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Come oreonnuncioio nel numero 3 del 2003 del presente."Filo Dìrelto",.giovedì

ià ."J.rU* 2003 si è tenuto presso lq Loureo in lntermieristico di Udtne, uno

il;i;'po1i;;; d;l till";;m.dliin" Complenrentori: onolisi di un mutomento di

concezione dello Medicino."
ii;;;i'-;,;ii;o lor".'Jttlulta formotivo focoltotiro,osli studenti. infermieri del

ì;.'il; JJ "r." 
Ji corso, ogli studenti di oltri corsi di loureo sonitorio..e operto

"i'*"f.S".ili-r;;'ililÉo"orrto 
nurerosissimi porteciponti.,Lo finolito ero di

oromuovere un dibofiito nelle sedi istituzionolmente preposte ollo tormoztone/ sul

irottomenti non convenzionoli in sonilò'

ii p;i;. ò;il!|xi, ;d.rotoi. dell'inconko, ho presentoto. l'iniziotivo pun-

irolirronJo lo rilevonzo ossunlo in ombito sonitorio dolle protiche dertvontt dq

dir.iolin" definite "non convenzionoll"'

il"[iil#;il'i; .;;r;il di o..oJo"i prioritoriomente ollo studio e il foto che

ogni consegu.nt. oppli.orione in ombità clinico,,Potrò e;sere,-gllyoto con sicu-

rezzo soto o segurto iìirii-.ii.ici iontrolloti che ne dimostrino l'efficocio o

olmeno lo non donnositò.

H;;.;;i"i;.h. ì; ;;;rosi poesi europeì e nord-omericoni queste.discipline

sono presenti do diversi onni nei curriculo universitori e.lo loro qppllcozrone e

doCumentOtO SU numerose riviste Con "peer review", O StgnttlCOre. che I rlSUlIo-

ti ortenuri e inviori p., prUUti.*loì. Jono sottoposli,.ol ioglio ii "fp:ilil:ii,
oendenti. Ho prosequito dicendo che, ollo luce degli ,e:9mpr 

che cl ottrono I

[]§iil ;i.[rrìi!i"ri iiJ oronroti, è necessorio itobilire uno bose scientifi-

!'J",ìifJi,,.itiJh" i;o;;[" ;#;;i no,t,o po"se e im.plementore seri studi

:;"ì1 ;#;:.t ;,;;;ytf ;àito À"Ji.i.o complementore Ht pure rimorcoto che

l"Ì".nàloqi. dispònìbìli metlono nelle condizioni di studiore come mor prrmo.

i,;;; i#;;.1UiJ"gi.i ipotizzoti ollo bose degli effetti benefici di,guesfi

rronomenti. Borti citorài;i":;;;;;empiificotiui i àontributi che puo ottrire lo

Risononzo ttogn.tico]Ér"ìp..iti* Jàl p,of. Porro, mo onche'le po:r:ihlilò

offerte dolle indogini od ompio spettro sullo espressione gentco ln specrllcl,reì.

suti ed orqoni me-dionte lo tecnologio dei microorrqy opPUre sull' onolrsl.oegll

àff.tii rrl Éroteomo sio in tessuti edorgoni, che nel plosmo di input esternt pro-

venienti sotto quolsiosi lormo'
f lPAFD A. Zonini, .àtii.tài"..to introduttivo, ho sottollneglo ,l'ottuolitò 

mo

ilÈ;i" i.l""i;;, iàll;àiso;unto e ho illusiroto sli obiettivi dell'incontro:

: ià..rim"r.i;;;i.'*;, iòii.lip"titrottomentiod eise riferibilie lo stoto ottuo-

Èi.if"l"i" i;i;g,;;il.Jn.l,iondo occidentole, con porticolore riferimento

oll'ltolio.
- lndividuore le conseguenze di un opproccio sonitorio con opplicozione delle

diverse medicine in modo complementore'

