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DECRETO DIRIGENZIALE N. 29 del 16 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE 
FARMACEUTICO - Progetti presentati dalle AA.SS.LL. AA.OO. E AA.OO.UU. nella Regione 
Campania  per la ricerca, aggiornamento e formazione in medicina non convenzionale (MnC); 
recepimento elenco progetti ammessi. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FARMACEUTICO 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Farmacovigilanza e dalla espressa dichiarazione  di 
regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo 

VISTA la  delibera  di  Giunta   Regionale    n.  3466   del   3.6.2000  ad oggetto: “Attribuzione di 
funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”; 

VISTO in   particolare   il    punto   h    della    succitata    deliberazione   che  prevede la facoltà per 
i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte 
dell’attività ad essi attribuita; 

 VISTA altresì  la  circolare  nr. 5  del  12.6.2000  dell’Assessore  alle Risorse Umane della Regione 
Campania . 

VISTO il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria  n. 94 del 08/07/2005 
concernente la proroga della delega delle funzioni al dirigente del Settore Farmaceutico ;  

Premesso

 che, con D.G.R. n°256 del 25/0205, si è provveduto a tracciare le linee guida per la ripartizio-
ne del “Fondo per lo sviluppo della ricerca e per sostenere le esperienze delle AA.SS.LL. e 
delle strutture private già operanti sul territorio regionale per quanto attiene la medicina non 
convenzionale”, stabilendo che la quota parte di € 970.000,00 della somma complessiva di € 
3.000.000,00 sia destinata a progetti di RICERCA, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN 
MEDICINA NON CONVENZIONALE delle AA.SS.LL, delle AA.OO e AA.OO.UU.. della Re-
gione;

 che, con decreto dirigenziale n° 221 del 28/12/04, si è provveduto ad impegnare la somma di 
Euro 3.000.000,00, n° impegno 6870/04, sul capitolo di spesa n° 7100, U.P.B. 4.15.38 per la 
realizzazione dei progetti di assistenza con MnC e di ricerca in MnC; 

 che, con DD n° 94 del 14/12/05 si è provveduto alla pubblicazione del  Bando di partecipa-
zione relativo alla Ricerca; 

 che, all’istruttoria delle domande di finanziamento ed alla successiva valutazione di merito dei 
progetti pervenuti ha provveduto la Commissione di esperti in Medicina non Convenzionale, 
istituita con DGR n° 1242 del 23/03/01 e successivo DPGR n° 1182del 15/11/01, secondo i 
criteri di ammissibilità e valutazione del bando di partecipazione de quo;  

RILEVATO 

 che le AA.SS.LL. le AA.OO. e le AA,OO,UU, della Regione Campania partecipanti al finanzia-
mento hanno inviato n° 48 progetti riferiti alla ricerca, aggiornamento e formazione in MnC; 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 21 MAGGIO 2007

PRESO ATTO 

 che la Commissione per la Medicina non convenzionale, ha trasmesso l’elenco finale dei progetti 
ammessi, che si allega  e forma parte integrante del presente decreto;  

 che complessivamente sono risultati: 
finanziabili        n° 48 progetti; 

CONSIDERATO 

 che, per la somma complessiva di Euro 970.000,00 trovano capienza negli stanziamenti previsti 
con l’impegno spesa del sopraccitato decreto, soltanto i primi n° 16 progetti ammessi e, quindi, 
finanziabili;

VISTO  la L. 127/97;

VISTO  la L.R. n. 5/00; 

VISTE    le L.L. R.R. n. 1 e 2 del 19/01/2007; 

VISTA la D.G.R. n°160 del 10/02/07 

DECRETA 

per  quanto  esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato: 

di prendere atto dei risultati dell’attività che la  Commissione per la Medicina non Convenzionale 
(M.n.C.) ha svolto, esaminando le domande di partecipazione, presentate dalle AA.SS.LL., dalle 
AA.OO. e dalle AA.OO.UU. della Regione Campania, al Bando per il finanziamento di progetti 
per la ricerca, aggiornamento e formazione in M.n.C.; 

di recepire l’elenco definitivo dei progetti ammessi al finanziamento, di cui al bando pubblicato 
con decreto dirigenziale n° 94 del 14/12/05, trasmesso dalla Commissione per la Medicina non 
Convenzionale, risultante dall’attività d’istruttoria e di valutazione della Commissione de quo, che, 
allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;  

 di prendere atto che per la quota parte di € 970.000,00 destinata al finanziamento dei progetti per 
la ricerca, aggiornamento e formazione in MnC, trovano capienza soltanto i primi 16 progetti 
dell’elenco allegato, per una spesa complessiva di Euro 970.000,00; 

di stabilire che l’erogazione del finanziamento è subordinata al rispetto delle modalità di svolgi-
mento contenute nel bando; 

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC con il relativo elenco allegato, che vale 
come prima notifica agli interessati; 

di trasmettere il presente atto all’Assessore alla Sanità. 

