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Considerazioni preliminari sulla proposta della Sottocommissione per l’agopuntura-moxibustione per la FNOMCeO

Prima di entrare nel merito dell’individuazione dei migliori standard minimi di formazione in agomoxibustione, riteniamo di dover esprimere una premessa che desideriamo sia acquisita da codesta Federazione come parte integrante delle indicazioni sugli standard minimi formativi in agopuntura-moxibustione che questa sottocommissione produce. In particolare desideriamo procedere con un’analisi sui seguenti aspetti:
1.	 Stato attuale della formazione in agopuntura-moxibustione in Italia e sue problematiche. 
2.	Necessità reali di tale formazione, intese in un’ottica di sviluppo e di affermazione corretta e armonica dell’agopuntura, che tuteli la disciplina e tutte le parti in causa, principalmente gli agopuntori e i fruitori.
3.	Situazione evolutiva dello status attuale delle medicine non convenzionali - all’interno delle quali l’agopuntura-moxibustione è la medicina che gode di maggiore credito- che prefigura un intervento normativo da parte dell’organo legislativo.


1.	Lo stato attuale della formazione in Italia risente naturalmente di tutte le difficoltà che hanno incontrato i soggetti formatori, e conseguentemente i soggetti formati che esercitano la professione agopunturistica, i quali hanno operato in un contesto non soltanto privo di qualsiasi supporto da parte delle istituzioni sanitarie e accademiche, ma anche in un clima di incomprensione e di opposizione al loro operato. Fino ad oggi i cultori dell’agopuntura-moxibustione hanno sviluppato questa medicina conquistandosi uno spazio “costretto”, dapprima unicamente nell’ambito privato, successivamente pur se molto limitatamente anche in ambito pubblico. In assenza di uno spazio operativo concreto, le scuole di agopuntura-moxibustione più responsabili hanno elaborato i programmi formativi dei corsi, con dei monte ore lezione che variavano da 360 a 600 ore lezione. 
A fronte di questa situazione, connotata da assenza di spazi operativi concreti, i soggetti formatori più responsabili si sono dotati di standard di insegnamento che dessero una preparazione di base adeguata alla realtà delle possibilità disponibili per l’esercizio dell’agopuntura-moxibustione in Italia, nel contesto e negli spazi che complessivamente il livello di accettazione di questo sistema medico nel nostro paese permetteva. Questo tipo di scelta rispondeva alla realtà complessiva dell’agopuntura-moxibustione: difficoltà per le scuole di poter attuare tirocinio in modo esaustivo, modesti spazi per l’esercizio della professione in ambito pubblico per l’agopuntore formato, e quant’altro.
Trattasi di un livello di preparazione di base sicuramente soddisfacente e rispondente a criteri minimi di sicurezza che tuttavia non esaurisce la preparazione in agopuntura-moxibustione.
2.	Passando al secondo punto dell’analisi – l’esame delle necessità reali della formazione in agopuntura-moxibustione.