- hàir',d-r;;;i. 1.i."iri. ii *o li"di.ino integroto sullo lormozione e sull'eser-

cizio professionole dell'in[ermiere'

il F;'J E 
"#ffit:,, d;#;t È;tJosio senerole dell'Universitò desli Studi di

Verono, componentJdàll; òti.rrotorià pei le Medjcine Copplementori con sede

nello stesso cito, è ;;;;.;; pq.1..i,ita, lo di[[usione del fenomeno, le moti-

;;;;ii,;;, le evidenze scientifiche disponibili'



tlm§§uH js:àq,#rsàffi

ll relotore ho sottolineoto che il ricorso o- protiche mediche di origine orien-
tole o comunque di motrice extro-scientifico, è in esponsione in t"utti i poesi
europei e neg'li Stoti Uniti; ho pure (sotiolineoto) evidenzioto che cio'pone
un'ompio seiie di problemotiche sociosoniiorie, deontoloqiche, eliche e

metodolooiche. Ho oroseouito constotondo che molti medici h-onno volto l'qt-
tenzione ierso meiodoloole teropeutiche direrse do quelle ufficiolmente pro-

ticote nello medicino occ"identole moderno e, verificondone olcuni risultoii, le

honno incorporote nello loro oltivitò cìinico. lmportonti orgonizzozioni come
lo FNOMCeO e lo Federozione Nozionole dei Colleqi IPASVI cominciono o
ritenere che si vodo verso un plurolismo in moterio iledico ed ossistenziole
e che l'introduzione di direrse forme di curo e diversi opprocci teropeutici
non siono mutuomente esclusivi mo possono integrorsi in un'oggiornoto
visione di dioonosi e curo dello solute e dello molottio.
I sostenitori delle medicine non co'venzionoli offermono spesso che molte meto-

diche sono efficoci, honno pochi e{eti colloteroli, possono essere rogliote scien-

lificomente ed imolicono uno oi.r si'er-o reiozione tro medico e poziente. Toli

offermozioni sono rofforzote oo c c-'e 'icerche
cliniche e di bose, pubblicote o^c'e s- impor-

tonti riviste mediclre'scientifiche -c so'c onche

dovute od un oenerole opprezzore"c co oorte
del pubblico dT un diuerso modo c' c,'c'e pro-

orio benessere e di qestire lo p'cc': sc'-te
occompognoto doll'op-rirsi di nuovi -e':f,' e J
nuove orolessioni sonitorie.
Non v''è dubbio che le medicine non convenzio-
noli siono portotrici di un messoqqio positivo

leooto ollo riscooerto dello qlobàllto à.ll'otto
,Édi.o, dellq curo dello solJte in tutti i suoi

ospetii, del ropporto med ico-operoiore. più. di ret-

to e oorteciooto. Quonto oll'efficocio di toli trot-
tomenti, gli sirdi condotti con criteri moderni
honno foàir risultoti incoroggionti olmeno in olcuni compi (ogopuniuro, fitote-

ropio, omeopotio), onche se molti problemi, soprottutto di tipo metodologico,
rimonoono ooerti.
Non eisendo stoto possibile per questioni di tempo effettuore un'onolisi esousti-

vo delle vorie ed eieroqenee medicine non convenzionoli, il relotore ho rimon-
doto o testi speciolisti;i ed oi documenti dell'Osservotorio per le Medicine
Comolementori dell'Unirersitò di Verono.
tl prJf. Bellovite ho sottolineoto che l'unico vio per non creore conflittuolitò tro
sistemi medici diversi (coso che si ripercuoterebbà in uno cottivo curo dei pozien-
ti)e,quello di oprire un discorso di medicino integroto, bosoto il più possibile su

evrdenze.
Lo medicino inteorotq consiste essenziolmente nello costruzione di modelli fisio-
potologici tesi o Zomprendere lo reoltò e lo complessitò dello stoto del poziente
L. di ànr"ouenzo. nello formulozione di un consiqlio prevenlivo e terooeutico
più od.r.nÉ possibile ol disordine che offligge il p"oziente, visto nello suo glo-
bolita ed individuolitò genetico, onotomico, immunologico, psicologico e spiri-
tuole.

