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Prefazione

Care lettrici 
Cari lettori

Sulla copertina si afferma con enfasi che questo 
studio è stato condotto «per conto dell‘RME». Ma 
cosa si cela dietro a questo acronimo che indica il 
Registro di Medicina Empirica? E perché per noi 
dell‘RME è così importante sapere il modo in cui la 
popolazione svizzera conosce, usa e valuta la medi-
cina complementare e alternativa (conosciuta an-
che come medicina empirica) tanto da condurre il 
più grande sondaggio nazionale di questo tipo fino 
ad ora?

L‘RME è stato fondato nel 1999 nel quadro dello svi-
luppo del label di qualità RME. La necessità di un la-
bel per la garanzia della qualità nella medicina com-
plementare e alternativa è nata dalla revisione della 
legge federale sull‘assicurazione malattie LAMal nel 
1994. Fu allora che il rimborso dei servizi di medicina 
complementare e alternativa attraverso l‘assicura-
zione di base obbligatoria venne definitivamente 
accantonato. Da allora in poi, i servizi di medicina 
complementare e alternativa non medica dovevano 
essere finanziati esclusivamente attraverso un‘assi-
curazione complementare privata. Per gli assicura-
tori come per le terapeuti e i terapeuti, nasceva la 
necessità di un nuovo modello di riconoscimento 
del servizio. E fu il label di qualità dell‘RME a dare 
forma a una risposta a questa richiesta.

Da allora, l‘RME valuta le qualifiche delle terapeuti e 
dei terapeuti nel campo della medicina comple-
mentare e alternativa e assegna loro il label di quali-
tà RME. L‘RME riconosce solo terapeute e terapeuti 
che possono dimostrare di avere le competenze ne-
cessarie, di sottoporsi a regolari corsi di perfeziona-
mento e di trattare in modo responsabile i loro pa-
zienti e le loro pazienti. Per quasi tutti gli assicu- 
ratori, il label di qualità RME è quindi anche il prere-

quisito di base per il rimborso dei servizi di medicina 
complementare e alternativa attraverso le assicura-
zioni complementari private.

L’RME è così diventato un mediatore e punto di rife-
rimento tra assicuratori, medicina complementare 
e alternativa (MCA) e sempre più anche tra MCA, 
medicina accademica e società. Con la richiesta 
crescente di metodi di trattamento di medicina 
complementare e alternativa, anche l‘offerta sul 
mercato è inevitabilmente cresciuta. E con essa nel-
la popolazione è cresciuto anche il bisogno di assis-
tenza, sia per poter orientarsi meglio che per pren-
dere decisioni. L‘RME è diventato una tale istanza di 
guida e sicurezza - perché stabilisce degli standard 
per la qualità dei servizi terapeutici e li controlla re-
golarmente, dando così un importante contributo 
alla protezione del paziente e offrendo sicurezza e 
orientamento nel campo della MCA.

Per tornare alla domanda all‘inizio di questa prefa-
zione, è del tutto coerente che il più grande sondag-
gio sulla popolazione riguardo la medicina comple-
mentare e alternativa fatto fino ad oggi – il 
Barometro MCA – sia anche sostenuto dal più im-
portante garante di qualità in materia: il Registro di 
Medicina Empirica RME.

 
 
 
 
Françoise Lebet

CEO Eskamed SA / RME
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Diffusione della MCA e attitudini relative 
alla MCA

 > Quasi due terzi della popolazione hanno già 
utilizzato deii metodi di MCA. Il 65% degli intervis-
tati ha usato la MCA almeno una volta nella vita. Per 
quasi la metà delle persone intervistate, questa 
esperienza ha avuto luogo non più di tre anni fa (47% 
dei cosiddetti utenti attuali). Poco meno di un quin-
to (19%) era stato trattato più volte durante questo 
periodo o si era curato da solo. 

 > Differenze graduali tra regioni e gruppi sociali. 
Nella Svizzera francese, la percentuale di utenti at-
tuali (51%) è leggermente superiore a quella della 
Svizzera tedesca (45%). La differenza con la Svizze-
ra italiana è altrettanto grande nel campione del 
sondaggio, ma statisticamente insignificante. Le 
donne (51% degli utenti attuali) usano MCA lieve-
mente più spesso degli uomini (41%). Ci sono anche 
differenze tra i gruppi di età: La proporzione di uten-
ti attuali è più alta tra le persone sotto i 55 anni che 
tra gli anziani, mentre la più alta è nella fascia d‘età 
36-45 anni (55%) e non è significativamente più 
bassa tra i pensionati che nel decennio prima del 
pensionamento (37%). 

