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Dove	nasce	la	Medicina	Integrata?	

• Memorial	Sloan-Kettering	Cancer	
Center	NY,	2002		



MEDICINA 
Ufficiale 

Convenzionale 
Accademica 

Moderna 
Allopatica 

Biomedicina occidentale  



MEDICINA 
Tradizionale 

Non convenzionale  
Complementare 

Naturale  



Medicina	Integrata,	quale	
terminologia?		

•  Integrative	
•  o	
•  Integrated?		



Integrato/	Integrativo		

•  Integrato:	
•  Entrato	a	far	parte	integrante	di	un	insieme,	
inserito	completamente	in	una	comunità,	in	un	
ambiente	sociale,	politico,	religioso,	culturale	

•  Integrativo:	
•  Che	serve	o	mira	a	integrare,	che	viene	ad	
aggiungersi	come	parte	integrante	

Fonte:	Treccani		



	
Integrazione:	incorporazione	di	uguali	nella	

società	
	

Un	ruolo	non	è	subalterno	ad	un	altro	
	

Non	esiste	marginalizzazione,	ne’	controllo	di	un	
pensiero	su	un	altro		

2001	



	
	
	
	
	

“La	medicina	integrata	è	
semplicemente	la	medicina	del	futuro”	



																																																										
																												

	
	
	

CAHCIM,	Implementation	Guide	for	Curriculum	in	Integrative	Medicine	
	
	

University	of	Arizona;		Calgary;	California;	Columbia;		Yeshiva;		
	

	Georgetown;	Harvard;		Hawaii;	Thomas	Jefferson;		Maryland;		
	

Massachusetts;	Michigan;	Minnesota;		New	Jersey;		Pennsylvania;	
	

	Washington;		Pittsburgh;	Texas,	etc.	
	
	

2011	,	firmano	il	protocollo	le	Università	di		46	Stati	americani		



CAHCIM			Consortium	of	Academic	Health	
Centers	for	Integrative	Medicine		



	
	Il fenomeno Toscana	

1999	
	

CENTRI	REGIONALI	DI	RIFERIMENTO	per:	
	

Centro	Omeopatia,	ASL	Lucca		
Fitoterapia	ASL	Toscana	Careggi,Firenze		

2016		
Medicina		Integrata	nel	percorso	ospedaliero,	ASL	

Sudest,	Pitigliano		
	

1999	
	
	

Agopuntura	ASL		Toscana	Centro,	Firenze		
		



2011	Centro	di	Medicina	Integrata		
ospedale	di	Pitigliano		

2011	Centro	di	Medicina	Integrata		
	



	
	

	2016		
il	Centro	diventa	Centro	di	riferimento	
per	la	regione	Toscana	per	la	medicina	
Integrata	nel	percorso	ospedaliero		



2011	
www.siomi.it/manifesto	



Manifesto		per	la	Medicina	Integrata	
	Firenze	Salone	de’	Dugento,	

3-12-2011				
•  1-	La	Medicina	Integrata	promuove	l’alleanza	tra	risorse	di	cura	armonizzate	tra	loro	in	modo	non	

contraddittorio	e	maturate	in	discipline	diverse	appartenenti	a	più	epoche	e	substrati	culturali	e	oggi	definite	
come	Biomedicina	e	CAM	(Complementary	and	Alternative	Medicines).	

		
•  2-	I	suoi	presupposti	sono:	la	relazione,	la	centralità,	la	complessità	e	la	globalità	della	persona,la	scientificità	delle	

pratiche,	la	corresponsabilizzazione	del	soggetto	di	cura	o	di	salute,	la	visione	della	malattia	quale	fenomeno	
coemergente	da	una	moltitudine	di	fattori	diversi,	la	ricerca	della	salute	come	priorità.	