Non si devono neonche sottovolutore i rischi insiti in un indiscriminoto ricorso o
protiche mediche di scorso, dubbio o nessuno efficocio dimostrobile. Ed è onche

evidente che, come tuile le teropie, onche quelle complementori honno le loro
controindicozioni, che gli operotori devono conoscere tonto bene quonto le

ootenzioli indicozioni.
benzo ooter scendere nei dettoqli di oqni sinqolo disciplino, ho sottolineoto un

oroblemo comune o tutie le ,ài.in" Iomple"mentori: il rischio che il poziente

,engo diognosticoto e trottoto con metodologie che prescindono dollo diognosi
convenzionole e che quindi olcune polologie, onche grovi, possono posso.re

inosservote. Ho oure ollermoto che vo oreso in serio considerozione il totto che

le preporozioni 'medicinoli o erboristiche - che spesso vonno soggette o minori

coàtrolli dei formoci convenzionoli primo di essere immesse sul mercoto - pos-
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"d#;;;i;ìi;;. ;;;,,otomente sio sli oPe-

;#i;; i; ouiotita son itorie, nel l' i nteresse pri -

morio dei Pozienti'
i"i"ti"'if "pt"i.' àelh'ite solo ponendo ol centro

llìi:"it.Ji"..'d"i ,.dito e del sistemo sonito-

Ii'r'iàì"'.J"t" " 
cercqndo ogni.mezzo possi-

iiìi" ilil;iiÉ'É p;' lo tutelotrello suo solute'

;';p";#";.i lo tostru'lone di uno medicino

inteoroto che sto oncne medicino dello persono'

iiT'#ffi; i" l"tt" ontl...t 
'no 

onolisi sullo
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di V"rono, riportondo le conclusionl der prlncl-

l"ri t*it'.iiilì';É;-';*provono l'efficocio di

àlcuni trottomenti non convenzionolt e lo non

".àt" 
alÀ"stroto efficocìo di oltri'

ìi'iir. é.À. É";';, dello Focoltò di Medicino e

thi;;"; j.li'Ùni'."iia di Ùdine' ho esposto le

;!#tffi";.i"i"ti di uno ricerco' do lui

:§dr*; ;ri;ù"'i'"""uiolosiche dell'onolse-

sio do ogoPunturo e do iPnosi'

il'b; V. b; Pongher Monzini ho rilerito le con-

.f,ii".i iir* it,ai"'ptotptnito volto o verifi-

co re i l contri buto dello,.fl""ol Jjuii ;f lffi ìRiii 1lsÈ!1::Pi'll" 
quol itò
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3) lo confermo del coinvolgimento dell'osse ipotolomo - ipofisi - surrene e del-' 
l'efficocio di un interverito miroto ol disooio osicolooico;

4) ll miglioromento del "performonce stotus"", .on ,no"diminuzione percentuol-
mente del tutto simile per tutti i disturbi;

5) il fotto che lo RP richiedo un considerevole impeono di tempo.

ln definitivo, lo RP si condido o divenire un metodo 'r"ntegrotivo do o[[ioncore olle
cure oncologiche trodizionoli, proticobile in ombito sià ospedoliero che extro-
ospedoliero, purchè supportoto do un'idoneo preporozione tecnico e do un'o-
deouoto disoonibilito di risorse.

Loiecondo'oorte del oomerioqio è stoto riservoto olle ricodute che l'inteqrozio-

ne dei trottomenti comoleme'itlri con ouellì trodìzionoli possono overe tr'1lo for-
mozione bose e post bose e sull'esercizio professionole.

