
Persona che esegue  
il trattamento  
(adulti e bambini)

della popolazione svizzera  
usa la MCA

CH francese

CH tedesca

CH italiana

Panoramica

Barometro MCA 2021
Quanto è di!usa la medicina complementare e alternativa (MCA) in Svizzera?
Come viene usata da adulti e bambini e come viene reputato il suo successo?
Il Barometro MCA fornisce informazioni a riguardo.

Rapporto tra  
MCA e medicina  
accademica

65 %
67 %

59 %

dei trattamenti con  
la MCA ha raggiunto un risultato  

soddisfacente in 
relazione al disturbo menzionato

I disturbi più  
comuni trattati  
con la MCA*

Altri e!etti positivi  
indipendentemente dall‘obiettivo  

del trattamento*

84 %
Più equilibrio e relax

Stato generale di salute migliorato
Maggiore consapevolezza di sé e autostima

Più attività fisica
Migliore gestione dei disturbi

Mangiare più sano

Ernia al disco
Disturbi articolari reumatici
Allergie (ad esempio la febbre da fieno)
Dolore generale alle articolazioni (artralgia)
Dolori muscolari generali/crampi
Dolore al collo/alla schiena

3%
4%
6%
7%
8%
14%

25%
27%
29%
36%
38%
38%

65 %

Convinte/i che la MCA possa essere impiegata a  
complemento della medicina accademica

Preferiscono la MCA alla  
medicina accademica

Mappa comparativa  
delle regioni

Uso della MCA da parte della 
popolazione svizzera

* Lunghezza  
delle barre corri-
sponde ai valori

I risultati presentati nel Barometro MCA sono basati su un sondaggio online rappresentativo della popolazione nei mesi di giugno e luglio 2021 e!ettuato 
su 6375 persone dai 16 anni in su. Va osservato che le percentuali presentate sono solo una stima del «valore reale» nella popolazione e che questo può 
variare di qualche punto in percentuale intorno al valore stimato.
Fonte: Christian Bolliger, Markus Simon (2021). Barometro MCA - Studio sulle esperienze della popolazione svizzera con la medicina complementare e alternativa.  
Avviato e pubblicato dal Registro di Medicina Empirica RME. Basilea

59 %

63 %

23 %

21 %

19 %
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Terapeuta
Medico
Automedicazione/autotrattamento

63 %

25 %