- Riteniamo che allo stato attuale il riferimento per definire il percorso e gli standard formativi da delineare per la FNOMCeO non può essere adottato che sulla base degli standard formativi più qualificati attualmente esistenti in Italia. Questa operazione è suffragata dalla grande versatilità della disciplina agopunturistica che si connota polivente e trasversale e suscettibile di essere praticata a diversi livelli di intervento, tutti rispettosi della disciplina, anche se differenziati nel livello di preparazione sia in termini qualitativi che quantitativi. 
3.	Da queste premesse una ulteriore considerazione si rende necessariamente obbligatoria: oggi la presa di posizione della FNOMCeO unitamente al credito che l’agopuntura-moxibustione è riuscita a conquistarsi a livello istituzionale, dove l’aspetto più concreto è rappresentato dall’iter legislativo avviato dalle commissioni parlamentari, ci obbligano ad alcune riflessioni.
Nel delineare i futuri percorsi formativi e il profilo professionale dell’agopuntore medico ai fini normativi dell’apparato legislativo, è necessario tenere conto delle dinamiche evolutive della situazione complessiva, rispetto alla quale l’aspetto determinante al quale fare riferimento è rappresentato non tanto dalle capacità e dalle risorse che i soggetti formatori sono in grado di mettere in atto, quanto dalla qualità e dall’estensione dello spazio operativo concreto che le istituzioni sanitarie e accademiche vorranno riconoscere all’agopuntura-moxibustione. È realisticamente prefigurabile che il processo di normativizzazione dell’agopuntura da parte del legislatore produca la nascita di spazi di molto maggiori di quelli odierni in tutti gli ambiti di interesse (abilitazione alla pratica, inserimento nel SSN, interventi operativi concreti delle regioni, dichiarazioni ulteriori sull’efficacia del Consiglio Superiore di Sanità e quant’altro).
Il nostro intento, come scuole di agopuntura-moxibustione, dovrebbe mirare ad ottenere all’interno di questo iter che l’agopuntura-moxibustione si affermi correttamente con piena dignità medico-scientifica Ciò potrà essere realizzato primariamente attestando la futura formazione in agopuntura-moxibustione su percorsi formativi abilitanti post-laurea assimilabili a quelli che nell’attuale ordinamento didattico universitario sono i corsi di specializzazione.
Quindi le prime indicazioni che si andranno a produrre alla FNOMCeO devono risultare necessariamente transitorie e suscettibili di future modificazioni che saranno adeguate sia al grado di sviluppo che l’agopuntura-moxibustione riuscirà a conquistarsi, sia al suo relativo status migliorativo modificato. 


Definizione dell’Agopuntura-Moxibustione

L'Agopuntura-moxibustione è una metodica terapeutica polispecialistica che ha provato la sua efficacia senza produrre effetti collaterali, se correttamente applicata; ha provato inoltre di poter trattare malattie iatrogene.
L'Agopuntura-moxibustione ha una sua validità scientifica, in quanto metodica terapeutica, soltanto se viene presa in considerazione nel suo insieme organico: l'Agopuntura-moxibustione come disciplina è indivisibile, non si può isolarne una parte.
L'Agopuntura non può essere ridotta ad un semplice atto medico o sanitario. Non si può ridurre l'Agopuntura-moxibustione all'atto dell'infissione degli aghi.
L'Agopuntura-moxibustione è una metodica terapeutica con un suo corpus teorico, con una sua caratteristica concezione dei meccanismi eziologici, con un suo originale metodo di diagnosi e di valutazione della malattia messa costantemente in rapporto con le condizioni del malato e con la situazione ambientale in cui esso è immerso, con un suo ampio e composito strumentario.
Questa vasta ed articolata composizione dell'Agopuntura-moxibustione, la sua caratteristica di non produrre effetti collaterali e la difficoltà ad identificare, tramite gli strumenti di conoscenza e di indagine della medicina convenzionale, gli accidenti che possono derivare dai trattamenti di agopuntura eseguiti con imperizia, hanno consentito l'applicazione di terapie di agopuntura con diversi livelli di efficacia e di perizia ad una medesima patologia.
Questo stesso concetto, anche se in termini più ampi, è alla base dell'Agopuntura stessa, espresso nella tradizione con l'esemplificazione dei tre medici di differente levatura, capaci di curare a livelli diversi il malato: una volta che la malattia ha prodotto danni, all'insorgere della malattia, per prevenire lo svilupparsi della malattia.
Questi tre livelli possono essere ritrovati nella realtà attuale: nell'applicazione meccanica dell'Agopuntura esclusivamente all'eliminazione del dolore, nell'impiego dell'agopuntura al trattamento di diverse patologie con formule fisse, nella messa in atto più o meno completa ed appropriata delle regole e delle teorie di base dell'Agopuntura-moxibustione.
Allo stato attuale delle conoscenze, le tecniche terapeutiche dell'Agopuntura-moxibustione non possono produrre i migliori risultati se sono applicate senza la guida delle teorie che le sono proprie in tutte le fasi del trattamento clinico e senza che se ne padroneggino le tecniche di applicazione terapeutica.
Allo stato attuale delle conoscenze, gli assunti teorici dell'Agopuntura-moxibustione come pure i suoi metodi di applicazione terapeutica non possono essere desunti dalla medicina convenzionale.
Queste caratteristiche dell'Agopuntura e le possibilità da essa offerte impongono la definizione di un livello minimo di conoscenze e di preparazione per la qualifica di agopuntore.
L'insegnamento di base dell'Agopuntura-moxibustione per la formazione di agopuntori qualificati deve comprendere necessariamente almeno quattro componenti:
•  le conoscenze di base della scienza medica moderna
•  la padronanza del corpus teorico dell'Agopuntura-moxibustione
•  l'intervento clinico secondo le regole specifiche dell'Agopuntura-moxibustione
un tirocinio tale da padroneggiare a sufficienza i metodi di diagnosi, l'identificazione delle sindromi, l'uso appropriato degli strumenti terapeutici propri dell'Agopuntura-moxibustione.




