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Il fenomeno sociale e culturale
(www.istat.it )

• 15 % della popolazione italiana 

si è rivolta nel 2009 a MNC

• Corrispondono a 10 milioni di persone

• 7% Omeopatia - 3,7% fitoterapia – 1,8% 
agopuntura

• La Med. Omeopatica il 51,4% tra le MNC



2002 NASCE



Etica, BIOETICA e Responsabilità professionale nell’applicazione clinica di diverse metodologie mediche

Metodologie nella sperimentazione scientifica tra MC e  MNC

Normativa comparata dei sistemi medici 

INTRODUZIONE alle conoscenze generali della Medicina Tradizionale Cinese con Agopuntura, della 
Medicina Omeopatica, dell’Omotossicologia, della Fitoterapia

La TERAPIA nella Medicina Convenzionale e nelle Medicine Non Convenzionali

La DIAGNOSI la PROGNOSI E LA PREVENZIONE nella Medi cina Convenzionale e nelle Medicine Non 
Convenzionali

Semeiotica comparata corpo umano tra Medicina convenzionale e Medicine non convenzionali (visione 
fisiopatografica e visione sistemica del corpo umano)

Nozioni di Biofisica applicata alla medicina clinica elettromagnetismo e sistemi biologici….

FISICA TEORICA  COSMOLOGICA E QUANTISTICA GENERALE

PATOLOGIA GENERALE  ‘NANO-MEDICINA’

PSICO-NEURO-ENDOCRINO IMMUNOLOGIA

Anatomia dello psichismo umano, analogia e simbologia generale

Anatomia del sistema Psico-neuro-endocrino-immunologico umano

TEORIA GENERALE DEI SISTEMI

STORIA DELLA MEDICINA Occidentale
STORIA DELLE MEDICINE Orientali

ANTROPOLOGIA MEDICA

FILOSOFIA DELLA SCIENZA E EPISTEMOLOGIA MEDICA

FILOSOFIA TEORETICA

PINUS

Le basi di 
questo 

Istituto



Ampia Ampia èè ll’’offerta offerta 
terapeutica prodotta terapeutica prodotta 
dalldall’’unica Medicinaunica Medicina, pur , pur 
declinata e applicata declinata e applicata 
attraverso attraverso pipiùù metodologiemetodologie

Una Una èè la Medicinala Medicina
come Uno come Uno èè il Pazienteil Paziente

Diversi sono i paradigmi Diversi sono i paradigmi 
Metodologici con cuiMetodologici con cui
La Medicina La Medicina èè declinatadeclinata



PINUS  ritiene, con Aristotele

Che noi
non sappiamo bene cosa sono 
la salute e la malattia: 
appaiono due oggetti epistemologicamente incerti 

quale salute ?quale salute ?
quella che il soggetto si da con le sue forze  quella che il soggetto si da con le sue forze  

UghieiaUghieia
quella  costruita da interventi esterni quella  costruita da interventi esterni 

YatreiaYatreia

Bismarck: “la cura del paziente è un atto tra due 
persone che avviene come su un’isola desert



Chiarezza e semplicità lessicale

• Discendono da una chiarezza e da una 
precisione intellettiva
• NESSUNA ALTERNATIVITà

Pregiudiziale in Medicina nel 2011

• PINUS afferma che 

• La MEDICINA è UNA
• E che diverse sono le metologie con cui 
la si può applicare



CaratteristicheCaratteristiche

fondantifondanti
la complessitla complessit àà
ll ’’ indivisibilitindivisibilit àà
e le l ’’ interdipendenza interdipendenza 

Vede l’ ””OGGETTO”” come SISTEMA 
COMPLESSO e INDIVISIBILE



• costituito da sottosistemi
• sottosistemaCorpo
• Poi ORGANO: sottosistema del CORPO
• Poi CELLULA sottosistema dell’ORGANO 
• Poi RECETTORE sottosistema della CELLULA
• Poi ORMONE sottosistema interrelazionale
• e anche Reticolo dell’acqua, vero tessuto connettivo?
• Fotoni, bosoni, ‘QUANTI’ di energia senza MASSA QIESCENTE 

