 

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Scilipoti. 

DOMENICO SCILIPOTI. Mi accingo a concludere, soltanto un minuto, un minuto e mezzo per 
concludere, signor Presidente. Un'altra riflessione che dobbiamo fare è: ma quanti sono i cittadini 
che oggi non hanno la possibilità di poter usufruire di un protocollo terapeutico agopunturale perché 
in questo momento, così com'è messa la situazione, il medico agopuntore non è che pretende, ma la 
parcella varia da 80 a 110, 120 euro? Di conseguenza, vi sono cittadini che non possono usufruire di 
quella disciplina che potrebbe esser molto utile per loro. Non dico utile nel campo delle patologie 



funzionali. E per funzionali, lei sa meglio di me, parliamo di patologie che vanno dall'emicrania, 
alla lombosciatalgia, al problema di alterazione della deambulazione, oppure parliamo di artrosi 
scapolo-omerale, di questi argomenti, ma parliamo anche di temi molto più importanti, cioè a dire 
di pazienti neoplastici che con l'agopuntura potrebbero vedere accentuato e migliorato il protocollo 
di terapia che loro stanno utilizzando perché, come noi abbiamo dimostrato e come altri hanno 
dimostrato, vi è l'effetto che in matematica si chiama 
calcolo multifattoriale. 
Infatti, abbiamo visto che l'agopuntura, messa insieme ai protocolli farmacologici, non fa altro che 
aumentare anche la possibilità di cura del protocollo farmacologico classico e allopatico. 

PRESIDENTE. Onorevole Scilipoti, deve concludere, anche perché dopo lei ha altri dieci minuti. 
Quindi, concluda rapidamente, altrimenti sono costretta a toglierle la parola. 

DOMENICO SCILIPOTI. Faccio la domanda. 

PRESIDENTE. La formuli velocemente... 

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Ministro, quale è la domanda? Non è arrivato Pag. 8il tempo per 
riflettere attentamente non dico su tutte le discipline della medicina non convenzionale, ma almeno 
su una, che è quella dell'agopuntura e cercare di regolamentarla e metterla in mano a professionisti 
seri e dare la possibilità ai cittadini italiani di poterne usufruire seriamente e senza nessun effetto 
collaterale? 

PRESIDENTE. Il Ministro della salute, Renato Balduzzi, ha facoltà di rispondere. 

RENATO BALDUZZI, Ministro della salute. Signor Presidente, come gli onorevoli 
interpellanti sanno, il nostro ordinamento ha sviluppato nel tempo quella che chiamerei una 
strategia dell'attenzione nei confronti di queste medicine. Cosa si sta facendo e si è fatto? Noi 
abbiamo certamente in atto una serie di azioni volte a migliorare i processi valutativi di queste 
terapie e di queste tecniche, sulla linea evidentemente di quanto si è fatto e si fa per i farmaci. 
Sotto il profilo formativo, è dal 2000 che il Ministero della salute, insieme al Ministero 
dell'università, ha elaborato delle linee guida per il master in medicina tradizionale cinese. Nel 
corso del decennio, ci sono state alcune importanti iniziative universitarie in materia, e ci sono 
ancora. Recentemente, la conferenza dei presidi dei corsi di laurea delle facoltà di medicina 
ha dedicato una giornata proprio al problema di come inserire dentro il corso di studi della 
formazione medica questa problematica. Le conclusioni di questa giornata sono abbastanza 
interessanti, perché - pur prendendo atto della mancanza ancora di una sufficiente evidenza 
scientifica in generale sulla generalità di queste tecniche e, quindi, della impossibilità da 
questo punto di vista di prevedere nei curriculum dei corsi di laurea in medicina appositi corsi 
professionalizzanti - è stata sottolineata - credo che anche il Ministero di questo non possa che 
prendere atto positivamente - l'importanza di una informazione corretta nei corsi di laurea in 
medicina, in particolare nella fase finale del corso di laurea stesso in ordine alle CAM, ovvero 
alla medicina alternativa e complementare. 

