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Al Ministro della Salute
Al Ministro dell’Università e Ricerca Scientifica
Al Presidente della Regione Piemonte 
All’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte
Al Coordinatore Assessori Sanità delle Regioni e Province Autonome d’Italia
Al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
Ai Capi Gruppo Consiliari del Consiglio Regionale del Piemonte 


BOZZA DI DOCUMENTO UNITARIO

Le Istituzioni rappresentative delle Professioni Sanitarie che sottoscrivono il documento, unitariamente respingono la legge regionale del 24 ottobre 2002 n. 25 sulle “Regolamentazione delle Pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali” in quanto ritenuta lesiva di un diritto  costituzionalmente garantito ed irrinunciabile del cittadino singolo e della collettività,  che, con tale   normativa, perderebbero sostanziali garanzie di appropriatezza, efficacia e sicurezza delle prestazioni sanitarie.

Le Istituzioni rappresentative delle professioni sanitarie hanno affrontato la problematica in vari tempi ed con diversi approcci esprimendo risoluzioni i cui indirizzi appaiono in netto contrasto con quelle affermati dalla legge in esame.
 Si cita ad esempio la delibera FNOMCeO del 18 maggio 2002,  ( allegato n.1), affronta la questione innanzitutto definendo il profilo delle competenze e relative   responsabilità , per chiarezza e trasparenza verso i cittadini : è questo il valore fondamentale della affermazione che definisce determinate attività “atti medici “ Si ricorda che il Codice Deontologico della professione medica afferma che qualsivoglia atto medico, costituito da un processo inscindibile di diagnosi e terapia, prevede la responsabilità diretta e non delegabile, di carattere civile, penale e deontologica del medico nello scegliere una terapia, l’obbligo del consenso informato, l’obbligo di non sottrarre il paziente a terapie  di comprovata efficacia.

E’ altresì illuminante il documento del gruppo di lavoro “ Cure Complementari “della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI del 1 Settembre  2002 che riprende , nella distinta ed autonoma area dell’assistenza infermieristica , i principi della responsabilità diretta del professionista , l’obbligo del consenso informato , l’orientamento delle scelte basato sullo stato delle evidenze, la necessità  etica e culturale di un confronto tra Medicina Scientifica  e Complementare finalizzato alla definizione di aree di integrazione per una migliore cura del paziente.  (allegato n.2)

Alla luce di tutto ciò 

si sottolinea che la legge regionale n.25 del 24 ottobre 2002

prefigura un dubbio di illegittimità costituzionale investendo una competenza legislativa che, anche con la modifica del titolo V° della Costituzione, è di pertinenza esclusiva dello Stato. Fa testo l’illuminata indicazione della Corte Costituzionale che nella sentenza n.282 del 26 giugno 2002 stabilisce solennemente che: “…non è di norma il legislatore regionale a dover stabilire direttamente e specificatamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni…”
Alle Regioni spetta invece il compito di disciplinare la materia, di definire la normativa regionale quando una nuova professione sanitaria sia istituita da una nuova legge nazionale.
Per quanto riguarda due medicine non convenzionali, l’omeopatia e l’agopuntura, inoltre, la Corte di Cassazione sezione IV° penale si espresse già nel 1999, il 25 febbraio con la sentenza n. 2652, e il 19 luglio 1982 con sentenza n.7176 definendole atti medici, quindi di esclusiva e totale pertinenza e responsabilità del medico chirurgo.

Questa realtà giuridica impedisce a qualunque soggetto non laureato in medicina e chirurgia presso una Università italiana o Europea reciprocamente riconosciuta , abilitato da un esame di Stato all’esercizio professionale , infine obbligatoriamente iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di praticare sia l’omeopatia, sia l’agopuntura. Le figure professionali previste dalla legge regionale sarebbero, pertanto, a tutti gli effetti, perseguibili penalmente per abuso di professione.

Oltre che eccepibile sul piano della legittimità giuridica ,è per noi inaccettabile che ogni Regione possa  legiferare in modo assolutamente discrezionale e verosimilmente difforme da altre Regioni , sui soggetti pubblici e privati abilitati alla formazione di operatori  non meglio definiti né definibili successivamente obbligati all’iscrizione in  “ registri regionali “ di nebulosa natura e di valenza unicamente formale non avendo titolo per esercitare la propria attività al di fuori dei confini piemontesi in palese contrasto anche con le direttive europee settoriali riguardanti le professioni sanitarie ( altrimenti definite regolamentate ) tutte  orientate ad una rigorosa corrispondenza dei requisiti formativi. 

