
 

 

VERBALE COMMISSIONE 

 

Addì martedì 7 giugno 2011 alle ore 17,30 , presso la Sede dell’Ente, si è riunita la Commissione “Medicine non 

Convenzionali”, appositamente convocata con nota prot. n. 694 del 23.05.2011.  

Sono Presenti il Coordinatore della Commissione e Presidente dell’Ordine Dr. Federico IANNICELLI ed i 

Componenti dottori: DEL BUONO Andrea, DOLABELLA Angelo, LETIZIA Maria, POLITO Aquilino, SALLUSTO 

Pia, SCALZONE Emilio,  SIMEONE Giovanni. 

Il Presidente nel ringraziare gli Intervenuti, richiama integralmente i Verbali dei lavori della Commissione del 

15 febbraio e 3 marzo 2011  ed  invita i Presenti ad esprimersi definitivamente sui “Criteri e modalità per 

l’iscrizione, in appositi registri e/o elenchi,dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri che praticano le medicine 

non convenzionali” ricordando Loro che il risultato dei lavori della Commissione sarà portato all’attenzione del 

Consiglio Direttivo dell’Ordine per le eventuali deliberazioni di competenza esclusiva di tale Organo. 

In premessa, La Commissione  evidenzia e ribadisce i seguenti principi : 

- che non si intende effettuare alcuna valutazione scientifica sulle ” Medicine non Convenzionali” ,ma una 

positiva presa d’atto per garantire una corretta informazione agli Iscritti;  

- che lo scopo del regolamento è esclusivamente quello di consentire di inserire nelle pubblicità di informative 

sanitarie il riferimento alla pratica di medicine non convenzionali, da parte degli Iscritti, Medici-Chirurghi e 

Odontoiatri, che attestino con il proprio curriculum formativo e professionale la loro qualifica di esperti in una 

o più delle seguenti discipline riconosciute dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri con deliberazione del Consiglio Nazionale del 18.05.2002 : 

• Medicina Omeopatica, 

• Fitoterapia, 

• Medicina Antroposofica, 

• Medicina Ayurvedica, 

• Omotossicologia, 

• Agopuntura, 

• Medicina Tradizionale Cinese, 

• Osteopatia e Chiropratica; 

- Ribadire ai  Colleghi che praticano le “Medicine non Convenzionali”, la Loro responsabilità deontologica ex 

art. 15 Codice di deontologia, con particolare riguardo ai doveri del medico previsti dal Codice Deontologico in 

tema di trattamento terapeutico (ex art.13), informazione al Cittadino (ex art. 33) e acquisizione del consenso 

informato (ex art.35); 

-il valore dei Registri è solo quello di informare gli Utenti che i Colleghi inseriti nei “Registri” hanno conseguito 

un sufficiente “cursus formativo” e che in assenza dei requisiti specifici, i Colleghi non potranno essere inseriti 

in tali Registri. 

 

 

 



 

La Commissione,infine,nel ritenere pienamente attuali le linee guida formulate dalla Federazione Nazionale 

alla Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni e approvate dal Consiglio Nazionale FNOMCeO in data 

12.12.2009, le propone, con la sotto riportata formulazione, all’attenzione del Consiglio Direttivo,consigliando 

lo Stesso di prevedere: 

 

- in fase di prima applicazione, un lasso di tempo in cui l’Ordine possa prendere anche in esame le richieste 

degli Iscritti che possano dimostrare una acclarata competenza e professionalità clinica in uno o più settori di 

che trattasi; 

- ai fini della permanenza dell’iscrizione dei Singoli professionisti nei vari Registri e /o Elenchi, una verifica 

almeno triennale e/o quinquennale, delle Loro attività di aggiornamento nelle singole discipline per le quali 

sono iscritti. 

 


