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Con questo articolo desidero presentare al mondo 
medico occidentale italiano la realtà della 
medicina tradizionale nei suoi paesi di origine 
come appare dai dati provenienti da statistiche 
nazionali, dalla consultazione dei siti web ufficiali 
dei vari governi nazionali, dai dati della WHO e 
delle relative organizzazioni locali.  
Nei paesi dell'Asia orientale, cioè Cina, Corea, 
Giappone, Taiwan e Nord del Vietnam i metodi 
principali di medicina tradizionale in uso sono 
l'agopuntura, la moxibustione, l’erboristeria-
fitoterapia-farmacologia (che in Giappone è 
definita medicina Kampo), le terapie manuali 
chiamate in Cina Tuina, in Corea Chona, e in 
Giappone Shiatsu, oltre alle tecniche psico 
corporee o ginnastiche mediche come ad esempio 
di Qigong.  
Queste pratiche mediche hanno avuto origine in 
Cina circa 3000 anni or sono e sono state 
successivamente introdotte in Corea ed in 
Giappone a seguito dei contatti commerciali e 
culturali tra la Cina e questi paesi nel corso del V-
VI secolo dopo Cristo. Nello stesso periodo dalla 
Cina venivano esportate in Corea e Giappone 
anche le pratiche del Buddhismo.  
Per quanto concerne la diffusione di queste 
pratiche mediche nel Vietnam occorre tenere 
presente che soprattutto il Vietnam del Nord è 
stato assai spesso incorporato all'interno 
dell'impero cinese per lunghi periodi ed ha quindi 
avuto occasione di venire a contatto direttamente 
con la cultura e la medicina cinesi. 
Fino a che questi paesi dell'Estremo Oriente non 
sono entrati in contatto con il mondo occidentale 
la medicina tradizionale cinese è stata utilizzata 

diffusamente, successivamente, a partire dal XIX 
secolo, dopo l'introduzione del pensiero medico 
occidentale e della sua pratica clinica, le tecniche 
tradizionali sono state prima marginalizzate, poi 
disprezzate e successivamente vietate per legge in 
tutti questi paesi nella seconda metà del XIX 
secolo.  

Questo fenomeno ha prodotto una grave crisi di 
queste pratiche mediche tradizionali tra la fine 
dell’800 ed i primi decenni del ‘900. 
Soltanto dopo la seconda guerra mondiale la 
pratica e la didattica della medicina tradizionale è 
gradualmente ricomparsa a cavallo degli anni ’40 e 
’60. 
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Nei paesi dell'Asia orientale, cioè 
Cina, Corea, Giappone, Taiwan e 
Nord del Vietnam i metodi 
principali di medicina tradizionale 
in uso sono l'agopuntura, la 
moxibustione, l’erboristeria-
fitoterapia-farmacologia (che in 
Giappone è definita medicina 
Kampo), le terapie manuali 
chiamate in Cina Tuina, in Corea 
Chona, e in Giappone Shiatsu, 
oltre alle tecniche psico corporee 
o ginnastiche mediche come ad 
esempio di Qigong. 
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Ognuno di questi paesi ha sviluppato una sua 
specifica medicina tradizionale che, pur essendo 
originata sempre dalla medicina tradizionale 
cinese, si è poi nel corso del tempo da questa 
leggermente differenziata assumendo 
denominazioni nazionali: medicina tradizionale 

coreana in Corea, medicina Kampo in Giappone.  
Attualmente la medicina tradizionale cinese 
rappresenta in Cina, in Corea, in Giappone ed a 
Taiwan il secondo sistema medico utilizzato dalla 
popolazione dopo quello della medicina 
occidentale.  
Si calcola che almeno 300 milioni di cinesi si 
curino costantemente utilizzando le pratiche della 
medicina tradizionale cinese.  
Per quanto riguarda la Corea le statistiche 
stabiliscono che il 70% della popolazione ha 

sperimentato ed utilizzato la medicina tradizionale 
coreana mentre in Giappone almeno il 60% dei 
medici allopatici utilizza comunemente la 
prescrizione di farmaci tradizionali secondo la 
medicina Kampo. Si tratta di farmaci della 
tradizione cinese naturalizzati da secoli in 

Giappone. 
Le pratiche mediche tradizionali sono incluse nei 
Sistemi Nazionali di Assistenza della Cina, della 
Corea, di Taiwan e del Giappone seppur con 
alcune differenze tra paese e paese. 
Come abbiamo già affermato tutti i principali 
metodi terapeutici di queste medicine tradizionali 
sono inclusi nel sistema sanitario nazionale della 
Cina continentale, di Taiwan e della Corea, 
mentre il Giappone include la maggior parte delle 
preparazioni farmacologiche della medicina 
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Kampo (146 formule tradizionali) e numerose 
tecniche di agopuntura. 
La percentuale di medici tradizionali nelle strutture 
mediche (ospedali e cliniche) è del 15,26% in 
Corea, del 12,63% in Cina e del 9,69% a Taiwan.  
Per quanto concerne il Giappone la percentuale di 
medici tradizionali Kampo è inferiore (0,65%), 
tuttavia la maggior parte dei medici di formazione 
occidentale (più del 60%) prescrive comunemente 
preparazioni farmacologiche Kampo nella propria 
pratica clinica. 
I corsi di laurea in medicina tradizionale durano in 
genere 6 anni (da 5 a 8 a seconda delle varie 
nazioni e delle varie legislazioni) ed alla fine dei 
corsi è in genere previsto un anno di tirocinio 
pratico presso una struttura convenzionata prima 
dell’inizio della professione autonoma.  
In Cina i primi corsi di laurea in MTC sono 
iniziati presso le Università di Pechino, Shanghai, 
Nanchino, Canton e Chengdu nel 1956 e queste 
Facoltà hanno festeggiato nel 2016 il 60esimo 
anniversario dalla loro fondazione.  
Per quanto riguarda la copertura assicurativa sia la 
Cina continentale e Taiwan come il Giappone e la 
Corea hanno inserito queste pratiche all'interno 
del sistema sanitario nazionale, la Cina 
continentale dal 1951, Taiwan dal 1995, la Corea 
dal 1987 e il Giappone dal 1976.  
Nella Cina continentale i trattamenti rimborsabili 
sono: agopuntura, moxibustione, coppettazione e 
terapie manuali, la prescrizione di fitoterapici è 
invece parzialmente coperta in base ad un 
complesso prontuario che prevede varie possibilità 
di rimborso a seconda delle caratteristiche dei 
farmaci utilizzati (patent medicine, decotti di erbe 
medicinali etc). Anche a Taiwan ed in Corea 
agopuntura, moxibustione e coppettazione sono 
rimborsate dall'assicurazione medica. 
In Giappone 146 prescrizioni Kampo sono inserite 
all'interno delle categoria di farmaci rimborsabili. 
Sono stati messi a punto dei sistemi di 
monitoraggio dei fitoterapici per verificare le 
eventuali reazioni avverse con un sistema di 
farmacovigilanza attivo sia nella Cina continentale 
che in Giappone e in Corea: questi paesi sono 
membri del sistema di farmacovigilanza del WHO. 
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