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Collaborazione

La ricerca è stata svolta in collaborazione con i colleghi del 
CompleMed Center, Western Sydney University, che 
hanno condotto uno studio analogo a Sydney negli anni 
2003-2005 (*)

E’ in corso la comparazione dei risultati dei due surveys
(australiano e bolognese) allo scopo di evidenziare 
similarità e differenze dell’utilizzo di Mnc nei due contesti 

(*) Van den Slujs C et Al. Women’s health during mid-life survey: the 
use of complementary and alternative medicine by symptomatic 
women transitioning through menopause in Sydney. Menopause 
2007;14:397-403

 



Partecipanti e setting

Tra Gennaio 2005 e Dicembre 2006  un questionario volontario anonimo auto-
somministrato comprendente 19 domande è stato compilato (per almeno 
l’80% delle domande) da 1203 donne di Bologna e Provincia, 

• di lingua italiana o in grado di comprendere bene la lingua italiana, 
• afferenti per qualsiasi motivo a 7 Consultori dell’ASL Bologna, e 2 Centri 

Menopausa (di cui uno ospedaliero ed uno territoriale). 

Dalla coorte iniziale sono state escluse le donne:  
• con età inferiore a 44 anni e superiore a 66 anni (n=45), 
• prive di sintomi riferibili alla menopausa e che non hanno fatto ricorso ad 

alcuna terapia (n=32), 
• per le quali non è stato possibile stabilire l’utilizzo o il non utilizzo di MnC

(n=27). 

La coorte finale è quindi risultata composta da 
1106 donne



Distribuzione  dell’utilizzo di terapie per i sintomi della 
menopausa
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Efficacia percepita

(% di utilizzatrici che hanno giudicato i prodotti di MnC :        

molto ,  moderatamente o  non efficaci )
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NB: “Other herbal products” include preparazioni miste di fitoestrogeni e Cimicifuga. 



Efficacia percepita

(% di utilizzatrici che hanno giudicato gli esperti di MnC :       

molto ,  moderatamente o  non efficaci )
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Percentuale di utilizzatrici di MnC che comunicano al  

proprio medico questo comportamento

Donne che informano il medico quando usano CAM (%)
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Percentuale di medici di medicina generale che 
chiedono alla paziente se utilizza MnC*
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Fonti informative ordinate per frequenza fra le 

utilizzatrici di MnC
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Diffusione di Medicine / Terapie 
non convenzionali

• il fenomeno è in atto, ed è di rilevante ampiezza

• non è governato (è affidato al libero mercato)

• grava economicamente sul/la paziente

• insufficiente comunicazione medico / paziente (in particolare 
MMG / paziente) su questo tema

• scarsa comunicazione, spesso competizione, non solo tra MC
e MnC, ma anche tra diversi tipi di MnC

• scarsa e cattiva informazione alla popolazione generale

• casualità dei percorsi di cura, uso promiscuo di TC e TnC, 
rischio di interazioni negative



Nel frattempo…

• Wang C  et Al.                                                            
A randomized trial of tai chi for fibromyalgia.
N Engl J Med. 2010; 363: 743-54

“Tai chi may be a useful treatment for
fibromyalgia and merits long-term study

in larger study populations”

• Berman BM et Al.                                    
Acupuncture for chronic low back pain.
N Engl J Med. 2010; 363: 454-61. Review



Linee guida NICE per il dolore lombare 
persistente includono l’agopuntura

• “Ai pazienti con persistent low 
back pain dovrebbero essere 
offerti AGOPUNTURA, 
MASSAGGI o  ESERCIZI FISICI 
nel National Health Service”

• Per la prima volta il NICE 
supporta esplicitamente l’uso di 
terapie complementari nel NHS. 

