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A. Zonini, .àtii.tài"..to introduttivo, ho sottollneglo ,l'ottuolitò mo
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ll relotore ho sottolineoto che il ricorso o- protiche mediche di origine orientole o comunque di motrice extro-scientifico, è in esponsione in t"utti i poesi
europei e neg'li Stoti Uniti; ho pure (sotiolineoto) evidenzioto che cio'pone
un'ompio seiie di problemotiche sociosoniiorie, deontoloqiche, eliche e
metodolooiche. Ho oroseouito constotondo che molti medici h-onno volto l'qttenzione ierso meiodoloole teropeutiche direrse do quelle ufficiolmente proticote nello medicino occ"identole moderno e, verificondone olcuni risultoii, le
honno incorporote nello loro oltivitò cìinico. lmportonti orgonizzozioni come
lo FNOMCeO e lo Federozione Nozionole dei Colleqi IPASVI cominciono o
ritenere che si vodo verso un plurolismo in moterio iledico ed ossistenziole
e che l'introduzione di direrse forme di curo e diversi opprocci teropeutici
non siono mutuomente esclusivi mo possono integrorsi in un'oggiornoto
visione di dioonosi e curo dello solute e dello molottio.
I sostenitori delle medicine non co'venzionoli offermono spesso che molte metodiche sono efficoci, honno pochi e{eti colloteroli, possono essere rogliote scienlificomente ed imolicono uno oi.r si'er-o reiozione tro medico e poziente. Toli
offermozioni sono rofforzote oo c c-'e 'icerche
cliniche e di bose, pubblicote o^c'e s- importonti riviste mediclre'scientifiche -c so'c onche
dovute od un oenerole opprezzore"c co oorte
prodel pubblico dT un diuerso modo c'
sc'-te
orio benessere e di qestire lo
occompognoto doll'op-rirsi di nuovi -e':f,' e J
nuove orolessioni sonitorie.
Non v''è dubbio che le medicine non convenzionoli siono portotrici di un messoqqio positivo
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leooto ollo riscooerto dello qlobàllto à.ll'otto
,Édi.o, dellq curo dello solJte in tutti i suoi

ospetii, del ropporto med ico-operoiore. più. di retto e oorteciooto. Quonto oll'efficocio di toli trottomenti, gli sirdi condotti con criteri moderni

foàir risultoti incoroggionti olmeno in olcuni compi (ogopuniuro, fitoteropio, omeopotio), onche se molti problemi, soprottutto di tipo metodologico,

honno

rimonoono ooerti.
Non eisendo stoto possibile per questioni di tempo effettuore un'onolisi esoustivo delle vorie ed eieroqenee medicine non convenzionoli, il relotore ho rimondoto o testi speciolisti;i ed oi documenti dell'Osservotorio per le Medicine
Comolementori dell'Unirersitò di Verono.
tl prJf. Bellovite ho sottolineoto che l'unico vio per non creore conflittuolitò tro
sistemi medici diversi (coso che si ripercuoterebbà in uno cottivo curo dei pozienti)e,quello di oprire un discorso di medicino integroto, bosoto il più possibile su
evrdenze.
Lo medicino inteorotq consiste essenziolmente nello costruzione di modelli fisiopotologici tesi o Zomprendere lo reoltò e lo complessitò dello stoto del poziente

L. di ànr"ouenzo. nello formulozione di un consiqlio prevenlivo e terooeutico
più od.r.nÉ possibile ol disordine che offligge il p"oziente, visto nello suo globolita ed individuolitò genetico, onotomico, immunologico, psicologico e spirituole.

