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La strategia decennale messa a punto dall'Organizzazione mondiale 
della Sanità in tema di medicine tradizionali e complementari, è 
contenuta nel documento «World health organization traditional 
medicine strategy 2014-2023» 

 

ll testo ha due obiettivi fondamentali:  

• sostenere gli Stati membri a sfruttare il contributo delle medicine 
tradizionali e non convenzionali per la salute, il benessere e la 
sanità, e la medicina centrata sulla persona  

•  promuovere l'uso sicuro ed efficace di medicine tradizionali e non 
convenzionali attraverso la regolamentazione dei medicinali e delle 
competenze professionali. 



 

 

Obiettivi che saranno raggiunti attraverso l'attuazione di tre target: 
1) la costruzione della conoscenza base e la formulazione di politiche 
nazionali;  

2) il rafforzamento della sicurezza, della qualità e dell'efficacia 
attraverso la regolamentazione  

3) la promozione della copertura sanitaria universale inserendo le 
medicine tradizionali e non convenzionali nei sistemi sanitari 
nazionali, aumentando le capacità di auto-cura delle persone e 
inserendo il concetto di auto-cura nei sistemi sanitari nazionali. 





 

 

OLISTICO: Relativo all'olismo, paradigma filosofico per cui un sistema non è riducibile 
alla somma delle sue parti 
 
dal greco: olos tutto, intero. 
 
Nonostante l'immagine fondamentale di questo concetto sia relativamente semplice, 
non è semplice il modo in cui viene applicato a discipline scientifiche e non.  
 
Secondo la teoria olistica un sistema non può essere conosciuto come somma lineare 
delle parti che lo compongono. Riferendoci per esempio al campo medico, in cui questa 
parola viene largamente usata, si parla di olismo quando si contrappone la cura del 
paziente alla cura della malattia: un organismo, nel paradigma olistico, è un sistema che 
non si può ridurre alla meccanica dei diversi elementi che ne fanno parte.  
 
 
 
Testo originale pubblicato su unaparolaalgiorno.it: http://unaparolaalgiorno.it/significato/O/olistico 

 

http://unaparolaalgiorno.it/significato/O/olistico
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FINALITA’ 

 

• Competenze avanzate dell’infermiere 

• Formazione (universitaria ed ECM) 

• Ricerca e validazione 

• Promozione e aiuto per progetti infermieristici 

• Raccolta dati 

• Coordinamento nazionale 

• Acquisire capacità tecniche 

• Benessere professionale 
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•Olistico ed Etica 

 

•“Tuttologia” e concorrenzialismo 



 

 

 

•OLISMO come Percorso Personale 

 

•Cambia il modo di approcciarsi alla persona 









 













Commenti al Questionario 

 

 

Il mio lavoro sarebbe piu ̀ stimolante e proficuo 
se potessi integrare le tecniche ed il sapere 
delle medicine complementari. 

Per me,migliorare la qualita ̀ dell'assistenza 
passa anche da qui. 
 

 



Commenti al Questionario 

 

 

Il campo della medicina complementare è 
ancora nuovo e in via di sviluppo ma puo ̀ essere 
bagaglio culturale e di nuove competenze per 
l'infermiere. 
 

 



Commenti al Questionario 
 

 

Sono molto contenta di vedere che qualche mio 
collega inizia a muoversi in modo sostianziale.  

Sarebbe interessante e utile creare un coordinamento. 
Scrivo questo perche ̀ in prima persona mi sono 
attivata per portare la danzaterapia all'interno del mio 
Ospedale. 

 Tanta fatica, tanti ottimi risultati, ma sempre troppo 
sola in pratica...  
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