
a Regione Toscana ha inserito il
governo clinico nelle proprie
politiche sanitarie fin dal Piano
sanitario 2002-04 e in quelli
successivi ne ha definito e rafforzato
ruoli e compiti. Ne sono scaturite

scelte e decisioni, cliniche e organizzative,
orientate verso una maggiore efficacia e
appropriatezza passando attraverso l’ampio
coinvolgimento degli operatori sanitari e una
più vasta offerta di risposte e di approcci nella
soluzione dei problemi di salute del cittadino.
Ciò ha comportato da una parte
l’elaborazione di percorsi e linee guida
regionali dedicati alle principali patologie,
la condivisione di buone pratiche terapeutiche
e la costante tutela della sicurezza del
paziente, dall’altra la responsabilizzazione del
cittadino nella libera e consapevole scelta del
tipo di soluzione da adottare in rapporto alla
propria sensibilità, indole e cultura.
La Regione Toscana ha agito con l’intento di
inserire a pieno titolo e con pari dignità,
accanto alla medicina convenzionale “basata
sulle prove di efficacia”, quelle discipline
mediche complementari che avessero forte
evidenza nella pratica e nell’esperienza,
rendendole disponibili nelle proprie strutture
ospedaliere e territoriali. In questo ambito
ruoli e attività differenziati fra loro convergono
in una visione che pone al centro l’approccio
integrato delle terapie disponibili per garantire
ai cittadini trattamenti appropriati e risultati
sempre migliori secondo una logica che mette
“a rete” l’intera attività pubblica offerta in
questo campo.
Le oltre 100 strutture che erogano servizi di
agopuntura, fitoterapia, omeopatia e
medicina manuale in Toscana sono una forte
risposta pubblica alla richiesta dei cittadini di
utilizzare per la propria salute anche terapie

dolci e più centrate sui propri bisogni. Terapie
che sviluppano quell’empowerment e quella
capacità di autocura propri di un
cittadino/paziente evoluto e responsabile. I
dati sulle prestazioni ambulatoriali di medicina
complementare dimostrano l’alto gradimento
che queste hanno riscosso tra la popolazione
toscana. Sotto il profilo normativo,
dall’inserimento delle discipline mediche
complementari nei Livelli essenziali di
assistenza (Lea) regionali, che prevede anche
la possibilità che possano essere esercitate
dai medici specialisti ambulatoriali
appositamente convenzionati come avviene
per le branche specialistiche tradizionali, nel
2007 sono nati, in accordo con gli Ordini dei
Medici della Toscana, gli elenchi dei
professionisti che esercitano le medicine
complementari. Il Piano Sanitario Regionale
(PSR) 2008-10 ha affrontato il tema delle
medicine complementari in diversi ambiti
della programmazione sanitaria, fissando linee
di sviluppo e impegni concreti. Sotto il profilo
della formazione, il PSR sollecita la
realizzazione di eventi rivolti non solo agli
operatori sanitari pubblici che esercitano le
medicine complementari, ma anche al
personale convenzionato operante nel
Servizio sanitario regionale per promuovere
la conoscenza sui “vantaggi e svantaggi che
derivano dall’uso delle medicine
complementari, sui loro campi di applicazione,
sui limiti di impiego, sull’efficacia, i loro effetti
collaterali e sul rapporto costo beneficio che
deriva dal loro uso”.
In quest’ottica nel piano triennale di
formazione per circa 600 medici specialisti
ambulatoriali che operano in Regione Toscana
è stato inserito un evento formativo di 16
ore dal titolo: “L’integrazione degli specialisti
ambulatoriali nello sviluppo della Rete delle
Medicine Complementari  della Regione
Toscana”, di cui si è svolta la prima edizione
per l’Area Vasta Centro a Firenze nel giugno
scorso.
Il corso - organizzato da Stefano Guidotti,
coordinatore regionale degli animatori di
formazione degli specialisti ambulatoriali della
Regione Toscana, dal S.S. Formazione della ASL
10 di Firenze diretto da Giulietta Torretta - è
costituito da 4 moduli di 4 ore, dedicato
ciascuno a una delle 4 discipline
complementari (agopuntura, omeopatia,
fitoterapia e medicina manuale), in cui si
affrontano origini e storia della disciplina,

percorso formativo dell’operatore, principali
indicazioni cliniche sulla base delle conoscenze
scientifiche e cliniche, controindicazioni ed
effetti collaterali, rapporto costo-beneficio
rispetto a un approccio convenzionale, oltre
a prove pratiche in gruppo. I docenti,
provenienti dalle strutture pubbliche toscane,
sono stati: Sonia Baccetti, responsabile della
Rete Toscana di Medicina Integrata e della
struttura regionale di riferimento per le MC
e la MTC “Fior di Prugna”, Elio Rossi,
responsabile della struttura regionale di
riferimento per l’omeopatia dell’ASL 2 Lucca,
Fabio Firenzuoli, responsabile della struttura
regionale di riferimento per la fitoterapia
dell’ASL 11 Empoli e Pietro Pasquetti,
direttore dell’Agenzia Recupero e
Riabilitazione CTO – Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi di Firenze. Vi hanno
partecipato specialisti ambulatoriali di diverse
branche specialistiche (oculisti, otoiatri,
odontoiatri, ginecologi, dermatologi,
cardiologi ecc.) delle aziende sanitarie di
Firenze, Empoli, Prato e Pistoia.
L’alta percentuale di partecipanti, l’attenzione
dimostrata durante il corso e i giudizi espressi
nel questionario di gradimento hanno
evidenziato il notevole interesse di questi
professionisti per le medicine complementari.
Sono emerse specifiche proposte di
approfondimento rivolte ad alcune branche
specialistiche, che potrebbero essere oggetto
di progetti formativi futuri. Le prossime tre
edizioni si svolgeranno, con lo stesso
programma, nella nuova sede didattica per la
formazione della Azienda Sanitaria di Firenze.
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