		
•  3-	La	Medicina	Integrata	riconosce	la	persona	come	unità	di	corpo,	mente	e	spirito	in	relazione	con	la	propria	

storia	individuale	e	con	l’ambiente	e	considera	l’attuale	divisione	fra	diversi	modelli	terapeutici	un	ostacolo	da	
superare	in	una	prospettiva	di	reciproca	ausiliarietà.	

		
•  4-	La	libertà	di	scelta	terapeutica	del	cittadino	è	un	diritto	che	va	affermato	e	tutelato,	insieme	al	riconoscimento	

della	libertà	di	cura	per	il	medico.	Le	convinzioni	personali,	culturali	e	spirituali	di	ciascun	individuo	influenzano	
l’interpretazione	e	l’esperienza	di	malattia	e	di	guarigione.	

		
•  5-	La	Medicina	Integrata	contempla	i	significati	di	salute	e	guarigione	insieme	a	quelli	di	malattia	e	terapia.	Ciascun	

paziente	è	insieme	oggetto	di	malattia	e	soggetto	capace	di	esprimere	un	potenziale	di	autoguarigione	che	va	
insegnato	e	adeguatamente	supportato.	

•  Autori:S.Bernardini,I.Cavicchi,A.Dei	,G.Giarelli,F.Macrì	e	A.Zuppiroli	



Manifesto		per	la		Medicina	Integrata	
	Firenze	Salone	de’	Dugento,	3-12-2011		

•  6-La	Medicina	Integrata	promuove	la	ricerca	sull’efficacia	e	la	sicurezza	delle	cure	a	prescindere	dalla	diversità	
dei	paradigmi	dei	vari	modelli	di	pratica	terapeutica.	Le	discipline	ammesse	al	modello	di	Medicina	Integrata	
devono	essere	garanti	di	adeguati	livelli	di	sicurezza	e	di	efficacia	teorica	e	pratica.	

•  7-	La	Medicina	Integrata	coniuga	i	valori	espressi	dai	cittadini	con	quelli	professionali	del	medico	e	di	ogni	altro	
operatore	sanitario	soddisfacendo	ai	criteri	di	giustizia	sociale	e	di	massima	sostenibilità.	

		
•  8-	La	Medicina	Integrata	realizza	un	incontro	sincretico	fra	modelli	diversi	di	medicina,	reso	necessario	dalle	

nuove	conoscenze	maturate	negli	ultimi	decenni	riguardo	l’organismo	vivente,e	si	fonda	su	un	approccio	
interdisciplinare	e	non	gerarchico	all’organizzazione	delle	cure.	

		
•  9-	Le	virtù	della	medicina	integrata	sono:	la	ragionevolezza	nell'uso	della	conoscenza	scientifica,la	comprensione	

delle	situazioni	e	dei	problemi	della	persona,	la	sensibilità	relazionale	per	favorire	la	reciproca	conoscenza,	la	
prudenza	nel	decidere	gli	interventi	necessari,	la	responsabilità	quale	capacità	di	prevedere	le	conseguenze	dei	
propri	atti	terapeutici,	la	capacità	di	ascolto	e	il	valore	dell'opinione	del	malato	quindi	la	comprensione	del	
linguaggio	come	espressione	primaria	della	persona,	l'uso	oculato	e	sobrio	delle	tecnologie,	la	pertinenza	dei	
comportamenti	terapeutici	nei	confronti	dell'attualità	del	malato,	il	valore	dell'esperienza	nei	confronti	di	ogni	
forma	di	conoscenza	proceduralizzata.	

•  	Autori:S.Bernardini,I.Cavicchi,A.Dei,G.Giarelli,F.Macrì	e	A.Zuppiroli	



Il	nostro	modello		di	Medicina	
Integrata	



Un	consenso	informato	alla	cure	integrate	è	raccolto		alla	prima	
visita	integrata,	prima	dell'inizio	della	terapia.	
Il	98%	dei	pazienti	ricoverati		ha	accettato	le	cure	integrate.			

