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LA MEDICINA COMPLEMENTARE E 
ALTERNATIVA (CAM)

“Sono un insieme di conoscenze, modelli teorici e pratiche, che hanno
caratteristiche diverse da quelle del sistema sanitario dominante di una
particolare società o cultura, in un determinato periodo storico”

NCCAM, 2000
LA MEDICINA CONVENZIONALE
La medicina praticata da tutti coloro che sono in possesso del titolo
di dottore in medicina e chirurgia e da coloro in possesso di una
laurea nel campo delle professioni sanitarie

I limiti di separazione tra la CAM e la medicina convenzionale non sono assoluti, 
tanto che con il tempo certe pratiche di CAM sono state accettate anche dalla 

medicina convenzionale.









Le basi teoriche e pratiche

Sistemi di medicina alternativa
•Ayurvedica
•L’Omeopatia
•Naturopatia
•Aromoterapia
•Musicoterapia
•Agopuntura

Interventi mente-corpo:

•La meditazione
•L’ipnosi
•L’arte-terapia
•La guarigione mentale

Terapie a base biologica

•Fitoterapia
•Terapie ortomolecolari biologiche
•Diete particolari

Metodi manipolativi basati sul corpo  
•La chiropratica
•L’osteopatia
•Il tocco terapeutico
•Il massaggio terapeutico



Le basi teoriche e pratiche
Dai risultati pubblicati nel 2007 dall’Istituto di Statistica 

(ISTAT)

Inoltre…
Sono più le donne che gli uomini a usare le CAM (20% vs 
14,6%)
L’agopuntura è invece più diffusa tra le persone anziane
La propensione aumenta con l’elevarsi del titolo di studio e 
dello status sociale ed è più diffuso tra le persone che vivono nel 
Nord













Conclusioni
•Buona consapevolezza e attitudini positive da parte degli studenti CdL IRE verso 
la CAM
•Le donne sono generalmente più portate ad interessarsi della CAM
•L’ultimo anno grazie al maggior numero di tirocini effettuati e alla maturità 
individuale e professionale accumulata conosce maggiormente la CAM
•Ampia penetrazione delle metodiche CAM nei processi di cura personale degli 
studenti del CdL IRE.
•Si evidenzia un atteggiamento critico per quanto riguarda l’efficacia delle 
metodiche CAM infatti un terzo del campione attribuisce l’efficacia a un effetto 
placebo.







«Il calore che si irradia dalla mano, applicato ai malati, 
è altamente salutare»

Ippocrate

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


