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DELIBERA N. 1 DEL 16/02/2010
OMCeO della Valle d’Aosta

NORME PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI ESERCENTI MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI
(delibera n. 1 del 16/02/2010)

L’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta, auspicando che sia definita in
tempi brevi la normativa nazionale e/o regionale relativa alla disciplina delle medicine e pratiche non
convenzionali, preso atto dell’allegato 1 alla deliberazione n° 51 del Consiglio nazionale FNOMCeO
del 22 e 23 febbraio 2007, in attesa che siano formalizzate da parte della Commissione Salute della
Conferenza Stato-Regioni le linee guida per la formazione nelle medicine e pratiche non
convenzionali riservate ai medici chirurghi e odontoiatri elaborate dal Consiglio Nazionale
FNOMCeO del 12 dicembre 2009,
istituisce
il REGISTRO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI ESERCENTI
MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI (in seguito per brevità definito Registro
MPNC).
Esso deve riportare:
♦ Cognome
♦ Nome
♦ Numero d’iscrizione all’OMCeO della Valle d’Aosta
♦ Tipologia dell’esercizio professionale non convenzionale nell’ambito delle nove Medicine e
Pratiche Non Convenzionali riconosciute come atto medico dal Consiglio nazionale di Terni della
FNOMCeO del 18 maggio 2002, approvate il 21 maggio successivo.
In sede di prima applicazione i requisiti richiesti per l’iscrizione sono quelli di seguito indicati.
a) Certificazione di una scuola almeno biennale, ad orientamento clinico, frequentata per un minimo
di 200 ore di monte orario che attesti la formazione teorica ed il superamento di un esame finale
nonché autocertificazione attestante l’esercizio professionale non convenzionale da almeno 3 anni.
Le scuole devono presentare i seguenti requisiti:
1. il responsabile della scuola deve essere medico;
2. i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici salvo casi particolari di
apporto di ulteriori competenze in riferimento alla didattica (giurisprudenza, farmacia…);
3. la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e comunque la componente medica
deve essere almeno i 2/3 del corpo docente.

oppure
b) Certificazione di pratica clinica nella materia, effettuata in struttura pubblica e/o privata
autorizzata, di almeno due anni, rilasciata dal direttore sanitario o comunque dal responsabile
sanitario della struttura.
oppure

Nei casi nei quali l’Ordine ritenga sussistere un’acclarata
competenza e professionalità clinica del richiedente, potrà
considerare, in alternativa ai requisiti dei quali ai punti a)
e b) e limitatamente alla fase di prima applicazione,
c) attività clinica documentata nella specifica disciplina nei cinque anni precedenti la data di
approvazione della presente delibera, valutata ed acclarata dall’apposita commissione ordinistica,
secondo criteri di competenza e professionalità.
Tali requisiti s’intendono a sanatoria dell’attuale vacatio normae ed hanno validità di sei mesi
dall’approvazione della presente delibera.
Decorsi sei mesi dall’approvazione della presente delibera, termina il periodo di transizione e si
adisce il regime ordinario, con l’applicazione delle seguenti norme per l’iscrizione al Registro
MPNC:
1. Medicina Antroposofica: diploma triennale rilasciato dalla Società Italiana di Medicina
Antroposofica ( SIMA) e/o iscrizione al Registro dei Medici Antroposofici della SIMA con
riconoscimento internazionale da parte della Sezione Medica del Goetheanum di Dornach;
oppure almeno 600 ore di formazione teorico pratica date dal cumulo di seminari, corsi di
perfezionamento ed un numero di anni di pratica clinica (100 ore annue) cumulabili fino al
raggiungimento delle ore previste.
2. Medicina Ayurvedica: almeno 600 ore di formazione raggiunte con un diploma quadriennale
della SSIMA con tirocinio pratico in India;
oppure con un corso di durata inferiore cui si aggiungono seminari, corsi integrativi e un
numero di anni di pratica clinica (computato in 100 ore annue) cumulabili per il
raggiungimento delle 600 ore di formazione.
3. Medicina Omeopatica: 600 ore di formazione teorico-pratica ottenibili attraverso un corso di
600 ore;
oppure con corsi di durata inferiore ai quali si aggiungono seminari, corsi di perfezionamento,
anni di pratica clinica (100 ore annue) fino al raggiungimento del numero di ore previsto;
oppure l’iscrizione al Registro dei medici omeopati accreditati dalla Società Italiana di
Medicina Omeopatica e della Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati
che garantisce questi parametri nei criteri di valutazione dei curricula.
4. Omotossicologia: diploma triennale dell’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia,
AIOT;
oppure diploma triennale di una scuola italiana riconosciuta dalla Associazione Internazionale
di Omotossicologia i cui standards formativi minimi siano di 330 ore in 3 anni. (I criteri sono