A tutto questo aggiungiamo evidentemente, come ho accennato all'inizio, l'esistenza di studi 
controllati sull'agopuntura, volti a verificarne, come l'onorevole interpellante sottolineava, 
non soltanto la tradizionale funzione della terapia del dolore, ma anche funzioni ulteriori. 
Ancora recentemente, all'interno dell'università di Firenze è stato sviluppato un percorso 
volto a verificare la possibilità di utilizzare l'agopuntura in un terreno apparentemente molto 
nuovo: quello dell'infertilità. Quindi, esiste tutta una strategia dell'attenzione, per così dire, 
che il nostro ordinamento a vari livelli ha sviluppato e sviluppa. Rispetto a questa strategia 



personalmente, come Ministro pro tempore promuoverò - l'occasione per annunciarlo è 
proprio questa risposta all'interpellanza - nel corso del 2012 un apposito forum per fare il 
punto, d'intesa naturalmente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 
con le regioni, sulla situazione, così da passare da quella che l'inizio ho chiamato una strategia 
dell'attenzione ad un vero e proprio piano che sottolinei al meglio il carattere complementare, 
ma non marginalizzato, della medicina integrativa. Per sintetizzare, in conclusione, signor 
Presidente, onorevole interpellante, almeno sull'agopuntura è tempo di fare qualcosa di più 
della strategia dell'attenzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Scilipoti ha facoltà di replicare. 

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio della sua riflessione, 
però mi permetta di farne un'altra. 
Forse utilizzo troppo spesso il termine «riflessione», ma faccio una riflessione ad alta voce. Capisco 
le sue perplessità e la sua buona volontà nel dire che è arrivato il tempo per regolamentare 
l'agopuntura. Faremo una conferenza e, di conseguenza, prenderemo delle decisioni. Ma in attesa 
che ciò si verifichi, che cosa dobbiamo fare? Quanto tempo passerà? Un anno, due, tre o quattro? 
Non lo sappiamo. Questi argomenti sono già stati affrontati. Io non ero ancora in Parlamento, ero 
fuori, ma sentivo da qualche altro Ministro che ha ricoperto la sua carica prima di lei che vi era la 
disponibilità. Però, tutto sommato, questo poi si è tradotto nella buona volontà, ma di chi? Di 
concreto, nell'interesse dei cittadini vi è stato ben poco. 
Cosa voglio dire? Oggi chi ha un problema di lombosciatalgia non ha la possibilità di ricorrere alla 
terapia dell'agopuntura - ossia di queste medicine integrative - perché nell'ambito dei sistemi 
sanitari nazionali non è prevista e, non essendo prevista, non vi sono ambulatori. Pertanto, quel 
cittadino è costretto a rivolgersi a un medico esterno, che sostiene di esercitare l'attività di 
agopuntura. Ma non siamo sicuri che si tratti di un medico agopuntore. Può anche darsi che sia un 
medico specializzato, ad esempio, in ginecologia o in cardiologia e poi, poiché ha difficoltà ad 
esercitare la professione nella propria branca specialistica, si inventa di fare l'agopuntura, con un 
attestato di tre mesi o di quindici giorni o grazie ad un viaggio in Cina. 
Questo significa due cose, come dicevo precedentemente. In primo luogo, per ritornare al cittadino 
che non viene garantito, quel cittadino, che non può usufruire della terapia all'interno del Servizio 
sanitario nazionale, si rivolge a questo medico e deve sborsare da 80 a 120 euro. In secondo luogo, 
egli non ha la garanzia che quel signore, che sta esercitando l'agopuntura, quel collega, quel medico 
(dico signore perché qualche volta vi è qualcuno che dice di essere agopuntore ma non è neanche 
medico) applichi quel protocollo terapeutico. 
Tutti lo sappiamo e ricordo che su questo punto molti giornalisti mediocri, lo dico tra virgolette, ci 
hanno «giocato sopra» affermando che l'agopuntura non fa male e non fa bene; in realtà essa fa 
male quando è esercitata in modo errato e fa bene quando è esercitata in modo corretto, solo che gli 
effetti non si vedono immediatamente, ma si vedono nel lungo periodo. 
Dunque, quando parliamo di agopuntura esistono due meccanismi che lei ha citato: la medicina 
tradizionale cinese, che si basa prevalentemente sull'energetica, e l'agopuntura ryodoraku che si 
basa, invece, su una sperimentazione seria e rigorosa sotto il profilo scientifico. Vi sono, dunque, 
non due teorie, ma due meccanismi di interpretazione: il primo è quello tradizionale intendendo, in 
questo momento, la medicina tradizionale cinese e, nell'ambito della medicina tradizionale cinese, 
la fitoterapia, la moxibustione e altre discipline, che sono l'alimentazione. L'altra disciplina, che è 
sempre figlia della stessa madre, è l'agopuntura ryodoraku, che si basa solo su una tecnica di 
applicazione di aghi che sono utilizzati con il sistema del meccanismo occidentalizzato. 
Perché questa riflessione? Perché a mio avviso, signor Ministro, voi siete un Governo tecnico e 
potete fare tutto, in questo momento. Molte volte la democrazia è bella, però quando si comincia a 
parlare si riesce ad ottenere molto poco. Oggi in questo settore vi sono molte persone che parlano e 
pensano di essere i primi della classe e cercano di difendere alcune lobby o alcuni interessi personali 