Proposta della Sottocommissione per l'agopuntura-moxibustione
relativa a standard minimi di formazione in Agopuntura-moxibustione
per l'iscrizione nei registri di prossima istituzione presso gli Ordini dei Medici Italiani.

La sottocommissione per l'Agopuntura e la MTC della FNOMCeO riunita in data 13/9/2002 presso la sede della FNOMCeO in Roma, ascoltati i rappresentanti delle Scuole Italiane e degli Istituti Universitari di Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese (MTC), propone  alla Commissione MNC della FNOMCoO i seguenti punti:

1)	La quantificazione per il pregresso e per il presente (da intendersi fino alla data di 1 anno dopo la istituzione a livello nazionale dei registri), delle ore minime di apprendimento per riconoscere la congruità della formazione del medico in Agopuntura-moxibustione sia di almeno 240 ore, prevedendo però fino alla data suindicata un riconoscimento (sanatoria) per autocertificazione per i colleghi che possano documentare attività clinica in agopuntura da almeno 10 anni.
Per il futuro (da intendersi a partire dalla data che ricorre dopo un anno dell'istituzione a livello nazionale dei registri), pur essendoci nella sottocommissione posizioni che sottolineano la necessità di un monte ore minimo più elevato, si indica in questa proposta un monte ore minimo di 360 ore di lezioni teoriche-pratiche.
2)	La FNOMCeO prenda atto delle scuole di agopuntura moxibustione esistenti e operi presso il MIUR a che vengano stabiliti i criteri di riconoscimento e di accreditamento delle scuole private in modo da stabilire le premesse affinché i titoli rilasciati dalle scuole private riconosciute e le facoltà e/o gli Istituti di Medicina siano equipollenti.
3)	I programmi dettagliati e le modalità degli esami saranno concordati autonomamente presso la FNOMCeO dalle Scuole riconosciute e accreditate e dagli Istituti Universitari.
4)	Gli apprendimenti pregressi configurati nei titoli conseguiti presso le Scuole riconosciute dal MIUR o attraverso documentazione idonea all'uopo, siano riconosciuti dagli Ordini tramite le Commissioni MNC locali o, in mancanza di esse, dal Coordinamento Regionale degli Ordini, entrambe costituite con una rappresentanza delle principali realtà didattiche di Agopuntura-moxibustione presenti in loco.
5)	Siano inviati, tramite circolare, agli Ordini Provinciali i suddetti criteri affinché gli stessi possano attivare i Registri.
Si auspica che la FNOMCeO tenga in debito conto di questo documento, che lo utilizzi per interloquire col legislatore sullo spazio da dare all'"Agopuntura-moxibustione" che dovrebbe avere, dal punto di vista della didattica, la dignità di una specializzazione e dal punta di vista applicativo lo spazio  nel S.S.N per esprimere le sue valenze terapeutiche in differenti ambiti clinici e polivalenti in modo da essere in grado di tutelare professionisti che esercitano e di offrire nuove valenze di utilità per i cittadini. Ciò anche per superare la legge sulla pubblicità 175/92 nella considerazione che l'Unione Europea ha definito il Medico come soggetto di impresa.
Per quanto riguarda le altre branche della Medicina Tradizionale Cinese (MTC) quali farmacologia in MTC, tecniche manuali in MTC, esercizi psicocorporei in MTC, dietetica in MTC, tecniche complementari in MTC, ecc., le principali scuole di agopuntura hanno definito criteri per la formazione nelle singole branche che non sono ancora omogenei e che richiedono un attento esame per essere sufficientemente definiti.
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