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Premessa: finalità e struttura del rapporto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio regionale della Lombardia ha espresso l’esigenza di approfondire 
l’ambito di azione delle discipline bionaturali (DBN) alla luce dell’attuale contesto 
socio – culturale, normativo ed istituzionale. 

La mancanza in Italia di una normativa nazionale di regolamentazione in 
materia consente a chiunque di svolgere queste attività senza alcun tipo di 
formazione, semplicemente iscrivendosi ad una Camera di commercio. Alcune 
regioni italiane hanno sentito la necessità di sviluppare una normativa specifica. 

La Regione Lombardia ha approvato la legge regionale n. 2 del 1 febbraio 
2005, “Norme in materia di discipline bionaturali”.  

L’obiettivo della ricerca è verificare lo stato dell’arte dell’applicazione della 
legge all’interno del più ampio quadro normativo e di contesto generale. 

In tal modo il lavoro offre un’illustrazione delle possibilità, opportunità e 
vincoli di cui tener conto per una ulteriore ed opportuna sistematizzazione della 
materia. 

 
- La prima parte analizza il contesto socio-culturale delle DBN, le origini ed i 

radicamenti culturali, lo sviluppo temporale e l’attuale scenario operativo. 
- La seconda parte riporta l’analisi comparata delle normative comunitarie e 

nazionali europee, seguita dallo studio dell’attuale conflitto Stato/Regione 
esistente nel nostro Paese e degli interventi delle singole regioni. 

- La terza parte affronta la questione di sistematizzazione delle prestazioni 
delle DBN nel campo della prevenzione primaria, focalizzando la discussione 
sui concetti di “benessere” e “vitalità” della società post moderna. 

- La quarta sezione approfondisce l’offerta del settore analizzando il sistema 
dei profili professionali ed il processo delle certificazioni come tutela ai 
cittadini, agli operatori e alla qualità delle prestazioni erogate. 

- La quinta parte tratta l’analisi della domanda, nello specifico l’utilizzo delle 
DBN da parte del consumatore, la comunicazione e la regolamentazione 
dell’informazione al consumatore, con l’intento di definire il modo con cui 
tutelare il cittadino attraverso un’azione di formazione, qualificazione e 
registrazione degli operatori e che consenta al consumatore di rivolgersi ad 
operatori qualificati e certificati. 
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Nella quinta parte trova posto anche un capitolo dedicato all’esposizione del 
punto di vista specifico della Lombardia così come emerge dalla legge regionale 
n. 2/2005 e in particolare secondo il modo in cui la norma colloca le DBN. 

Gli approfondimenti di questa sezione sono disponibili sul formato elettronico 
del rapporto. 
 



Nota tecnica: un chiarimento sull’utilizzo 
 del termine di DBN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La definizione delle discipline bionaturali (DBN) costituisce un’importante ma 
difficile premessa al contenuto della presente ricerca.  

È importante, perché identificare l’oggetto stesso della ricerca costituisce una 
operazione irrinunciabile, ma è difficile per tre ordini di motivi: 

 
- nelle DBN confluiscono discipline molto eterogenee tra loro e ciò rende 

indubbiamente laboriosa l’identificazione di principi comuni.  
- Le DBN si strutturano da un punto di vista temporale, normativo e 

istituzionale in un clima di incontro/scontro con la classe medica, così come 
con altre figure professionali già strutturate. È in questo clima che si 
produce la necessità di non sconfinare in settori già disciplinati dalla legge – 
il settore sanitario, il settore estetico, il settore del massaggio sportivo, ecc. 
Come esito di ciò, si arriva ad una serie di definizioni in negativo delle DBN. 
Cosa non fossero le DBN è stata, per molto tempo, la principale modalità di 
definizione delle stesse. Non a caso, la legge lombarda, come tutte le altre 
leggi regionali, si premura di affermare all’art. 1 «tali pratiche […] non 
hanno carattere di prestazioni sanitarie […]».  