Tali operatori, esentati dal rispetto di qualsiasi regola professionale, non avendo né l’obbligo né il titolo per l’ iscrizione agli Albi professionali garanti per legge delle professioni sanitarie  (art. 2229 C.C.) appaiono immuni non solo da responsabilità etico professionali, sanzionabili dai Codici deontologici, ma anche da responsabilità civili e penali sanzionabili dalla legge per abuso di professione sanitaria ( art. 348 C.P. ).

 L’iscrizione di tali soggetti ad in elenchi regionali , non prevedendo funzioni di controllo, di vigilanza, di disciplina dell’esercizio delle attività autorizzate appare dunque una mero  procedura notarile , che di per sé poco o nulla garantisce ai cittadini in qualità efficacia e sicurezza. 

La possibilità, apparentemente indiscriminata, di iscrizione per l’acquisizioni di titolo di operatore in una determinata disciplina senza la previsione di un preventivo titolo di studio posseduto (licenza scuola dell’obbligo? licenza scuola superiore? etc) garante di una cultura generale indispensabile per intraprendere qualsiasi tipo di studio secondario. Sarebbe paradossale che tale lacuna , nell’impostazione del disposto legislativo regionale , in realtà rifletta e tradisca un parziale e tardivo riconoscimento della potestà legislativa in materia.

L’accreditamento sia del pregresso titolo posseduto, sia di Scuole e Società Scientifiche avvierebbe un processo di sanatoria improntato ad una grande confusione e per giunta attraverso un organismo , la commissione regionale che , per composizione , crea serie perplessità su una funzione strategica che concerne l’accreditamento. A nostro avviso questo delicato compito non può non ricadere su soggetti istituzionali pubblici quali l’Ente Regione, l’Università e gli Ordini e Collegi delle Professioni sanitarie che , a loro volta , non possono non avvalersi delle competenze , delle esperienze e delle conoscenze oggi  quasi esclusivamente presenti e sviluppate in seno alle Associazioni professionali e Società Scientifiche del settore, a tale scopo ufficialmente da coinvolgere attraverso la costituzione di Boards tecnico scientifici.

Si stigmatizza infine la mancata consultazione preventiva  delle nostre Istituzioni Professionali sul testo di legge , suggerendo che laddove non arriva la procedura possa e debba arrivare la buona volontà di avvalersi del loro contributo quali organi ausiliari dello Stato.

 Ribadendo che le discipline di carattere medico, in un ottica di integrazione fra la medicina scientifica tradizionale e medicine non convenzionali, che prevedono una diagnosi con conseguente terapia sono di esclusiva competenza del medico, si invitano pressantemente gli Enti, le Istituzioni ed i soggetti in indirizzo alla modifica strutturale della legge n.25 in tale senso, regolamentando altresì le tecniche non convenzionali verso  professionisti sanitari  non medici.

F.I.S.A. -  Federazione Italiana delle Società di Agopuntura

-	F.I.A.M.O. – Federazione Italiana Associazioni Medici Omeopati



Le sottoscritte Società Scientifiche facenti parte della Commissione ordinistica per le Medicine non Convenzionali approvano il documento.








Allegato 1

FNOMCeO


Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Deliberazione del Consiglio Nazionale  