(chi è presidente di una scuola, chi è vicepresidente di un'associazione) perché devono portare 
acqua al proprio mulino. Ritengo, dunque, che lei, con il suo gruppo di lavoro e il suo gruppo di 
studio presso il Ministero, debba fare una valutazione e poi seriamente prendere immediatamente 
una posizione e dare la possibilità ai cittadini italiani, non su tutto il territorio nazionale e anche in 
una forma transitoria e sperimentale, di recarsi in alcuni ambulatori sul territorio nazionale e di 
usufruire di quella disciplina della medicina non convenzionale o integrativa che si chiama 
agopuntura. 
Faccio un'altra riflessione. Prima di ricoprire la carica di parlamentare, che occupo in questo 
momento, mi occupavo di medicina. 
Sono stato nel gruppo di lavoro del professor Van Nghi al policlinico universitario di Messina, dove 
siamo riusciti a dimostrare la validità dell'agopuntura nel campo Pag. 10dell'analgesia. Che cosa 
abbiamo fatto all'università di Messina? È stato tutto documentato e portato all'attenzione di tutti: 
erano presenti illustri colleghi, medici come me, e - anche se questo termine ormai non si utilizza 
più - «baroni universitari», che hanno vagliato con grande attenzione quello che abbiamo fatto, 
ossia l'applicazione dell'analgesia nel campo della chirurgia. 
Siamo riusciti a dimostrare - non soltanto al policlinico universitario, ma anche in altri posti, quali 
l'ospedale Barone Romeo di Patti, l'ospedale Lagoa di Rio del Janeiro e l'ospedale, di cui in questo 
momento mi sfugge il nome, di Buenos Aires - che l'applicazione di aghi in chirurgia e nel settore 
della ginecologia, nello specifico nella revisione della cavità dell'utero, senza l'utilizzo di farmaci, 
consente di ottenere grandi risultati. Nello specifico, la paziente, ha subito l'intervento da sveglia, 
senza la necessità di essere addormentata: perciò abbiamo risparmiato i farmaci e abbiamo 
eliminato gli effetti collaterali che la paziente poteva avere dall'assunzione dei farmaci. L'intervento 
si è svolto nel giro di cinque minuti e la paziente, dopo dieci minuti, si è alzata, è andata in bagno ed 
è andata via. La perdita ematica è stata ridotta del 75 per cento. Non è questa una dimostrazione 
valida del fatto che effettivamente l'agopuntura potrebbe essere qualcosa di utile per l'italiano e per 
il cittadino, nonché per lo Stato per ridurre le spese sanitarie e conseguentemente investire in modo 
diverso? 
Oggi la mia «riflessione» in Aula - e ritorno sempre a questa parolina che mi piace utilizzare - è 
volta a porre l'attenzione su questo argomento, che lei conosce benissimo. Cosa mi permetto di 
sottolineare con forza? Signor Ministro, è importante sentire tutti, è importante continuare il 
percorso iniziato dai sui predecessori, volto a parlare, a discutere, ad invitare, a sentire le 
associazioni, a parlare con le università nelle quali hanno fatto piccole cose, ma sarebbe anche 