             Il Dirigente del Settore 
           Dott. Margherita De Florio 
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N° PROG. ENTE
PROPONENTE TITOLO PROGETTO costo finanziato PUNTEGGIO DI 

VALUTAZIONE

14 ASL NA/2

Studio dell'interazione tra sistemi biologici 
e medicinali omeopatici  "Comparazione 
con i risultati dello studio clinico-fisico" 150.000,00 22

27 AOU FEDERICO II

Corso di formazione aspetti storici e 
giuridici sul contributo delle MnC alla 
salute dell'uomo 98.000,00 22

1 AOU FEDERICO II

Valutazione delle modifiche della 
composizione corporea in soggetti obesi 
sottoposti al trattamento medico di MnC, 
magnetoterapia e correlazione con i 
risultati dello stato chimico e fisico delle 
MnC 88.000,00 20

16 AOU FEDERICO II
Valutazione dell'efficacia dell'agopuntura 
mel trattamento dello scompenso cardiaco 89.000,00 19

24 AOU FEDERICO II Le MnC nel trattamento dei fibromi uterini 59.000,00 19

3 ASL NA/2

Variazioni dei valori ematochimici 
immunologici dei pazienti affatti da 
patologia infiammatoria e/o 
autoimmunitaria in trattamento di 
agopuntura 50.000,00 18

9 AOU FEDERICO II
Studio osservazionale sull'interazione tra 
MnC e MC 87.000,00 18

46 ASL NA/1

Trattamento della malattia di Parkinson 
idiomatica mediante l'utilizzo di farmaci 
omeopatici ed apparecchiatura 
elettromedicale di ionorisonanza 72.000,00 18

10 ASL AV/1

L'agopuntura nella sindrome d'astinenza 
da sostanze stupefacenti su basi 
neurofisiologiche 20.000,00 17

18 AO RUMMO
Stage avanzato di fitoterapia ed 
agopuntura 15.000,00 17

20 AO SANTOBONO

Impiego della MTC nel trattamento degli 
effetti collaterali da chemoterapia e/o 
radioterapia in pazienti oncologici 
pediatrici 59.000,00 17

22 AO MONALDI

Studio osservazionale: confronto sul 
trattamento dell'osteoporosi basato su 
protocolli terapeutici validati versus 
trattamenti validati integrati con fitoterapia 52.000,00 17

PROGETTI DI RICERCA, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MNC
-  BANDI 2004  -

AMMESSI AL FINANZIAMENTO
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N° PROG. ENTE
PROPONENTE TITOLO PROGETTO costo finanziato PUNTEGGIO DI 

VALUTAZIONE

26 AOU FEDERICO II

Valutazione dell'effetto del ginkgo biloba 
su funzione endoteliale, stato 
infiammatorio e tolleranza allo sforzo nei 
pazienti affetti da arteopatia obliterante 
degli arti inferiori 38.000,00 17

43 ASL NA/1

Progetto multicentrico e di interazione tra 
MnC e MC in una patologia ad alto impatto 
sociale: il disturbo da attacchi di panico 35.000,00 17

48 AO COTUGNO Agopuntura e AIDS 35.000,00 17

30 ASL SA/2
Istituzione di centro studi per la ricerca 
formazione e aggiornamento in MnC 23.000,00 15

5 ASL NA/2

Studio sull'effetto antalgico dell'agopuntura 
e tuina nel trattamento della 
lombosciatalgia in fase acuta in pazienti 
affetti da discopatia di ernia a protusione 40.000,00 14

25 AO RUMMO

Studio osservazionale e incidenza 
sull'utilizzo di agopuntura e omeopatia 
nella disassuefazione dal fumo di tabacco 25.000,00 14

47 ASL NA/1

Valutazione della terapia omeopatica nella 
psoriasi cronica volgare mediante studio 
sperimentale in doppio cieco 50.000,00 14

4 ASL NA/2

Valorizzazione e impiego di rimedi 
fitoterapici, prevenzione nel controllo dello 
stress ossidativo associato ad erronei 
modelli alimentari e ad attività fisica 
incongrua 35.000,00 14

29 ASL CE/1

Corso di perfezionamento in 
omotossicologia, osteopatia e medicina 
ayurvedica - prima annualità - 15.000,00 14

36 ASL NA/1

Consolidamento delle fratture nelle ossa 
lunghe trattate con omeopatia e campi 
magnetici 40.000,00 14