MEDICINE NON CONVENZIONALI
LA POSIZIONE DELLA FNOMCeO 

DELIBERAZIONE   
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito a Terni il 18 maggio 2002,
VISTA la decisione del Comitato Centrale del 3 maggio 2002 in materia di medicine e pratiche non convenzionali che ha fatto proprie le risultanze dei lavori della Commissione per l'esame delle problematiche rivenienti dalla medicina non convenzionale nominata dal Comitato Centrale in data 26 settembre 2001;
VISTA la risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 e la risoluzione n. 1206 del Consiglio d’Europa del 4 novembre 1999, sullo stato delle medicine non convenzionali, nelle quali viene constatata la crescente diffusione delle stesse e ribadita la necessità di assicurare ai cittadini il più elevato livello di sicurezza e l’informazione più corretta;
VISTA la carenza di interventi chiarificatori da parte di altre Autorità competenti a normare la materia, più volte sollecitate a pronunciarsi dalla Federazione;
VISTA l’entità del fenomeno che secondo le ultime stime ISTAT (1999-2000) è in rapido incremento nelle società industrializzate;
VISTA la forte aspettativa di interventi di garanzia da parte della pubblica opinione;
PRESO ATTO della mutata concezione del "bene salute" che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come stato di benessere fisico, psichico e sociale, complessivo, e non solo come assenza di malattia;
CONSAPEVOLE della necessità che il medico, nell’esplicazione della propria attività professionale, si ponga, oggi, di fronte ad un’immagine dell’uomo che tenga conto di tutti gli aspetti anche non riconducibili a schemi predefinibili relativi a salute e malattia;
CONSIDERATA la necessità di una più attenta valutazione dei possibili e diversi approcci diagnostici e terapeutici finalizzati a garantire ai cittadini la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica;
VALUTATA l’opportunità, nell’attuale contesto socio-culturale, sulla base del consenso libero e informato, di valorizzare un sistema di conoscenze, quali le medicine e le pratiche non convenzionali, che non si ponga in antitesi ai princìpi irrinunciabili fondanti della Medicina Ufficiale;
RAVVISATA l'opportunità di integrazione delle medicine e pratiche non convenzionali di cui può beneficiare il cittadino;
CONSIDERATA la ferma intenzione della Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di rinsaldare il proprio ruolo istituzionale di primo garante della professione presso i cittadini e presso lo Stato, a tutela della collettività;    
VISTO l’assunto, ribadito anche da numerose pronunce giurisprudenziali, che quanto attiene alla diagnosi e alla cura delle malattie ovvero l’atto medico deve avere un’adeguata garanzia nel superiore interesse della salute e che tale garanzia è data dalle conoscenze e dalla competenza di chi esercita attività rivolta alla tutela della salute; condizioni che lo Stato controlla attraverso l’iter degli studi universitari, la laurea, l’abilitazione post-lauream nonché l’iscrizione all’albo tenuto dall’Ordine professionale;
RIBADITO il principio che il medico pur nella piena libertà di scelta terapeutica, dovrà comunque in scienza e coscienza, attenersi alle regole della prudenza e che, nel rispetto delle conoscenze scientifiche, è tenuto a far sì che il cittadino, adeguatamente informato, non si sottragga a specifici trattamenti di comprovata efficacia; 
DELIBERA
 di approvare il documento allegato contenente le linee guida della FNOMCeO su medicine e pratiche non convenzionali.
 
LINEE GUIDA DELLA FNOMCeO 
SU MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI
"Le Medicine e le pratiche non convenzionali" ritenute in Italia come rilevanti da un punto di vista sociale sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 e della Risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999 che sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che degli indirizzi medici non convenzionali affermatisi in Europa, negli ultimi decenni, sono:
             1	Agopuntura 
              2	Fitoterapia
              3	MedicinaAyurvedica
               4	MedicinaAntroposofica
               5	MedicinaOmeopatica
               6	MedicinaTradizionaleCinese
               7	Omotossicologia
               8	Osteopatia
               9 	Chiropratica 
L'esercizio delle suddette medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico e pertanto si ritiene: 
	essere le medicine esercitabili e le pratiche gestibili - in quanto atto medico – esclusivamente da parte del medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo un’adeguata informazione e l’acquisizione di esplicito consenso consapevole;
	essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici attori sanitari in grado di individuare pazienti suscettibili di un beneficiale ricorso a queste medicine e pratiche, in quanto solo il medico chirurgo e l'odontoiatra sono abilitati all’atto diagnostico, che consente la corretta discriminazione fra utilità e vantaggio del ricorso consapevole a trattamenti non convenzionali;
	essere in questa impostazione il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici in grado di evitare che le medicine e le pratiche non convenzionali vengano proposte e prescritte a pazienti senza possibilità di vantaggio, sottraendoli alle disponibili terapie scientificamente accreditate, sulle quali dovrà essere sempre aggiornato attraverso l’ECM;
	essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici soggetti legittimati a effettuare diagnosi, a predisporre il relativo piano terapeutico e a verificare l’attuazione dello stesso sul paziente; 
	essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali, perseguire nei modi dovuti e con tempestività, denunciando all’autorità competente chiunque, non medico, eserciti le suddette medicine e pratiche non convenzionali;
	essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali perseguire disciplinarmente quei medici chirurghi e odontoiatri che non rispettino, a norma del vigente Codice Deontologico, le regole sopra richiamate o che svolgano attività di prestanomismo a copertura di prestazioni da parte di non medici relativamente alle medicine e alle pratiche non convenzionali sopra elencate;
	essere opportuna la costituzione a livello nazionale FNOMCeO di una banca-dati sulla legislazione internazionale, nazionale e regionale dedicata alle medicine e alle pratiche non convenzionali anche su segnalazione dei singoli Ordini provinciali;
	di richiedere con forza, per far corrispondere alla consistente domanda di medicine e pratiche non convenzionali, un coerente sviluppo di sistemi preposti alla tutela dell'efficacia e sicurezza, la costituzione di una Agenzia Nazionale composta da soggetti istituzionali quali: il Ministero della Salute, le Regioni, il MURST e la FNOMCeO.