Briefing	
mattutino	

Modello di Medicina Integrata in 
corsia: approccio interdisciplinare 
alla cura. 	

Semeiotica	
integrata			

Protocolli	
terapeutici	
integrati		



Briefing	mattutino		



Medicina	Integrata,	scambio	relazionale	
visita	di	medicina	integrata	





Omeopati	e	agopuntori	in	corsia	





Pitigliano,	stage	in	Medicina	Integrata		

•  Più	di	250	tra	medici,	farmacisti	e	personale	
sanitario	hanno	frequentato	uno	stage	pratico	
al	Centro	di	Medicina	Integrata	di	Pitigliano		



Manciano,	Presidio	territoriale	di	
riabilitazione	neurologica	e	ortopedica	

	



Dal	30	settembre	2015	
Ambulatori	e	setting	clinico	di	MI	

in	Unità	Cure	Palliative			



Il	setting		clinico	in	leniterapia		



Pitigliano	
Prestazioni	ambulatoriali	di	Medicina	Integrata		

	
•  48%	pazienti	locali	
•  40%	pazienti	regionali	
•  12%	altre	regioni		

•  Visite	per	omeopatia:14,5	%	della	popolazione	
•  Media	nazionale		7%	(Istat	2007)	



Centro	di	Medicina	Integrata	Ospedale	di	Pitigliano		
Identikit	di	una	necessità	di	salute	



	
	
	

Centro	di	Medicina	Integrata	Ospedale	di	Pitigliano	

	Identikit	di	una	necessità	di	salute		
	



2017	

	
	

								Le		CAM	non	devono	essere		viste	soltanto	come	una		forma	di	cura	
preventiva			nelle	persone	in	buona	salute.		

	
							Non	devono	essere	viste	solo	come	una	terapia	alternativa	alla	biomedicina	

ma	anzi	in	maniera	tipicamente	complementare.	
	
						Inoltre,	le	persone	con	più	alta	posizione	socioeconomica	sono	più	vicine	ad	

una	serie	di	opzioni	delle	CAM	rispetto	alle	persone		con	minori	possibilità	
socio	economiche.		



2017	

	
	
	
	

Le	persone	con	più	alto	livello		socio-economico	hanno	più	
possibilità	di	trovare	uno	stato	di	soddisfacente	
combinazione	tra		CAM		e	medicina	convenzionale		

	
E	questo	ci	dice	che	c’è	una	ineguaglianza		nell’utilizzo	del	

servizio	sanitario….		



Centro	di	Medicina	Integrata	di	Pitigliano	
Identikit	di	una	necessità	di	salute		

5.a-	Età	degli	utenti:	
	
52%	età	compresa	tra	56	e	75	anni	
5%	>	75	anni		
____________________________________	
ISTAT	2007:	donna	di	età	media,	livello	socio-
economico	medio	alto,	livello	socio-culturale	medio-
alto.		

	



Centro	di	Medicina	Integrata	di	Pitigliano	
Identikit	di	una	necessità	di	salute		

5.b-	Utenti	ritirati	dal	lavoro:		
	
50%	
_________________________________	
ISTAT	2007:		11%	
	



Centro	di	Medicina	Integrata	di	Pitigliano	
Identikit	di	una	necessità	di	salute		

6-	Pazienti	affetti	da	malattie	croniche			
	
97,2%	
__________________________________	
ISTAT	2007:	40%		



Centro	di	Medicina	Integrata	di	Pitigliano	
Identikit	di	una	necessità	di	salute		

7	–	Secondo	lei	questo	servizio	ha	modificato	la	
sua	visione	dell’Ospedale?		

