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Che cos'è la Dichiarazione per una sanità tradizionale, complementare e integrativa? 
La Dichiarazione per una sanitaria tradizionale, complementare e integrativa (TCIH) è un'iniziativa di 
pazienti, operatori sanitari e organizzazioni di tutto il mondo, che chiede la rispettosa collaborazione tra 
pratiche tradizionali, complementari e convenzionali; l'obiettivo è di offrire al paziente delle cure 
centrate sulla persona e approccio alla salute olistico. L’iniziativa raccoglie firme di organizzazioni e 
individui per dimostrare la grande domanda di TCIH ai responsabili politici. Già 260 organizzazioni e più 
di 5.000 persone hanno firmato la dichiarazione 
Quali sono gli obiettivi della dichiarazione TCIH? 
Chiediamo il pieno accesso alla TCIH come parte del diritto alla salute. In particolare vogliamo: 

● promuovere la Dichiarazione TCIH all'Assemblea Mondiale della Sanità  nel 2023 a Ginevra, dove 
chiediamo che le nostre richieste siano incluse nelle decisioni sulla nuova Strategia di Medicina 
Tradizionale dell'OMS (che seguirà l'attuale strategia in vigore per il periodo 2014 – 2023) ; 

● che le nostre richieste siano ascoltate dai responsabili delle politiche sanitarie in ogni paese; 
● costruire una comunità globale di sostenitori della TCIH. 

Attività / Prossime azioni 
● Promuovere una risoluzione all'Assemblea Mondiale della Sanità 2023, per includere le richieste 

della Dichiarazione TCIH nella prossima Strategia di Medicina Tradizionale dell'OMS 
●  Organizzare un evento sulla TCIH al WHA 2023, a Ginevra 
● Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla TCIH 

Chi c'è dietro la dichiarazione TCIH?  
L’iniziativa è stata avviata da un forum di organizzazioni promotrici internazionali e nazionali, 
rappresentanti operatori sanitari, ricercatori e pazienti che hanno unito le forze. Fra i promotori 
possiamo annoverare: 

● Academy of Integrative Health & Medicine (AIHM), Dr Tabatha Parker, ND, Direttore Esecutivo, 
USA 

● Center for Evidence-Based Chinese Medicine, Beijing University of Chinese Medicine and 
Pharmacology, Cina, Prof Jianping Liu, Direttore 

● Dr Raj Kumar Manchanda, Direttore Ayurveda, Yoga e Naturopatia, Unani, Siddha e Omeopatia 
(AYUSH), Governo di Delhi, India 

● Forum mondiale della medicina integrata, Dr Robbert van Haselen, Direttore 
● World Naturopathic Federation, Dott.ssa Iva Lloyd, ND, Presidente 

 
Per l'elenco completo degli sponsor, visitare il nostro sito Web. 
 

Aspiriamo a un mondo in cui le persone abbiano pieno accesso alla TCIH e che la TCIH sia 
completamente integrata nei sistemi sanitari nazionali. 

Firma anche tu! 