Tra i compiti principali da affidare a tale Organismo, che potrebbe articolarsi in analoghe strutture regionali, sono da prevedersi:
            1 l'individuazione e la regolamentazione delle attività relative alle singole medicine e pratiche non convenzionali;
            2 la promozione della ricerca di base e applicata, secondo le regole di buona pratica clinica, nelle aree esclusive e soprattutto in quelle integrate favorendo la conoscenza dei princìpi e dell'uso appropriato delle medicine e pratiche non convenzionali nella cultura medica, avvalendosi di finanziamenti propri e derivanti da soggetti pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo;
            3 il monitoraggio e l'informazione, attraverso relazioni semestrali/annuali alle Istituzioni responsabili della tutela della salute, sull'uso appropriato, efficace e sicuro delle medicine e pratiche non convenzionali;
            4 la regolamentazione dei percorsi formativi attraverso:

                a l'individuazione dei criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici;
                b la definizione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di formazione;
            5 la sollecitazione, alle Istituzioni competenti, a predisporre tutti quei provvedimenti di carattere normativo o regolamentare utili al perseguimento dei propri scopi istitutivi;
	sollecitare il Parlamento ad attivarsi affinché si pervenga ad una modifica normativa sulla pubblicità sanitaria, su proposta della FNOMCeO, con l'inserimento di norme specifiche per il settore; 
	sollecitare le Autorità competenti ad attivarsi al fine dell'inserimento delle voci, relative alle prestazioni professionali rese nell'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate, all'interno della Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche (DPR 17 febbraio 1992), che, peraltro, necessita di una sostanziale e globale revisione;
	prevedere l’istituzione presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di un registro suddiviso in sezioni per ciascuna delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate. L'inserimento nel registro dei medici chirurghi e degli odontoiatri è subordinato alla individuazione di criteri che verranno stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della FNOMCeO, in collaborazione con le scuole e le Società Scientifiche accreditate dalla FNOMCeO stessa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

CHIEDE

con forza un urgente e indifferibile intervento legislativo del Parlamento, al fine dell’approvazione di una normativa specifica concernente le Medicine e le pratiche non convenzionali sulla base di quanto contenuto nel presente documento.
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Allegato 2


Sintesi dei documenti predisposti dal

GRUPPO DI LAVORO “CURE COMPLEMENTARI”
della FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IPASVI
01 Settembre 2002


Referenti: Danilo Massai
	      Giovanni Valerio

Componenti: Barbara Bini
		  Eliana Brizio
		  Lucia De Benedetto
		  Silvana Distefano
		  Caterina Marsaglia
		  Cristina Martella
		  Maurizia Urtis

INFERMIERISTICA E CURE COMPLEMENTARI

In un rapporto tecnico dell’OMS del 1996 si legge:
“Gli infermieri di tutto il  mondo sono divenuti sempre più consapevoli del fatto che ampi gruppi di popolazione in ogni paese stanno usando approcci tradizionali (che fanno riferimento alle varie culture ed etnie -n.d.s) e complementari per mantenere o recuperare la propria salute. In molti luoghi gli infermieri sono stati innovatori di questo movimento. Nei paesi industrializzati si stima che circa la metà della popolazione ricorra regolarmente ad approcci sanitari complementari. Nei paesi in transizione ed in quelli in via di sviluppo la percentuale è addirittura superiore. Alcuni di questi approcci complementari possono far parte di un piano terapeutico con il paziente se sono appropriati ed accettabili. Il tocco terapeutico, l’uso di infusi, il massaggio ed altri approcci complementari possono favorire l’assistenza infermieristica. Gli infermieri devono essere preparati a guidare i clienti nella scelta tra i differenti approcci assistenziali complementari e quelli tradizionali. La formazione dovrebbe mettere gli infermieri in condizione di capire i diversi approcci, la loro compatibilità con altre forme di cura e la loro accettabilità in seno alla tradizione culturale.......Gli infermieri condividono la responsabilità di essere aperti e consapevoli circa tutto ciò che attiene all’assistenza sanitaria in cui lavorano.” (OMS, Rapporto tecnico n. 860, Ginevra 1996)