2 ASL SA/3

Ayurveda olii essenziali fitoterapia: una 
esperienza di formazione per operatori 
delle UUOO territoriali 25.000,00 13

23 ASL CE/1

Valutazione della variazione della spesa 
sanitaria prodotta dall'impiego di 
trattamenti omotossicologici - clinical 
governance del MMG in MnC 35.000,00 13

38 ASL NA/1
Ambulatorio di medicina tradizionale e 
medicina olistica del CTO 10.000,00 13

40 ASL NA/1

Formazione in metodiche terapeutiche non 
convenzionali di MTC integrative nel 
trattamento della lombalgia cronica 13.520,00 13

6 AO MONALDI Formazione in osteopatia 30.000,00 12

17 ASL AV/1
Agopuntura nelle sindromi cefalalgiche 
acute e croniche 35.000,00 12

11 ASL NA/3

Aromaterapia per il controllo di ansia e 
depressione in pazienti in attesa di 
interventi chirurgici ambulatoriali 25.000,00 11

15 ASL BN/1

Progetto formativo sulle metodiche non 
convenzionali integrative nel trattamento 
della lombalgia cronica rivolta a personale 
medico e sanitario 20.000,00 11

31 ASL CE/2
Corso di aggiornamento e formazione in 
medicina cinese e agopuntura 20.000,00 11
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N° PROG. ENTE
PROPONENTE TITOLO PROGETTO costo finanziato PUNTEGGIO DI 

VALUTAZIONE

37 ASL NA/1

Per una storia della MnC in Italia - giornata 
di studio sulle radici storiche e culturali di 
MTC, fitoterapia e omeopatia 15.000,00 11

41 ASL NA/1

Efficacia della terapia omotossicologica 
VIS terapia allopatica "standard" nel 
trattamento dell'otite media essudativa 25.000,00 11

45 ASL NA/1
La didattica e la pratica nella riflessologia 
plantare 16.100,00 11

7 ASL CE/1

Interazione tra le MnC e quella 
convenzionale: tra esperienza clinica, 
applicazione sociale e dimensione legale 15.000,00 10

34 ASL NA/1

Il trattamento con agopuntura e tecniche 
complementari sulla cefalea primaria - 
correlazioni dolori - referti EEG 15.000,00 10

35 ASL NA/1

Le tecniche di MTC (addomino-
agopuntura, agopuntura somatica, 
massaggio orientale) versus citicolina e 
nimodipina nella sindrome emiplegica da 
ictus cerebrale recente 15.000,00 10

19 AO MOSCATI

La ricerca nelle discipline di MnC - studio 
clinico sull'efficacia degli interventi 
assistenziali 20.000,00 9

28
AO S. SEBASTIANO 
(CE)

Metodiche integrate di MnC 
(GNATOLOGIA) E DI mNc 
(OMOTOSSICOLOGIA E 
CLIMOPRATICA) nella gestione del 
paziente con disfunsione dell'ATM 25.000,00 9

32 ASL NA/1
Prevenzione e trattamento del tabagismo 
in medicina olistica 10.000,00 9

8 AOU FEDERICO II

Diagnosi e trattamento delle congiuntiviti 
iposecretive con nuovi test diagnostici e 
terapie fitoterapiche 15.000,00 8

44 ASL NA/1

Indagine descrittiva della patologia 
dell'utenza afferente gli ambulatori di 
agopuntura nei PPOO dell'ASL NA/1 e 
della Regione Campania. Valutazione 
della percezione dei risultati di cura e 
creazione di un sistema di gestione e 
valutazione dell'attività e 35.000,00 8

13 AOU FEDERICO II

Diagnosi e trattamento delle alterazioni 
lacrimali nelle oftalmopatie da cause 
tumorali. Nuovi test diagnostici e terapie 
con fitofarmaci 10.000,00 7

21 AO MONALDI

Diagnosi convenzionale e terapia con 
MnC di patologie vertiginose nell'anziano - 
cocculus VS betaistina - 25.000,00 7

39 ASL NA/1
Formazione continua pe i MMG della ASL 
NA/1 30.000,00 7

33 ASL NA/1
Valutazione integrata multicentrica dei 
trattamenti antitabagismo mediante MnC 30.000,00 6

12 ASL NA/3

Nozioni di base della MnC a complemento 
della terapia medica classica nelle 
situazioni cliniche ove ne sia documentata 
l'efficacia 12.000,00 5

42 ASL NA/1
Trattamento della patologia dell'anca in 
MTC in pazienti pre-post chirurgici 10.000,00 5

T O T A L E 1.711.620,00