 > Circa nove intervistati su dieci vedono possibi-
lità di applicazione sensata per la MCA. L‘88% degli 
intervistati pensa che la MCA possa essere usata 
sensatamente sia come supplemento (63%) sia, 
quando possibile, come alternativa alla medicina 
accademica (25%). Il 4% non vede alcuna possibilità 
di applicazione utile (l‘8% non sa). Il 58% degli inter-
vistati ha un‘assicurazione supplementare che in-
clude il trattamento con metodi MCA. Anche tra co-
loro che non hanno mai usato la MCA, il 36% ha una 
tale assicurazione.

 > La tipologia mostra una grande importanza 
della MCA come complemento alla medicina ac-
cademica. Gli intervistati sono stati assegnati a cin-
que tipi in base al loro uso e alle loro opinioni relative 
alla MCA. Il tipo più comune comprende ben due 
quinti della popolazione. Queste persone usano at-
tualmente la MCA e la vedono principalmente come 
un supplemento alla medicina accademica (43%). 
Un quinto della popolazione (22%) non ha mai usato 
la MCA, ma vede sensate possibilità per il suo uso, 
per lo più anche come supplemento alla medicina 
accademica. Un altro quinto sono utenti della MCA 
che la preferiscono alla medicina accademica se 
possibile (19%). Una piccola minoranza è disinteres-
sata (3%) o delusa dalla MCA (1%). I restanti intervis-
tati non hanno potuto essere assegnati a causa del-
la mancanza di informazioni in alcune domande. 

Riassunto

Nel presente studio commissionato dal Registro di Medicina Empirica (RME) 
sono state raccolte nuove informazioni sulla diffusione della medicina  
complementare e alternativa (MCA) in Svizzera, il modo in cui viene utilizzata 
e il successo del trattamento tra gli adulti e i bambini. I risultati si basano  
su un sondaggio online rappresentativo della popolazione nei mesi di giugno e 
luglio 2021 su 6375 persone dai 16 anni in su. Va notato che le percentuali  
riportate di seguito sono solo una stima del «valore reale» nella popolazione, 
che può variare di qualche punto percentuale intorno al valore stimato. 
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Selezione del metodo e del tipo  
di applicazione 

 > La scelta del metodo di MCA si basa spesso su 
persone fidate. Nel sondaggio, gli attuali utenti della 
MCA hanno fornito informazioni su circa 2300 trat-
tamenti che hanno provato e completato loro stes-
si. La scelta del metodo si è basata sulla raccoman-
dazione di qualcuno nel proprio ambiente personale 
in poco più di un caso su tre (36%) e altrettanto 
spesso sulla raccomandazione di un medico o altro 
professionista del settore sanitario (29%). In un ul-
teriore terzo dei casi (32%), gli intervistati hanno 
scelto il metodo sulla base di trattamenti preceden-
ti, e in un trattamento su cinque, le persone si sono 
imbattute nel metodo a causa di una ricerca su in-
ternet, un volantino o una pubblicità (nota: per 
questa domanda si potevano dare diverse risposte). 

 > La maggior parte dei trattamenti con la MCA 
sono effettuati da terapeute e terapeuti. Nel 63% 
sul totale dei trattamenti, gli intervistati hanno con-
sultato una terapeuta o un terapeuta, mentre circa 
un trattamento su cinque (21%) avveniva con un 
medico che offre anche metodi di MCA. Nel 17% dei 
casi, gli intervistati hanno preso farmaci senza pre-
scrizione o si sono curati da soli. Le persone che 
usano la MCA da sole generalmente cercano consig-
li da professionisti del settore sanitario (farmacista, 
medico, terapeuta). In poco meno della metà dei 
trattamenti (48%), gli intervistati hanno cercato altri 
trattamenti oltre al metodo di MCA riportato. In quel 
caso è stata utilizzata in maggioranza (39% di tutti i 
trattamenti) la medicina accademica, e una mino-
ranza (9%) ha utilizzato un altro metodo di MCA. 

 > Gli utenti spesso vogliono continuare il tratta-
mento come misura di promozione della salute. 
Una grande maggioranza degli utenti non vede il 
trattamento con la MCA come una misura terapeu-
tica singola, ma vuole continuare a usare il metodo 
come una misura di promozione della salute. Per un 
trattamento su tre, gli intervistati intendono utiliz-
zare il metodo ancora e regolarmente (34%), e quasi 
la metà (48%) sporadicamente. Solo una piccola mi-
noranza rinuncia perché non trova adatto il metodo 
(2%).