fissati dall’Associazione Internazionale di Omotossicologia (Baden Baden), che in Italia è
rappresentata dall’Associazione Italiana di Omotossicologia -AIOT). Tali standards sono
implementabili attraverso i crediti di due successive titolarità chiamate Master (300 crediti) e
Master Avanzato (600 crediti).
5. Fitoterapia: 450 ore teorico-pratiche raggiungibili con diploma biennale;
oppure con corsi di durata inferiore ai quali vanno aggiunte seminari e anni di pratica clinica
(100 ore annue) fino al numero di ore di formazione richieste;
a questo si aggiunge l’iscrizione ad una società medico scientifica ANMFIT o SIFIT
6. Agopuntura: diploma quadriennale della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura di
450 ore con tirocinio pratico di tutoraggio e ambulatoriale;
oppure 300 ore di formazione + tre anni di pratica clinica;
oppure l’iscrizione al registro dei medici agopuntori della FISA che garantisce questi parametri
nella valutazione dei curricula.
7. Medicina Tradizionale Cinese: valgono gli stessi parametri indicati per l’agopuntura +
diploma biennale di 120 ore specifiche di Farmacologia Cinese.
8. Osteopatia: diploma di osteopatia esaennale rilasciato da una scuola riconosciuta dal registro
degli Osteopati d’Italia, ROI e iscrizione al registro del ROI o AMOI;
oppure un corso almeno triennale di 700 ore comprensivo di lezioni frontali e tirocinio pratico
osteopatico.
9. Chiropratica: diploma quinquennale secondo il curriculum formativo di una scuola
riconosciuta in Italia dal National College of Chiropratic, NCC, USA e iscrizione
all’Associazione Italiana Chiropratici, AIC.

I colleghi in possesso di requisiti diversi da quelli sopra indicati possono presentare ugualmente la
domanda e la documentazione in loro possesso, poiché esse saranno comunque valutate caso per caso
dalla Commissione, eventualmente con il supporto di consulenti esterni esperti nella relativa MNC.
Il Presidente della Commissione per le Medicine non convenzionali, è disponibile ad incontrare i
colleghi che lo richiedano, per ulteriori chiarimenti o per un esame preliminare della documentazione,
avvalendosi dell’apporto degli altri membri della Commissione per la disciplina di pertinenza.

PUBBLICITÀ SANITARIA di MPNC
Il Medico chirurgo e l’Odontoiatra iscritti al registro delle MPNC possono fare pubblicità sanitaria
delle relative MPNC, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di Pubblicità
Sanitaria.
La richiesta di un parere preventivo, in relazione alle competenze per ciascuna disciplina, da parte di
questo OMCeO potrà essere inoltrata alla Segreteria di quest’Ordine.
COMMISSIONE ORDINISTICA PER LE MPNC

La Commissione ordinistica per le MPNC è così composta:
Presidente

Alberto Gaiter

Medico Chirurgo

Componente

Barbara Cirabisi

Medico Chirurgo

Componente

Massimo Ferrero

Odontoiatra

