
Le deliberazioni in Parlamento 
 
Consiglio federale e Parlamento hanno respinto l’iniziativa popolare «Sì alla 
medicina complementare» poiché ritenevano che fosse eccessiva. Tuttavia il 
Parlamento ha deciso di opporvi il controprogetto «Un futuro con la medicina 
complementare », che rafforza lo statuto della medicina complementare e 
provvede affinché sia meglio considerata nel sistema sanitario svizzero. 
 
Il Parlamento ha respinto l’iniziativa popolare poiché riteneva che fosse troppo 
vaga e che la richiesta di provvedere alla considerazione completa della medi-
cina complementare fosse eccessiva. Ha tuttavia proposto di sancire nella 
Costituzione il principio della considerazione della medicina complementare da 
parte di Confederazione e Cantoni.  
 
Visto il grande interesse della popolazione per la medicina complementare, il 
Parlamento ritiene giustificato conferirle uno statuto costituzionale per ricono-
scere esplicitamente i benefici che molte persone traggono dalle sue cure, anche 
se il loro principio attivo non è sempre accertato. 
 
Durante i dibattiti in Parlamento sono stati rilevati soprattutto tre settori nei quali 
dovranno essere adottati provvedimenti concreti in caso di accettazione dell’ 
articolo costituzionale: 
 
Alcuni parlamentari auspicano che i metodi di medicina complementare che 
hanno dimostrato una certa efficacia siano iscritti nel catalogo delle prestazioni 
rimborsate dall’assicurazione di base. Un’ampia maggioranza si è mostrata 
d’accordo sulla necessità di sottoporre anche le prestazioni della medicina 
complementare ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. Tuttavia, se 
per la medicina complementare dovessero essere scelti altri criteri o se la prova 
di efficacia dovesse essere stabilita secondo una procedura diversa da quella 
applicata alla medicina classica, la legge dovrà essere modificata di 
conseguenza. 
 
Un’altra istanza spesso avanzata concerne i numerosi agenti terapeutici della 
medicina complementare. Si insiste affinché siano emanate norme legislative tali 
da non ostacolare la fabbricazione, l’ammissione e la vendita di agenti terapeutici 
della medicina complementare e da garantire la loro disponibilità, sicurezza e 
qualità. 
 
Nel corso dei dibattiti è stato più volte menzionato anche il miglioramento della 
protezione dei pazienti e dei consumatori. Poiché attualmente non esistono in 
Svizzera formazioni regolamentate né diplomi riconosciuti nell’ambito della medi- 
cina complementare, è praticamente impossibile distinguere i terapeuti qualificati 
da quelli non qualificati, sicché la protezione dei pazienti e dei consumatori non è 
garantita. Molti parlamentari raccomandano pertanto di regolamentare le forma-



zioni sul piano nazionale, istituire diplomi federali e armonizzare le autorizzazioni 
cantonali che disciplinano l’esercizio di una professione nel settore sanitario. 
 
Una minoranza del Parlamento ritiene ingiustificato sancire la medicina comple-
mentare nella Costituzione federale. Tale provvedimento non è necessario 
poiché già oggi la considerazione della medicina complementare non solo è 
possibile, ma è realtà. Provvedimenti concreti in suo favore dovrebbero piuttosto 
essere attuati a livello legislativo. Inoltre, iscrivendo esplicitamente la medicina 
complementare nella Costituzione si corre il rischio di svantaggiare la medi cina 
convenzionale, che non è sancita nella Costituzione.  
 
In occasione dei dibattiti parlamentari sull’iniziativa popolare «Sì alla medicina 
complementare», il Consiglio federale si è dichiarato contrario al controprogetto 
costituzionale condividendo le riserve formulate dalla minoranza del Parlamento 
ed esprimendo il timore che l’iscrizione della medicina complementare nella 
Costituzione comporti un aumento dei costi della salute. Nonostante tali riserve, 
appoggia oggi il controprogetto del Parlamento e, conformemente alla riveduta 
legge federale sui diritti politici, non sostiene una raccomandazione di voto 
divergente dalla posizione dell’Assemblea federale. 
 
Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di 
accettare l’articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare». 
 