	
90%:	“Si,	in	maniera	migliore”	
	



Medicina integrata in oncologia:  
l’esperienza di Pitigliano 

Il nostro modello di comportamento da tenere in 
concomitanza con qualunque terapia specifica si voglia 
fare nei confronti della patologia oncologica  secondo un 
razionale di medicina integrata  mira a: 

•  ridurre l'entità degli effetti collaterali 
•  migliorare la tenuta della terapia 
•  migliorare la compliance del paziente  
•  riequilibrare il metabolismo energetico 



Ruolo	delle	MC		

		

Curare	il	cancro?		NO,	ma:	

•  Stimolare	le	difese	naturali		

•  Limitare	gli	effetti	indesiderati	delle	terapie	
oncologiche	

•  Gestire	le	patologie	intercorrenti		

Bellavite	P,	Marzotto	M,	Chirumbolo	S,	Conforti	A.	(2011)	Advances	in	homeopathy	and	immunology:	a	review	of	clinical	research.	
Front	Biosci	;	3:1363-89		



DEL	12%	DEI	PAZIENTI	CHE	
PROVENGONO	DA	FUORI	TOSCANA	

•  IL	35%	SONO	PAZIENTI		ONCOLOGICI	
	
•  I	quali	devono	pagare	per	la	loro	visita	mentre	
I	pazienti	oncologici	residenti	in	Toscana	non	
pagano	per	le	loro	visite	di	omeopatia	e	
agopuntura.			



	
	
	
	
	
	
	

Oncologia	integrata	
	
	
	
	
	



Obiettivi	MI	e		desiderata	dei	pazienti		
•  Gli	obiettivi	coincidono	con	i	desiderata	dei	pz	riportati	nel	

questionario	somministrato	alla	prima		visita:	

•  	80.9%	riporta	il	desiderio	di	migliorare	la	propria	QoL;		

•  52.5%	chiede	un	supporto	durante	la	terapia	oncologica	
(chemioterapia	e		radioterapia)	

•  E	il		42%	chiede	la	MI	per	controllare	i	sintomi	delle		
comorbidità	con	lo	scopo	di	ridurre	il	carico	di	farmaci	
chimici.		

	



PROTOCOLLI	OMEOPATIA	IN	
ONCOLOGIA		

•  Anaemia/leucopoenia	(Silicea	9	C,	Bone	medulla	
5C,	Hepatine	5C,	Nefrine	5C)	

	
•  Nausea/vomiting	(Cadmium	s.	6	C,	Ipeca	9	C,	
Lobelia	i.	5	C,	Tabacum	5	C)	

	
•  Induced	menopause	during	chemotherapy/
radiotherapy	(Sepia	15-30	C,	Lachesis	30	C,	
Sanguinaria	c.	9	C,	Glonoinum	9	C,	Belladonna	
9-15-30	C).	

	



PROTOCOLLI	AGOPUNTURA	
	IN	ONCOLOGIA	

•  Acupuncture	treatments	for	nausea/vomiting	
(PC-6,	VC-12,	KD-21,	MP-10)	

•  	for	mucositis	(GI-21,	VC-24)	
		
•  and	for	asthenia	(VC-12,	ST-25,	VC-6,	MP-10,	
MP-6)	



PROTOCOLLO	COMBINATO		OMEOPATIA	
	E		AGOPUNTURA	PER	RADIOTERAPIA	

•  PROTOCOLLO	INTEGRATO	IN	RADIOTERAPIA	
		
•  Agopuntura:	
	
•  Punti	standard	secondo	i	i	protocolli	:	Li-11	IT-7,	CV-17,	Ki-26,	Ki-27;	
•  Trattamento	dei	pazienti	con	sintomi:	astenia:	CV-6;	depressione:	CV-18;	

neuropatia	periferica:	PC-6,	PC-7	
•  Pazienti		vengono	sottoposti	a	15-30	minuti	di	sessione	di	agopuntura	ogni	due	

settimane.		
•  Ciascun		Paziente		viene	sottoposto	a		4-	8	sedute.			
	
