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1 - L’agopuntura in Italia negli ultimi 
40 anni, dall’inserimento nel 
tariffario della FNOMCeO nel 1983 
all’accreditamento delle Scuole del 
2017
Lucio Sotte*
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OLOS E LOGOS

Sono passati 40 anni da quando, 
alla fine degli Anni ’70, in qualità 
di anestesista ed algologo, iniziai 
ad interessarmi di agopuntura. 
Avevo sentito dire che si poteva 
utilizzare in sala operatoria per le 
anestesie ed in ambulatorio come 
tecnica analgesica. Allora non 
avrei certamente immaginato 
che sarebbe diventata la mia 
principale attività professionale e 
che oggi sarei stato qui a 
raccontarne la storia. 
Debbo dire che fui molto 
fortunato perché, poco dopo che 
avevo iniziato a praticarla come 
attività libero professionale 
nell’Ospedale di Civitanova 
Marche dove allora lavoravo, 

venne siglato l’accordo regionale 
relativo all’Istituto delle 
Compartecipazioni dei Medici 
Ospedalieri delle Marche e, con 

mia grande meraviglia, 
l’agopuntura era stata inserita tra 
le voci relative all’anestesia. 
Attivai subito un ambulatorio 
divisionale in cui sotto la voce 
“analgesia” iniziai a praticare 
l’agopuntura che veniva prescritta 
ai miei pazienti dal medico di 
base sul ricettario della ASL.
Forse perché la fortuna arride ai 
principianti, forse per il mio 
entusiasmo giovanile, ma spero 
anche per la serietà con la quale 
mi dedicavo a questa pratica 
clinica, sta di fatto che in 
pochissimo tempo il mio divenne 
l’ambulatorio più attivo di tutto 
l’ospedale. Nel giro di pochi anni 
passai da un lettino di terapia a 
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Avevo sentito dire che si 
poteva utilizzare in sala 
operatoria per le 
anestesie ed in 
ambulatorio come 
tecnica analgesica. 
Allora non avrei 
certamente immaginato 
che sarebbe diventata la 
mia principale attività 
professionale e che oggi 
sarei stato qui a 
raccontarne la storia.
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