(qui sa solo la ricerca, la clinica non sa nulla)

• sottosistemaMente 
• sottosistemaSignificato 
• sottosistemaAltro 

SISTEMA COMPLESSO E INDIVISIBILE



Si è detto: Medicina, …
• …Non Convenzionale

• …Complementare
• …Alternativa

• …Collaterale

• …Integrativa
• …COMPLEMENTARE E ALTERNATIVA (CAM)

•…Integrata

• …poi anche magia ……forse un telefonino  x antichi romani……



PINUS abolisce

• Il concetto di 
‘ALTERNATIVITà’ come 
pregiudizio in  MEDICINA 

• OGGI la COSIDDETTA
• Medicina NON 

CONVENZIONALE



La prima domanda ..La prima domanda ..’’non convenzionali dove?non convenzionali dove?’’

…….in Cina la nostra Medicina Occidentale.in Cina la nostra Medicina Occidentale
ÈÈ la loro la loro ‘‘medicina non medicina non convenzionaleconvenzionale’’

Medicina  Medicina  èè una, quella Umana una, quella Umana o dei o dei ‘‘SENZIENTISENZIENTI’’
MedeorMedeor mederimederi
Le  Medicine alla Medicina e ai MediciLe  Medicine alla Medicina e ai Medici

Idea guida:  non solo Idea guida:  non solo ……
NESSUNA ALTERNATIVITNESSUNA ALTERNATIVITÀÀ di medicine, di medicine, 
ma investimento culturale ma investimento culturale 
Sul Riconoscimento della complessitSul Riconoscimento della complessitàà

da io credo,  io non credoda io credo,  io non credo
a io conosco io non conoscoa io conosco io non conosco



Nessuna creduloneria

•Nessun linguaggio 
religioso

•Nessun linguaggio 
spiritualistico



PINUS mentre ritiene che la 
Medicina sia UNA, quella umana
e pensa che
• POCHE siano le Metododologie
cliniche mentre MOLTISSIME le 
Metodologie diagnostiche o 
terapeutiche 
• ritiene importante Sicurezza Rischio 
clinico Clinical Governance
• pensa che serva UN LINGUAGGIO 
COMUNE COMPRENSIVO, UNICO
• …..COME UNICO è IL PAZIENTE



Per ‘medicina’ si intende 
l’esercizio 

dell’ atto medico per 
eccellenza

medicina dal lat. medeor mederi, da cui meditare, 

medicare, medicina, medico, rimedio, …



…procedura logica e coerente 
che fa con lo stesso paradigma 

NOTO RINTRACCIABILE 
RIPETIBILE

Diagnosi
Prognosi
Terapia

Prevenzione



Terni, 18 maggio 2002

Linee Guida Formazione MNC
FNOMCeO dicembre 2009 



Metodologie cliniche in MEDICINA

•Metodologia Tradizionale Occidentale
•Metodologia Tradizionale Cinese
•Metodologia Omeopatica
•Metodologia Ayurvedica

a livello di metodologia 

clinica autonoma e completa non vi 

sono altri grandi sistemi di cura



Ogni metodologia fa una sua

•Diagnosi,
•Esprime una sua Prognosi, 
•Applica una sua Terapia 
•Esercita una sua

Prevenzione



esaminati i concetti di  salute, 
malattia, guarigione, in cui

• Fattori biologici personali
• Fattori comportamentali
• Fattori ambientali
• Fattori socioeconomici
• Qualità servizi sanitari (CURE)



Posto il problema della FORMAZIONE 
e quindi delle COMPETENZE, che 

significa il problema del:

• Chi fa che cosa, ma prim’ancora
• Chi sa che cosa, e anche  il problema di 
• Chi fa quello che sa e dove lo fa, ed anche 