Non si devono neonche sottovolutore i rischi insiti in un indiscriminoto ricorso o
protiche mediche di scorso, dubbio o nessuno efficocio dimostrobile. Ed è onche
evidente che, come tuile le teropie, onche quelle complementori honno le loro
controindicozioni, che gli operotori devono conoscere tonto bene quonto le
ootenzioli indicozioni.
benzo ooter scendere nei dettoqli di oqni sinqolo disciplino, ho sottolineoto un
oroblemo comune o tutie le ,ài.in" Iomple"mentori: il rischio che il poziente
,engo diognosticoto e trottoto con metodologie che prescindono dollo diognosi
convenzionole e che quindi olcune polologie, onche grovi, possono posso.re
inosservote. Ho oure ollermoto che vo oreso in serio considerozione il totto che
'medicinoli
o erboristiche - che spesso vonno soggette o minori
le preporozioni
coàtrolli dei formoci convenzionoli primo di essere immesse sul mercoto - pos-
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3)' lo confermo del coinvolgimento dell'osse ipotolomo - ipofisi - surrene e dell'efficocio di un interverito miroto ol disooio osicolooico;
4) ll miglioromento del "performonce stotus"", .on ,no"diminuzione percentuolmente del tutto simile per tutti i disturbi;
5) il fotto che lo RP richiedo un considerevole impeono di tempo.
'r"ntegrotivo
do o[[ioncore olle
ln definitivo, lo RP si condido o divenire un metodo
proticobile
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sià
ospedoliero
cure oncologiche
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e
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do un'osupportoto
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risorse.
di
deouoto disoonibilito
Loiecondo'oorte del oomerioqio è stoto riservoto olle ricodute che l'inteqrozione dei trottomenti comoleme'itlri con ouellì trodìzionoli possono overe tr'1lo formozione bose e post bose e sull'esercizio professionole.
Simeoli Luioi, infermiere libero professionisto e formotore presso Servìzi
Formotivi dél['lrtitrto Nozionole per lo studio e lo curo dei Tumori di Milono,
intervenuto in sostituzione dello relotrice Morio Cristino Mortello, ho sottolineoto
che tulte le medicine complementori honno come corotteristico comune l'opproccio olistico. Ho di seouito richiomoto brevemente l'evoluzione di ouesto viiione
nell'ombito dell'infeniieristico e ho sottolineoto come lo medicino olistico posso
essere uno risposto olle necessitò fisiche, psicologiche e spirituoli dei pozienti.
Ho oroseouito evidenziondo olcuni ospetti comuni tro disciolino infermieristico e
visione olirti.o, il concetto di solute, onziché di molottio, oflo bor. dello teorio e
dello protico, l'importonzo dello spirituolito per lo stoto di solute, lo molteplicitò
delle couse dl molottio, l'importonzo del ropporto teropeutico, lo ,isione dellà per-
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sono come ouoritore di se stesso e l'infermiere visto come un focilitotore dello stoto

di

benesserà.

llintervento si è concluso con cenni sullo volutozione dello stoto ottuole dello
ricerco in ombito infermieristico sulle cure complementori, constotondo quonto
sio oncoro lontono l'obiettiuo dell'inteqrozione iro lo visione olistico e l'ottuole
prossi dell'esercizio professionole
.àr. lo formozione ovonzoto posso conientire lo oortecioozlon. o ricerche scientifiche nell'ombito dell'infermieristico e
dell'infermieristico olistico.
ll Coordinotore del Corso di Loureo in lnfermieristico, Corlo Vidotii, è intervenuto (per elencore ) presentondo olcuni possi fotti nell'ombito dello formozione universitorio dell'infermiere o Udine, per introdurre opportunitò di opprendimento
di tecniche e oer l'identificqzione di ooorocci olistici.
Ho poi evidenzioto come negli ultimi onni occodemici sio stoto doto l'opportunitò ooli studenti del l" onno Ji .onor..r" lo teorio e lo protico, esperimentoto su
sé sÈssi, di tecniche di rilossomento; l'opportunito di portecipore à leiluro critico
di orticoli scelti, visione e commento di moteriole oudiovisivo in merito od olcuni
opprocci non convenzionoli utilizzobili per lo soddisfozione dei bisogni di bose

.

d"ll" o"rron".
Notevole è stoto il coinvolgimento e lo copocitò degli studenti di reperire ulteriori conlenuti do letteroturo ipecifico.
Ho ricordqto che sono stoti proposti inoltre tre seminori focoltotivi o cui honno
oorteciooto numerosi studenti su:
rifleslobgio, possibilitò di utilizzo per lo professione infermieristico;
il contribJto'delle medicine noturoli ol montenimento dello solute;
le medicine non convenzionoli.
lnfermieri esperti in olcuni di questi trottomenti honno presentoto le loro esperienze e doti'sull'efficocio dei trottomenti stessi; il loro contributo è stoto un importonte sounto oer lo riflessione e il confronto ko metodiche diverse.
Corlo Vidotti'ho pure ricordoto che olcuni studenti honno effettuoto dei soprolluoqhi o tirocini per libero scelto, onche duronte periodi di uoconzo, in olcune
istiùzioni oubbliche e orivote dove si utilizzovono metodi che rienlrono nello

.
.
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coteqorio del "complementore" integroti oll'opproccio clinico "convenzionole".
Le inÌziotive quoli loborotori, eserciiozioni o sàminori effettuote presso lo sede
di viole Unoherio in ouesto comoo che è oooetto di forte discussione ed inte,.rr., hon,ù ovuto uno odesione superior""oTle ospettotive e sono stoti volutoti molto positivomente, come è emerso dolle risposte oi questionori somministroti.