•  Omeopatia:		

•  Magistrale	omeopatico	che	contiene:	
•  Causticum	9	CH,	Belladonna	9	CH,	Radium	bromatum	9	CH	ana	parti.	
	
•  Vengono	somministrate		20	gocce	tre	volte	al	giorno	per	l’intera	durata	della	

radioterapia		o	finchè	i	sintomi	siano	presenti.	



VALUTAZIONE		EFFICACIA	PROTOCOLLI	
MI	

•  L’efficacia	dei	protocolli	è	stata	valutata		con	:		

•  a)	SF-12,	per	valutare		la	qualità	della	vita		DOPO	
DUE	MESI	

•  b)	ESAS,		per	valutare		i	sintomi		DOPO	UN	MESE	

•  c)	Questionario	sull’uso	delle	medicine	
convenzionali			A	FINE		CURA	



ESAS	su	240	pazienti	oncologici	

•  (Edmonton	scale)		

•  in	un	mese	di	terapie	integrate	il	92.4%	dei	
pazienti	mostra	un	miglioramento	dei	sintomi	
e	nel	36.8%	questi	sintomi	presentano	ottimo	
miglioramento	o	sono	completamente	risolti	



SF12	DOPO	DUE	MESI	
	percezione	dello	stato	di	salute		

•  la	percezione	dello	stato	di	salute	“molto	
buona”	era	dichiarata	dal	5,56%	dei	pazienti,	
mentre	dopo	due	mesi	la	percentuale	è	salita	
al	37.04%,	e	vi	è	anche	un	ulteriore	3%	che	
dichiara	uno	stato	di	salute	“ottimo”.		



	
	

SF12	DOPO	DUE	MESI	
	dolore	

prima	visita		il	dolore	è	presente	e	interferisce	
nel	44%	dei	casi,	dopo	due	mesi	è	ridotto	al	
16,6%.		



Follow-Up		1-4	anni	(media	2,5	anni)		
	
I	pazienti	sono	stati	seguiti	per	una	media	di	2.5	anni	(intervallo	da	1		a	4	anni)	e	186	dei	240	pazienti		
(77.5%)	hanno	completato	il	follow-up.	
	
Circa	un	quarto	dei	pazienti		(22.5%)	non	ha		completato	il		follow-up:	
	
	La	morte	è	avvenuta	in		22	casi	(9.17	%),	altri		32	pazienti		(13.33%)	dropped	out.	
A	causa	della	impossibilità	a		raggiungere	Pitigliano.			
	
Tutti	I	pazienti	che	hanno	completato	il		follow-up		hanno	mantenuto	il	livello	di	benessere	raggiunto	
e	hanno	completato	il	protocollo	della	terapia	per	il	tumore	senza	interruzione.			
	
	63.44%		hanno	poi	interrotto	la	terapia	integrata.	
		
Il	rimanente	36.56%	preferisce	mantenere	una	consultazione		regolare	
			
Volendo	continuare	le	loro	visite	di	MI	indipendetemente	dal	tumore	per	il		quale	avevano	
conosciuto	il	Centro.		
		
TRA	ESSI	70	DONNE	CON	TUMORE	AL	SENO		SEGUITE	PER	PROBLEMI	LEGATI	ALLA	MENOPAUSA	
INDOTTA	E	PER	PROBLEMI		NUTRIZIONALI		
	
Integrated	Oncology	in	an	Integrated	Medicine	Hospital	in	Pitigliano	(Grosseto,	Italy)			
Rosaria	Ferreri	*,	Simonetta	Bernardini,	Franco	Cracolici	,	Francesca	Bechini	
	OBM	Integrative	and	Complementary	Medicine	2019,	volume	4,	issue	1		

	



Medicina	integrata	per	malati	oncologici"	realizzata	in	collaborazione	dal	
Centro	regionale	per	la	Medicina	Integrata	e	da	ISPRO	(Istituto	per	lo	studio,	

la	prevenzione	e	la	rete	oncologica)	