• Chi fa quello che dice,
• Ma sopratutto 

• Di chi sa quello che dice



Visto inoltre il problema:
se si possa curare  la malattia 
senza la considerazione di 
globalità del malato

SENZA IL TITOLARE I’ essere 

umano :

NASCE da PINUS



Facoltà di Medicina e Chirurgia

MASTER Universitario di 2° livello di 
MEDICINE NON CONENZIONALI a 3 

indirizzi: “medicina tradizionale cinese con 

agopuntura, medicina omeopatica, 

fitoterapia medica”

Direttore Prof. Carlo Ventura

Tutor Dott.ssa Manuela Fantinelli

http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/master/default.htm



Il MASTER non abbandona la 

considerazione complessiva 

dell’essere umano 

all’iniziativa personale 

del singolo medico

• VEDE e Valorizza quei sistemi di Cura che 

hanno elevato alla più alta dignità di 

‘Metodologia clinica’

questa visione globale del soggetto ed in 

particolare del soggetto ammalato



Il Master parte dalla relazione terapeutica:

Relazione : 

fero fers tuli latum ferre: portare

Medico: Medeor mederi:
pensare, meditare, medicare

Paziente: 

Patior patieris passus sum pati: 

patire soffrire

www:\\etimo.it



• Il Medico : principio di beneficienza

• Paziente: principio di autonomia

• Società: principio di giustizia
da Nardozzi 2000

In questa relazione entrano in gioco
CONTEMPORANEAMENTE
3 princìpi:



Il Master distingue tra

• “Scientifico”: attributo condiviso 
di osservazione di un fenomeno

• DA

• “Misurabile”: attributo di un 
confronto tra due o più fenomeni



22°° energia energia senzasenza massamassa
• Qui entriamo nel buio dell’ignoto in 

medicina
• litotrissia, telecobaltoterapia, ma forse 

anche agopuntura o medicinale omeopatico

••33°° azioniazioni di significatodi significato
•Psicoterapia, Relazione significativa 
•medico-paziente, 
•Placebo, ambiente Affettivo,…..



• Il Master ha consapevolezza che, 
rispetto al concetto di salute e di rispetto al concetto di salute e di 
malattia malattia , NELLA BIOFISICA, 
siamo ANCORA nel siamo ANCORA nel ‘‘poco poco notonoto ’’



l’uomo, che ha chiara nozione del finito, 
ma è attratto dall’infinito

Ha chiara nozione del noto, ma è attratto dall’ignot o

Il Master pensa che anche in EUROPA
Analogamente agli altri Continenti
Sia da auspicare che sorga il 

Bilinguismo
Metodologico 
Del MEDICO



Come bilinguismo  è
questo che vedete



•• cc’è’è chi ne sente il fascino chi ne sente il fascino 
•• Corre oltre nella consapevolezza cheCorre oltre nella consapevolezza che
•• 11°° abbiamo messo in sicurezza il nostro abbiamo messo in sicurezza il nostro 

paziente con la metodologia ufficiale ma paziente con la metodologia ufficiale ma 
•• Tante volte non lTante volte non l ’’abbiamo guaritoabbiamo guarito
•• 22°° come diceva come diceva EinsteinEinstein se sapessimo se sapessimo 

cosa troviamo non la si chiamerebbe cosa troviamo non la si chiamerebbe 
ricercaricerca

Davanti allDavanti all ’’ ignoto ignoto alla sua alla sua paura, paura, cc’è’è chi la chi la 

vive come inquietante, vive come inquietante, reagisce fuggendo e reagisce fuggendo e 
rifugiandosi rifugiandosi nelle certezze (EBM)nelle certezze (EBM)



Il Master non è il libro dei sogni, 
ma è pensato da un gruppo che sa 
anche sognare

• Ha una quota di progettualità anche 
poetica

• EMOPOIESI….

• Agli ideatori è piaciuta l’armonia fonetica 
latina, perché la MEDICINA è ANCHE 
poesia:



•Audìre
• Audère
• Augère



Grazie