- Una terza fonte di difficoltà si può rintracciare nel retaggio storico delle 
cosiddette “pratiche alternative” che era, e ancora è imbevuto, in parte per 
fortuna minima, di forti spinte antagoniste e allo stesso tempo imitative 
della figura, del ruolo, della terminologia e della prassi del medico. Tutto 
ciò ha rallentato e inquinato il processo in corso di definizione degli 
elementi costitutivi delle DBN e ha ostacolato la crescita e 
l’omogeneizzazione di principi, valori, parametri, terminologie, prassi e 
atteggiamenti originali e peculiari delle DBN, da parte di operatori 
professionali e praticanti, con difficoltà ad una corretta informazione agli 
utenti.  

 
Ciononostante, l’identificazione degli elementi costitutivi, che qualificano le DBN, 
ha fatto negli ultimi cinque anni notevoli progressi per consolidare la propria 
identità originale e autonoma. A questo proposito si veda il dibattito sviluppatosi 
sulla rivista Shiatsu Do, e riportato in Appendice, che ha avuto un ruolo di 
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promozione e di catalizzazione nella dialettica finalizzata alla definizione esterna 
ed interna delle DBN.  

Per le finalità della presente ricerca e in maniera non esaustiva, possiamo 
definire come DBN tutte quelle forme di saperi teorico/pratici sistematizzati 
secondo modelli epistemologici specifici, che hanno come obiettivo quello di 
implementare il benessere e la vitalità1 dell’essere umano, al fine di accrescere le 
sue potenzialità di realizzazione secondo quanto espresso dalla stessa 
Organizzazione mondiale della sanità nella sua stessa costituzione. 

A questo scopo, le DBN, pur nella varietà delle loro forme epistemologiche e 
delle loro evoluzioni storico/culturali, perseguono il loro obiettivo attraverso: 

 
- un approccio olistico che consideri la persona nella sua globalità e nella sua 

unità, superando le divisioni mente-corpo e uomo-ambiente; 
- un approccio alla persona come manifestazione vitale e non come soggetto 

patologico, finalizzato a stimolare il benessere e la vitalità del soggetto e 
non a curare malattie; 

- la promozione di livelli crescenti di benessere, rifiutando il bipolarismo 
statico salute-malattia, a favore di una visione dinamica della vitalità 
dell’uomo; 

- la piena valorizzazione delle risorse vitali come valido strumento di 
prevenzione primaria; 

- la piena valorizzazione della persona e dei suoi equilibri in ogni età e 
condizione della vita; 

- l’educazione a stili di vita salutari e rispettosi del Sé e dell’ambiente, per 
aiutare le persone a gestire al meglio le proprie risorse vitali; 

- la promozione di una relazione tra i soggetti coinvolti, operatore e utente, 
collaborativa e paritaria, quale premessa per una migliore espressione di una 
vitalità condivisa; 

- il rifiuto di qualsiasi modalità di diagnosi, terapia, cura o pratica di 
competenza sanitaria e la promozione di valutazioni della persona e della 
sua condizione, basate solo su approcci peculiari delle DBN; 

- l’adozione e la promozione di comportamenti, di tecniche e di prodotti 
naturali in grado di supportare le fisiologiche potenzialità di omeostasi e di 
autoguarigione della persona; 

- l’adozione di tutte quelle cautele che sono rivolte, in generale, alla tutela 
dell’utente; 

                                                 
1 Pur derivando da radici antichissime il vitalismo si è sviluppato a cavallo tra il Settecento 

e l’Ottocento. Il vitalismo ritiene che la vita e le sue manifestazioni siano espressione di una forza 
particolare, non riconducibile solo a fenomeni organici e non spiegabili unicamente ricorrendo a 
procedure meccanicistiche. In particolare, ritiene che la vita sulla terra non abbia nulla di naturale 
ma sia il frutto della creazione divina. Proprio per l’intangibilità dell’origine della vita nelle sue 
forme più estreme il vitalismo si oppone alla ricerca scientifica che non è considerata uno 
strumento adeguato per la comprensione dell’universo. Molto stretti sono ovviamente i 
parallelismi con concezioni del mondo provenienti dall’estremo oriente come ad esempio quella 
cinese che colloca all’origine della vita una forza denominata Qi. 
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Per come le abbiamo definite, le DBN costituiscono un fenomeno relativamente 

recente. Ma è in particolare il rifiuto di qualsiasi approccio medico all’utente e la 
dichiarazione di un interesse esclusivo sul versante del benessere, piuttosto che su 
quello della salute, a fare delle DBN un fenomeno che, oltre che recente, si 
presenta anche come assolutamente originale e innovativo. 