Simeoli Luioi, infermiere libero professionisto e formotore presso i Servìzi

Formotivi dél['lrtitrto Nozionole per lo studio e lo curo dei Tumori di Milono,
intervenuto in sostituzione dello relotrice Morio Cristino Mortello, ho sottolineoto
che tulte le medicine complementori honno come corotteristico comune l'opproc-
cio olistico. Ho di seouito richiomoto brevemente l'evoluzione di ouesto viiione
nell'ombito dell'infeniieristico e ho sottolineoto come lo medicino olistico posso

essere uno risposto olle necessitò fisiche, psicologiche e spirituoli dei pozienti.
Ho oroseouito evidenziondo olcuni ospetti comuni tro disciolino infermieristico e

visione olirti.o, il concetto di solute, onziché di molottio, oflo bor. dello teorio e
dello protico, l'importonzo dello spirituolito per lo stoto di solute, lo molteplicitò
delle couse dl molottio, l'importonzo del ropporto teropeutico, lo ,isione dellà per-

sono come ouoritore di se stesso e l'infermiere visto come un focilitotore dello stoto

di benesserà.

llintervento si è concluso con cenni sullo volutozione dello stoto ottuole dello
ricerco in ombito infermieristico sulle cure complementori, constotondo quonto

sio oncoro lontono l'obiettiuo dell'inteqrozione iro lo visione olistico e l'ottuole
prossi dell'esercizio professionole . .àr. lo formozione ovonzoto posso con-
ientire lo oortecioozlon. o ricerche scientifiche nell'ombito dell'infermieristico e

dell'infermieristico olistico.
ll Coordinotore del Corso di Loureo in lnfermieristico, Corlo Vidotii, è intervenu-
to (per elencore ) presentondo olcuni possi fotti nell'ombito dello formozione uni-
versitorio dell'infermiere o Udine, per introdurre opportunitò di opprendimento
di tecniche e oer l'identificqzione di ooorocci olistici.
Ho poi evidenzioto come negli ultimi onni occodemici sio stoto doto l'opportuni-
tò ooli studenti del l" onno Ji .onor..r" lo teorio e lo protico, esperimentoto su

sé sÈssi, di tecniche di rilossomento; l'opportunito di portecipore à leiluro critico
di orticoli scelti, visione e commento di moteriole oudiovisivo in merito od olcuni
opprocci non convenzionoli utilizzobili per lo soddisfozione dei bisogni di bose
d"ll" o"rron".
Notevole è stoto il coinvolgimento e lo copocitò degli studenti di reperire ulterio-
ri conlenuti do letteroturo ipecifico.
Ho ricordqto che sono stoti proposti inoltre tre seminori focoltotivi o cui honno
oorteciooto numerosi studenti su:
. rifleslobgio, possibilitò di utilizzo per lo professione infermieristico;
. il contribJto'delle medicine noturoli ol montenimento dello solute;
. le medicine non convenzionoli.
lnfermieri esperti in olcuni di questi trottomenti honno presentoto le loro espe-
rienze e doti'sull'efficocio dei trottomenti stessi; il loro contributo è stoto un impor-
tonte sounto oer lo riflessione e il confronto ko metodiche diverse.

Corlo Vidotti'ho pure ricordoto che olcuni studenti honno effettuoto dei soprol-
luoqhi o tirocini per libero scelto, onche duronte periodi di uoconzo, in olcune
istiùzioni oubbliche e orivote dove si utilizzovono metodi che rienlrono nello
coteqorio del "complementore" integroti oll'opproccio clinico "convenzionole".
Le inÌziotive quoli loborotori, eserciiozioni o sàminori effettuote presso lo sede
di viole Unoherio in ouesto comoo che è oooetto di forte discussione ed inte-
,.rr., hon,ù ovuto uno odesione superior""oTle ospettotive e sono stoti voluto-

ti molto positivomente, come è emerso dolle risposte oi questionori sommini-
stroti.
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Gli studenti honno riportoto molti stimoli e olcuni honno moturoto il pensie-
ro e lo volontò di ricercore uheriori opprocci che rendono l'infermieristico
più ricco e olistico per porticolori problemi ossistenzioli che non honno risoo-
sto o risposto insoddisfocente con lo orossi consolidoto. ll coordinotore'ho
sottolineoto che l'obiettivo principole'ero di creore uno mentolitò nuovo e
non fornire conoscenze e obilita su tecniche che, pur trottote, ne erono solo
l'occosione.
Perché si è pensoto di oprire o tutto questo? [infermieristico si stovo impoveren-
do di contenuti relozionoli e di contoho con l'ossistito per effetto di unà visione
eccessivomente moteriolistico dell'uomo e dello reolto e di un opproccio tecnici-
stico nello orossi.
Lo presenzo di contenuti teorici provenienti dolle discipline umonistiche, oggetto
di insegnomento per l'infermiere do sempre, non bosiovono o formore un pro-
fessionì'sto pertinente ol mondoto sociole del[o professione.