opportuno oggi - in attesa di fare questo percorso che durerà sei mesi, un anno, due anni, non 
sappiamo esattamente quanto - che lei prendesse in mano questa situazione e si documentasse per il 
tramite dei suoi collaboratori. Sono ben disponibile a dare il supporto piccolissimo delle mie 
conoscenze attraverso anche dei lavori che sono stati realizzati nel mondo, glieli posso fornire - ma 
i suoi collaboratori li hanno - e sono disponibile a prestare la massima collaborazione per dare la 
possibilità ai cittadini italiani di poter usufruire anche di questa disciplina meravigliosa, una 
disciplina medica, che dovrebbe essere integrata, a tutti gli effetti, nella medicina omeopatica. 
Lei sa meglio di me, signor Ministro, che la medicina non è né allopatica, né integrativa, né 
convenzionale o non convenzionale: la medicina è una e deve servire per aiutare l'essere umano ad 
abbattere il più possibile le sofferenze e a vivere più a lungo e in modo migliore. La medicina è una: 
non c'è medicina buona o cattiva, medicina integrativa, allopatica od olistica. La medicina deve 
essere una e deve essere messa in mano a coloro i quali abbiano la competenza per poterla praticare 
e, oltre alla competenza del medico, deve esserci anche la possibilità per il cittadino di usufruire di 
qualcosa che potrebbe dare benessere alla propria vita perché la vita è importante. 
Dovremmo lottare, prima che per il lavoro e per tutte le altre cose, per dare vita e per tutelare la 
vita. Questo è ciò che mi permetto di sottolineare ancora alla sua attenzione. 
Un'altra riflessione mi permetto in chiusura: non si può fare il medico agopuntore con un corso di 
tre mesi o aderendo ad associazioni che organizzano corsi una volta al mese. L'agopuntura è una 
specializzazione seria, che si deve praticare all'interno delle università anche in collaborazione con 



gli istituti, andando all'università e studiando. Non è solo una materia, non è solo la tecnica di 
applicazione degli aghi. L'agopuntura è qualcosa di più complicato, l'agopuntura è parlare un 
linguaggio diverso, l'agopuntura deve essere integrata alle conoscenze dell'allopatia, l'agopuntura 
non è in alternativa, Pag. 11ma è una disciplina che va aggiunta alle conoscenze del medico 
allopatico. Non ci si può inventare medici agopuntori per sbarcare il lunario. 
Dobbiamo prendere in seria considerazione di mettere in mano alle università, in collaborazione con 
gli istituti che esercitano sul territorio nazionale, la formazione, che non è una materia tecnica... 

PRESIDENTE. Onorevole Scilipoti, la invito a concludere. 

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. La formazione non è 
tecnica dell'agopuntura ma è concetto, filosofia, applicazione, semiologia... 

PRESIDENTE. Onorevole Scilipoti, deve concludere. 

DOMENICO SCILIPOTI. Questo è molto importante perché la semiologia... 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Scilipoti. 

 

 