• “L’evidenza suggerisce che 
possono aiutare,  e che 
risulteranno COST EFFECTIVE 
se i medici smetteranno di fornire          
servizi di utilità meno provata, 
come i Raggi X”:

26 May 2009  http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8068427.stm



CER - comparative effectiveness research
U.S.Recovery Act 2009  http://www.hhs.gov/recovery/programs/cer/

“L’aumento continuo e insostenibile dei costi sanitari enfatizza la
necessità di ricerca comparativa sulle diverse alternative possibili 
nel “real world”

Atkins D. QUERI, Washington (USA) –
Riunione annuale Network Cochrane italiano 2009

Il “nuovo” trattamento:
• funziona > = < rispetto allo standard attuale? 
• per quali indicazioni? 
• in quali pazienti? 
• i benefici superano i rischi? 
• e giustificano i costi? 

Un modello di ricerca pragmatico che, utilizzando diversi tipi di disegno 
- non solo RCT - risponde alle esigenze del paziente, del clinico e 
del decisore, consente il rispetto dell’integrità dei trattamenti non 
convenzionali, e lascia aperta la strada alla ricerca sulle specificità
biologiche di quei trattamenti che si dimostreranno utili



nel nostro piccolo,                               
in Emilia Romagna…

Diversamente dal 1°programma, 

il 2°Programma sperimentale regionale MnC (lanciato nel
2009) ha concentrato le risorse disponibili su: 

• un minor numero di studi, 
• di maggiori dimensioni e 
• più forti dal punto di vista metodologico

(14 studi, di cui 10 sono RCT, e 9 sono multicentrici). 



2°Programma sperimentale MnC – aspetti positivi

• Valorizzazione di risorse umane e professionali disponibili nei servizi
attraverso pratiche sperimentali;

• Miglioramento della qualità degli studi (disegni e metodi) e della
capacità di valutare interventi complessi; 

• Intensificazione del dialogo con I colleghi di medicina convenzionale
e con I Comitati Etici che hanno valutato I protocolli degli studi;

• Sviluppo di riflessioni sui limiti e le possibili innovazioni in 
metodologia della ricerca clinica (in Medicina sia convenzionale che
non convenzionale) e sul ruolo delle istituzioni nel sostenere
programmi di ricerca indipendente. 



2°Programma sperimentale MnC - limiti

• Focus su un numero limitato di trattamenti, selezionati in base alla
disponibilità nei Servizi di professionisti motivati a valutarli, piuttosto
che in base a priorità di salute pubblica e di assistenza sanitaria;

• Difficoltà nell’ottenere l’approvazione da parte dei Comitati Etici, 
(particolarmente per gli studi di Omeopatia);

• Difficoltà a progettare studi il cui obbiettivo principale sia
l’integrazione nei servizi di trattamenti non convenzionali con 
adeguate evidenza di efficacia e sicurezza;

• Rischio di coinvolgere solo una parte minoritaria della comunità
professionale convenzionale; 

• Lentezza complessiva del processo.



Cosa significa integrazione ?

• “A true collaboration between conventional and 
alternative medicine promises patients the best 
of both worlds”.

(lodevoli ma generiche petizioni di principio)

• Complementary or Alternative? Stronger vs 
weaker integration policies. (Am J Public Health
2002; 92: 1579–81)

(punti di vista assai differenti su questo tema)



Ragioniamo di integrazione
Il percorso fin qui seguito ci incoraggia a fare un passo avanti, 

cominciando a ragionare sulla sperimentazione di modelli di 
integrazione di MC e MnC nei servizi…

• a partire dai contesti in cui, in questi ultimi anni, grazie all’impegno 
di ricerca profuso da molti operatori, sono andati crescendo la 
sensibilità e l’interesse nei confronti delle MnC ed è aumentata 
l’esperienza del loro uso

• a cominciare da trattamenti e procedure con sufficienti evidenze di 
efficacia e sicurezza, utilizzabili per patologie ad alta prevalenza e/o 
per le quali le alternative convenzionali non siano soddisfacenti

• preparandoci ad utilizzare metodologie di ricerca e valutazione che 
finora non abbiamo praticato (per esempio: valutazioni costo –
efficacia, ma anche metodologie atte a coinvolgere nella 
sperimentazione sia gli operatori che i pazienti: metodi qualitativi, 
action research, etc.)

E’ opportuno imparare da chi ha già intrapreso questa strada:                 
ecco il motivo dell’invito a Torkel Falkenberg
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