Queste discipline umonistiche coltivovono oltre'dimensioni dell'uomo, oltre quel-
lo orgonico, mo con eccessivo rozionolitò, con prevolenti metodi d'oulo e non
.ronò in srodo di sviluppore, nel futuro infermiere, copocitò di relozione con
senso. di piofondo rispettò e di oiuto con uno reoltò umono complesso e pluridi-
mensronole.

lopproccio olistico diventovo uno porolo vuoto e di modo se non c'ero un model-
lo di uomo corrisoondente e non venivono esolorote le conseouenze.oer lo oer-
sono, di otti, comportomenti, relozioni con gli'oltri sistemi moÈrioli, regetoli,'oni-
moli,'umoni con cui lo persono esperimentà il suo percorso di esistenzo.
lndipendentemente dol'fenomeno dell'immissione nel nostro conteso occidentole
di contenuti teorici e di prossi provenienti do oltri contesti culturoli e non solo nel-
l'ombiio dello medicino, si è reso necessorio fore queste scelte sullo bose di spe-
cifiche impostozioni teoriche dell'infermieristico.
Lo teorico del nursino Mortho Rooers, bosondosi su recenti ocouisizioni scientifi-
che di fisico ho utilizloto il modello di uoro come compo di enerqio, onzi come
compi diversi di enerqio, con tutte le consequenze che ne deriuonà oer lo letturo
dei fenomeni umoni ."1.'r."lt" non solo delf infermieristico. '

Le proposte cosiddette olternotive sono stote identificote come uno opportunitò
per ollorgore il ristrelto compo di Ietturo dello reoltò e moltiplicore le ongoloture
lo cri p,r'O essere letio lo vito e lo coteqorio solute/molottio.
Gli stuJenti sono stoti messi dovonti o iuovi e vecchi oorodiqmi. nuovi e vecchi
metodi che do sempre occompognono l'uomo e che derono".rr.r. sottoposti ol
voqlio del pensiero'scientifico'oei lo ricerco di evidenze di risultoto.
ln Ll senso gli studi dimostrono che si riscoprono fottori sfovorenti e fovorenti per
lo solute, ciòè per lo vito, di cose, pensieri e enerqie di vorio tipo.
Lo porolo d'ordine e l'esigenzo di questo perioddstorico è inteqrozione; o que-
sto istonzo non pu.ò sfugglre lo soniiò non'solo negliospettidellàrgonizzozione,
mo onche ner suor oorodromr e nello orossr.
Abbiomo comincioio o chi'omore inteoroti i Corsi. mo ouello che oiù conto è l'in-
teqrozione dei soperi di direrse disa"'rpline ed il'contributo di tuhe oer formore
unYecosistemo di ieorio - prossi, riccà di forme differenziote, speclficotomente
yolide e scientificomente dimostrobili.
E importonte iniziore ricerche mirote o porteciporvi, oltre o identificore contenu-
ti innovotivi e metodi scientificomente o[fidobili e pertinenti ol profilo generolisto
del loureoto di bose che oossono essere inteoroti 'con oli ottuo'li.
Altro ospetto importonte'è identificore percoìsi di forriozione post bose, onche
di infermieristico solistico, fondoti su studi e ricerche che ne dimoskino I'efficocio
oer oli ossistiti.
Lo dlnomico libertò di pensiero e l'evoluzione verso forme e sistemi di pensiero
e prossi sempre più completi è ospirozione di tutte le professioni comprese quel-
le sonitorie.
ll sopere è come il potrimonio genetico o cui tutti occediomo ed o cui tutti diomo.