In sintonia con l’OMS, la scelta effettuata dalla Federazione Nazionale dei Collegi è di definire gli approcci che confluiranno nell’Infermieristica come CURE COMPLEMENTARI. Ciò al fine di sottolinearne una posizione che non si intende alternativa ossia “che manifesti una sorta di opposizione alla Medicina Ufficiale e non implichi una carica così fortemente ideologica”, bensì manifesti la volontà di una dialettica costante.

Definizione:

LE CURE INFERMIERISTICHE COMPLEMENTARI sono cure olistiche e naturali che possono essere utilmente affiancate alle cure ufficiali sia infermieristiche che mediche. Esse possono anche essere utilizzate da sole. In ogni caso non vanno proposte dagli infermieri come sostituzione di interventi basati sull’evidenza. Possono essere parte integrante del piano di cura sia in ambito preventivo, curativo, riabilitativo. Offrono delle risposte che non si fermano alla malattia o all’organo malato ma a tutti gli effetti possono essere considerate “cure della persona”, dove la salute è intesa anche come mantenimento e rinforzo dell’unità che la persona ha con se stessa, capacità e possibilità di rientrare nella sua esistenza.
Indirizzano e guidano le persone all’autonomia di scelta, alla responsabilizzazione verso la propria salute e, dove possibile, al cambiamento di stili di vita disfunzionali. Si focalizzano sugli  equilibri organici, esistenziali, relazionali  alterati dalla malattia o dal mal-essere.
Il potenziale di auto-guarigione presente in ciascuno viene confermato e stimolato alleandosi con la prodigiosa capacità della vita di ristabilirsi ed equilibrarsi. 
L’infermiere, proprio per le caratteristiche del modello di cura di riferimento che pone al centro della relazione terapeutica la persona con i suoi bisogni e le sue potenzialità , si muove in un’ottica di integrazione, utilizzando le risorse  della persona per il raggiungimento del  benessere per lei possibile.
Nell’ambito dell’infermieristica sono considerati cure complementari una serie di interventi
Individuati dalla Federazione Nazionale dei Collegi che non rientrano in quelli che sono veri e propri sistemi di medicina come l’agopuntura, l’omeopatia, la medicina tradizionale cinese, l’omotossicologia,la fitoterapia, la medicina antroposofica.
Le cure infermieristiche complementari possono essere  rappresentate lungo un continuum di saperi e di pratiche diversificati fra loro che utilizzano  il “tocco” e che vanno dal tocco-massaggio al  “tocco terapeutico”, alla riflessologia; interventi mente-corpo come visualizzazione, imagery, training autogeno; trattamenti fisici come impacchi e compresse; aromaterapia ; fiori di Bach. 
Pur nella diversità, questi approcci appartengono a “somiglianze di famiglia” e trovano un universo comune in alcuni tratti caratterizzanti:

	l’approccio olistico nel quale l’uomo è visto come unità inscindibile di corpo, mente, spirito
	l’approccio individuale dove l’uomo è considerato entità unica e irripetibile

	il ruolo attivo e responsabile del paziente, dove lo stesso termine “paziente” è posto in discussione, in quanto la persona è vista come soggetto e non come oggetto delle cure

	l’uso dell’energia, presupposto che sta alla base di una visione del mondo ultrasensibile in virtù della quale l’essenza degli esseri non è solo la materialità fisica o chimica ma l’energia vitale che li abita

Le Cure infermieristiche complementari si avvalgono di saperi ed abilità acquisiti e mantenuti attraverso un percorso formativo specifico