Dall'Universita
Gli studenti honno riportoto molti stimoli e olcuni honno moturoto il pensiero e lo volontò di ricercore uheriori opprocci che rendono l'infermieristico
più ricco e olistico per porticolori problemi ossistenzioli che non honno risoosto o risposto insoddisfocente con lo orossi consolidoto. ll coordinotore'ho
sottolineoto che l'obiettivo principole'ero di creore uno mentolitò nuovo e
non fornire conoscenze e obilita su tecniche che, pur trottote, ne erono solo
l'occosione.
Perché si è pensoto di oprire o tutto questo? [infermieristico si stovo impoverendo di contenuti relozionoli e di contoho con l'ossistito per effetto di unà visione
eccessivomente moteriolistico dell'uomo e dello reolto e di un opproccio tecnicistico nello orossi.
Lo presenzo di contenuti teorici provenienti dolle discipline umonistiche, oggetto

di insegnomento per l'infermiere do sempre, non bosiovono o formore un professionì'sto pertinente ol mondoto sociole del[o professione.

Queste discipline umonistiche coltivovono oltre'dimensioni dell'uomo, oltre quello orgonico, mo con eccessivo rozionolitò, con prevolenti metodi d'oulo e non

.ronò in srodo di sviluppore, nel futuro infermiere, copocitò di relozione con
senso. di piofondo rispettò e di oiuto con uno reoltò umono complesso e pluridimensronole.

lopproccio olistico diventovo uno porolo vuoto e di modo se non c'ero un modello di uomo corrisoondente e non venivono esolorote le conseouenze.oer lo oersono, di otti, comportomenti, relozioni con gli'oltri sistemi moÈrioli, regetoli,'onimoli,'umoni con cui lo persono esperimentà il suo percorso di esistenzo.
lndipendentemente dol'fenomeno dell'immissione nel nostro conteso occidentole

di contenuti teorici e di prossi provenienti do oltri contesti culturoli e non solo nell'ombiio dello medicino, si è reso necessorio fore queste scelte sullo bose di specifiche impostozioni teoriche dell'infermieristico.
Lo teorico del nursino Mortho Rooers, bosondosi su recenti ocouisizioni scientifiche di fisico ho utilizloto il modello di uoro come compo di enerqio, onzi come
compi diversi di enerqio, con tutte le consequenze che ne deriuonà oer lo letturo
dei fenomeni umoni ."1.'r."lt" non solo delf infermieristico. '
Le proposte cosiddette olternotive sono stote identificote come uno opportunitò
per ollorgore il ristrelto compo di Ietturo dello reoltò e moltiplicore le ongoloture
lo cri p,r'O essere letio lo vito e lo coteqorio solute/molottio.
Gli stuJenti sono stoti messi dovonti o iuovi e vecchi oorodiqmi. nuovi e vecchi
metodi che do sempre occompognono l'uomo e che derono".rr.r. sottoposti ol
voqlio del pensiero'scientifico'oei lo ricerco di evidenze di risultoto.
ln Ll senso gli studi dimostrono che si riscoprono fottori sfovorenti e fovorenti per
lo solute, ciòè per lo vito, di cose, pensieri e enerqie di vorio tipo.
Lo porolo d'ordine e l'esigenzo di questo perioddstorico è inteqrozione; o questo istonzo non pu.ò sfugglre lo soniiò non'solo negliospettidellàrgonizzozione,
mo onche ner suor oorodromr e nello orossr.
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Abbiomo comincioio o chi'omore inteoroti i Corsi. mo ouello che oiù conto è l'inteqrozione dei soperi di direrse disa"'rpline ed il'contributo di tuhe oer formore
unYecosistemo di ieorio - prossi, riccà di forme differenziote, speclficotomente
yolide e scientificomente dimostrobili.
E importonte iniziore ricerche mirote o porteciporvi, oltre o identificore contenuti innovotivi e metodi scientificomente o[fidobili e pertinenti ol profilo generolisto
'con
del loureoto di bose che oossono essere inteoroti
oli ottuo'li.
Altro ospetto importonte'è identificore percoìsi di forriozione post bose, onche
di infermieristico solistico, fondoti su studi e ricerche che ne dimoskino I'efficocio
oer oli ossistiti.
Lo dlnomico libertò di pensiero e l'evoluzione verso forme e sistemi di pensiero
e prossi sempre più completi è ospirozione di tutte le professioni comprese quelle sonitorie.
ll sopere è come il potrimonio genetico o cui tutti occediomo ed o cui tutti diomo.

