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LINEE  GUIDA  PER  LA  REGOLAMENTAZIONE 
DELLE 

MEDICINE  NON  CONVENZIONALI 
 

 

TERMINOLOGIA 
 

MEDICINA  NON CONVENZIONALE  –  COMPLEMENTARE  –  INTEGRATA  –  ALTERNATIVA 

Negli ultimi anni da alcune società scientifiche di MNC è stato messo in discussione il termine 

“Medicine Non Convenzionali” e sono stati proposti alcuni termini alternativi considerati più 

adeguati: “Medicine Complementari”, “Medicina Integrata”, etc.  

I termini suddetti sono tutti contemporaneamente utilizzati dalle varie società scientifiche delle 

MNC e, a causa della diversa e non concordata definizione semantica di ciascuno, sono stati 

finora fonte di dissenso.  

In realtà, tali termini sono tutti validi e giustificati, ma vanno utilizzati a livelli diversi. Ciascuno 

è adeguato al proprio livello. 

I livelli sarebbero: il livello giuridico/legislativo, il livello socio/sanitario, il livello 

clinico/applicativo.  

 

A livello giuridico/legislativo il termine che sembra più adeguato è quello di “Medicine Non 
Convenzionali” perché di fatto definisce un gruppo di metodiche terapeutiche che non 

rientrano per ora nella scienza ufficiale medica convenzionale, non sono accreditate 

scientificamente, non fanno parte delle specializzazioni della Medicina Ufficiale.  

Il termine “non convenzionale” non significa, come è stato male interpretato, che non esista 

l’intenzione di inserire le Medicine Non Convenzionali nella sanità ufficiale, ma serve 

semplicemente e tecnicamente, a monte dell’inserimento stesso, a definire esattamente delle 

entità professionali che giuridicamente “non esistono”.   

Dal punto di vista giuridico/legislativo è invece assolutamente controindicato il termine 

“Medicine Alternative”, perché tale termine le pone in toto caparbiamente al di fuori della 

Medicina Convenzionale.  

Altrettanto, a questo livello, sembra poco indicato il termine “Medicine Complementari” per la 

sfumatura “ancillare” nei confronti della medicina convenzionale, che dequalifica e sottostima 

tali medicine, che hanno peraltro una storia ben più antica della medicina convenzionale.  

Infine non si può ignorare il fatto che il termine Medicine Non Convenzionali è già utilizzato in 

ambiente giuridico/legislativo e ordinistico: esigere una variazione in questo senso sarebbe 

creare solo confusione.  

 

Livello socio-sanitario: solo successivamente al riconoscimento ufficiale dell’esistenza e alla 

codificazione giuridico/legislativa e formativo/professionale delle MNC si dovrebbe provvedere 

all’inserimento nel sistema socio-sanitario [*]. A quel punto e in quest’ambito è lecito e 

corretto utilizzare il termine “Medicine Complementari”, perché si affiancano alla pratica 

medica convenzionale.  

[*: la consequenzialità del riconoscimento giuridico/legislativo e la successiva applicazione sul 

piano socio/sanitario pubblico è puramente concettuale, perché di fatto, in Italia, in assenza e 



in attesa di una precisa normativa nazionale sulla identità e sulla qualità professionale delle 

MNC, si assiste negli ultimi anni alla comparsa di regolamentazioni provenienti da più livelli 

istituzionali, multiformi e spesso incoerenti fra loro, che stanno portando più disfunzioni che 

benefici alla corretta crescita e diffusione delle MNC e alla possibilità dei cittadini di usufruire di 

prestazioni professionali garantite.]  

 

A livello clinico/applicativo si può utilizzare correttamente il termine “Medicina Integrata”. In 

quest’ambito si possono prevedere tre possibilità: una terapia “combinata” (la terapia 

complementare è utilizzata contemporaneamente alla convenzionale); una terapia 

“sequenziale” (le terapia complementare è prevista come antecedente o successiva alla 

convenzionale); una terapia “Alternativa” (la terapia complementare è utilizzata 

singolarmente).  

Ovviamente la elaborazione della strategia terapeutica non può essere codificata più di tanto 

perché dipende dall’atto medico, in piena scienza e coscienza e ovviamente personalizzato sul 

paziente.  
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