Il gruppo di lavoro “Cure complementari”

	considerato che nel campo dell’infermieristica, le  cure complementari sono viste  come  cure  che possono essere  utilmente affiancate   alle cure convenzionali  e che in ogni caso, non vengono mai proposte come sostituto  di interventi   convenzionali   basati sull’evidenza
	considerato che gli  interventi  infermieristici complementari possono concorrere a   potenziare l’efficacia degli interventi convenzionali soprattutto per  quanto riguarda il miglioramento della  qualità della vita 
	considerato che nell’infermieristica l’approccio olistico, secondo il quale  l’uomo  è visto come unità inscindibile  di  corpo-mente-spirito,  rappresenta la base  del  modello assistenziale  fin dal  suo nascere
	considerato che un  numero sempre maggiore di infermieri   in tutti  i paesi del mondo  e in Italia, in particolar  modo  nell’ultimo decennio ,  ha  acquisito  competenze    rispetto  a  vari  approcci complementari
	considerato che queste  competenze  sono  sempre di più  integrate  nella prassi  infermieristica  come parte di un  piano di cura  multidisciplinare  con l’obiettivo  di  migliorare  la  qualità di vita delle  persone



ha sviluppato la seguente

DICHIARAZIONE


Crediamo che l’infermiere, nell’esercizio dell’attività professionale sia tenuto ad operare nel rispetto del profilo professionale e del Codice Deontologico

Crediamo che la scelta delle cure complementari debba essere effettuata fra le cure basate sull’evidenza scientifica  disponibile



Crediamo che gli infermieri che abbiano seguito un percorso formativo nel campo delle cure complementari individuate dalla Federazione Nazionale dei Collegi possano inserire in autonomia tali approcci nell’ambito della pianificazione e gestione dell’intervento infermieristico

Crediamo che ciascun infermiere sia personalmente responsabile nel valutare se le sue conoscenze, formazione ed esperienza rispetto alle cure complementari corrispondano ad un livello di competenza tale da poterle utilizzare nella cura della persona


Crediamo che le cure complementari debbano essere parte integrante del piano preventivo, curativo e riabilitativo

Crediamo che gli infermieri debbano essere coscienti delle potenzialità e dei limiti  delle cure complementari e debbano far riferimento ad altri professionisti della salute quando lo ritengano necessario


Crediamo che le cure complementari non debbano essere proposte in sostituzione di interventi basati sull’evidenza

Crediamo che gli infermieri che praticano cure complementari debbano seguire le linee guida predisposte dalla Federazione Nazionale dei Collegi e sviluppare protocolli e procedure  condivisi dall’équipe

Crediamo che gli infermieri debbano documentare le cure complementari effettuate e sviluppare progetti di ricerca sulle cure complementari

Crediamo che la persona debba definire insieme all’infermiere, l’accettabilità e l’adeguatezza di ogni cura complementare. L’infermiere deve acquisire il consenso informato e documentato prima di effettuare qualsiasi cura

Crediamo che l’infermiere debba informare il medico curante sull’impiego di cure complementari

Crediamo che l’infermiere debba essere preparato ad educare la persona e i  familiari  a pratiche complementari di auto-cura

Crediamo che l’infermiere debba impegnarsi personalmente per sviluppare la propria consapevolezza al fine di promuovere l’evoluzione armonica del proprio ruolo


La dichiarazione fa riferimento ai seguenti documenti:
	Codice Deontologico degli Infermieri - Federazione Nazionale Collegi – 1999


	D.M. n. 739 - 1994 : Profilo dell’Infermiere Professionale


	Nurses Registration Board, New South Wales, Complementary Therapies in Nursing Practice, Standard and Practice,1998


	The Royal College of Nursing of the United Kingdom, Departement of Nursing Policy and Practice, Complementary Therapies in Nursing Special Interest Group, Statement of Belief,1993




Gli infermieri per assumere la posizione di “consiglieri dei consumatori” auspicato dall’OMS nel rapporto tecnico del 1996, dovranno sviluppare ulteriormente la ricerca che conta già ad oggi una vasta letteratura soprattutto ad opera di infermieri statunitensi, inglesi e canadesi. 
Il ricorso a studi quantitativi controllati può risultare inadeguato o limitato per rispondere alle domande della ricerca infermieristica sulle cure complementari, soprattutto in riferimento alla difficoltà di indagare gli aspetti umanistici e di qualità della vita. Molti infermieri in altri paesi stanno sperimentando nuovi metodi qualitativi di ricerca che supportano il cammino (in questo ambito più recente rispetto alle cure “ufficiali”) verso il sostegno dell’evidence-based nursing.