Successo e ulteriori effetti  
del trattamento

 > Gli utenti valutano prevalentemente i tratta-
menti con la MCA da sufficienti a molto efficaci. 
Gli intervistati potevano valutare ogni trattamento 
descritto nel sondaggio su una scala da 1 (assoluta-
mente non riuscito) a 10 (molto riuscito). Gli inter-
vistati hanno valutato una maggioranza dei tratta-
menti come riusciti (valore 8: 25%) o molto riusciti 
(valore 9 o 10: 31%). Gli intervistati hanno dato una 
valutazione sufficiente ad un altro buon quarto dei 
trattamenti (valore 6 o 7: 28%). Circa un trattamen-
to su sei è stato valutato insoddisfacente (valutazio-
ne 3, 4 o 5: 13%), mentre solo il 3% di tutti i tratta-
menti potrebbe essere descritto come non riuscito 
(valutazione 1 o 2)., In media, i trattamenti sono stati 
valutati con un valore di 7,4. Quasi il 90% degli inter-
vistati ha risposto sì (59%) o piuttosto sì (29%) alla 
domanda se userebbe di nuovo lo stesso metodo 
per lo stesso disturbo.

 > Miglioramento generale della salute e compor-
tamento più consapevole nella vita quotidiana. 
Agli intervistati è stato presentato un catalogo di 
possibili ulteriori effetti positivi del loro trattamen-
to. Potevano evidenziare diverse risposte. Nell‘87% 
dei trattamenti, gli intervistati hanno avvertito al-
meno uno di questi effetti. Il 38% dei trattamenti ha 
portato a un miglioramento generale dello stato di 
salute. Altrettanto spesso, gli intervistati riportano 
cambiamenti nel loro comportamento quotidiano: 
per esempio, prestano più attenzione all‘equilibrio e 
al riposo (38%), hanno una maggiore consapevolez-
za di sé e della propria salute (36%), fanno più eser-
cizio fisico (29%), hanno imparato a gestire meglio i 
loro disturbi (27%) o mangiano in modo più salutare 
(25%).
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Disturbi trattati e metodi applicati  
dalla MCA

 > Ampia varietà di disturbi trattati, piuttosto po-
chi dominano. Tra i 97 disturbi che gli intervistati 
potevano scegliere nel sondaggio per descrivere il 
loro trattamento, 91 sono stati scelti almeno una 
volta. La gamma di disturbi trattati è quindi ampia. 
Tuttavia, i dieci disturbi più comuni rappresentano 
più della metà di tutti i trattamenti (53%). Gli inter-
vistati hanno trattato più frequentemente dolori al 
collo/alla schiena (14% di tutti i trattamenti), dolori 
muscolari generali o crampi (8%) e dolori articolari 
generali (7%).

 > Ampia gamma di metodi utilizzati e ampie aree 
di applicazione. Il quadro è altrettanto vario nel 
contesto dei specifici metodi: tra gli 82 metodi sug-
geriti, 74 sono stati scelti almeno una volta. Ma ci 
sono grandi differenze nella frequenza della loro ap-
plicazione: i dieci metodi più comuni hanno rappre-
sentato il 65% di tutti i trattamenti. 

Trattamento dei bambini con i  
metodi della MCA

 > Buona parte delle famiglie tratta i bambini con 
i metodi della MCA. Il 56% degli intervistati che vivo-
no in una famiglia con bambini fino a 16 anni hanno 
già fatto trattare (o hanno trattato) almeno una vol-
ta almeno un bambino con un metodo della MCA. 
Questo significa che la percentuale di persone che 
hanno già fatto trattare il proprio bambino con la 
MCA almeno una volta (o lo hanno trattato loro stes-
si) è leggermente inferiore alla percentuale di adulti 
che sono stati trattati (65%).

 > Scelta del metodo, tipo di utilizzo e riuscita si-
mile come negli adulti. La scelta del metodo per il 
trattamento dei bambini si basa (con piccole diffe-
renze) sulle stesse fonti di informazione che per gli 
adulti: la cerchia dei conoscenti (28%) e l‘esperien-
za dei trattamenti precedenti assumono un ruolo 
leggermente minore (26%). Non ci sono differenze 
statisticamente significative tra bambini e adulti per 
quanto riguarda la persona che li cura, ma i tratta-
menti complementari sono leggermente meno fre-
quenti tra i bambini (51%) e anche l‘intenzione di 
continuare a utilizzare la misura scelta per la pro-
mozione della salute è un pò meno frequente (30% 
regolarmente, 39% sporadicamente). Il successo su 
una scala da uno a dieci è in una gamma simile, il va-
lore medio di 7,4 è identico. La tendenza ad usare di 
nuovo lo stesso metodo per lo stesso disturbo è un 
po‘ più bassa (51% sì + 33% piuttosto sì) che tra gli 
adulti. Per quanto riguarda i tipi di disturbi e metodi, 
c‘è una grande variazione anche tra i bambini.