Vero è, però, che le DBN, se vedono la luce, istituzionalmente, nel periodo tra il 
2002 e il 2008, con l’approvazione di leggi regionali in sei regioni del Centro-
Nord e con la discussione, in Commissione Affari sociali della Camera, del PdL 
Lucchese, in realtà hanno una origine molto più antica. 

Fondate su saperi che talora si perdono nella notte dei tempi, come ad esempio 
il massaggio ayurvedico, parte integrante della millenaria Medicina ayurvedica, o 
il tuinà, componente della non meno remota Medicina tradizionale cinese, o lo 
stesso Shiatsu, parte dell’altrettanto antica Medicina tradizionale giapponese, 
conoscono una ampia diffusione a partire dagli anni Settanta, mescolate e talora 
confuse all’interno del movimento delle cosiddette “medicine alternative”.  

Ed in effetti, se questo distacco dal movimento delle Medicine Alternative, 
Non Convenzionali o Complementari, come spesso si chiamano alcune di queste 
pratiche, sta strutturando una realtà culturale autonoma, che finalmente può 
definirsi per quello che è e non per quello che non è, resta vero, tuttavia, che non 
troviamo ancora traccia di essa né nella comunità internazionale né in quella 
europea. 

Questo costituisce, evidentemente, un grosso limite per la presente ricerca, per 
quanto riguarda l’approccio alle fonti, che ha richiesto, spesso, l’utilizzo di 
materiali che sono stati elaborati per la galassia delle pratiche alternative nel suo 
complesso, senza particolari distinzioni relativamente al ruolo dell’operatore, 
medico o non medico, che le esercitava.  

Per semplificare la lettura della presente ricerca utilizzeremo, dunque, oltre al 
termine discipline bionaturali (DBN), ove il riferimento alle pratiche come sopra 
definite possa non risultare univoco e preciso, il termine Medicina 
tradizionale/medicina complementare e alternativa (MT/MCA), associato al termine 
discipline bionaturali (DBN), a formare la sigla DBN/MT/MCA. Il motivo di questa 
preferenza, rispetto al termine medicine non convenzionali (MNC), più utilizzato in 
campo biomedico, è costituito dal riferimento alla nomenclatura della 
Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

L’OMS, infatti, definisce la Medicina tradizionale come un sistema che include 
«diverse pratiche di salute, approcci, conoscenze e credenze, compresi medicinali 
a base di piante, animali e/o sostanze minerali, terapie spirituali, tecniche manuali 
ed esercizi, applicati singolarmente o in combinazione, allo scopo di mantenere il 
benessere, così come per trattare, diagnosticare o prevenire malattie»2. 

È fuor di dubbio, dunque, che quando si parla di medicine tradizionali si 
intende un sistema di pratiche indirizzato tanto al mantenimento e 
all’implementazione del benessere che della salute. È altrettanto chiaro, però, che 
l’operatore, che nei vari continenti si occupa di salute, non ha necessariamente un 

                                                 
2 WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005, WHO/EDM/TRM/2002.1, Geneva 2002 
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profilo professionale medico, essendo questo lasciato alla libera e sovrana 
determinazione di ogni stato membro dell’ONU, di cui l’OMS è un’agenzia 
specializzata nel settore della salute.  

Nella definizione dell’OMS, peraltro, viene accolto anche il termine 
“complementare e alternativo”, proposto negli anni Novanta dal NCCAM (National 
Center for Complementary and Alternative Medicine) degli Stati Uniti, per 
definire un’ampia serie di pratiche che non fanno riferimento alla tradizione 
specifica di un paese e che non sono integrate dentro al sistema di cura dominante 
di quel paese stesso. Così, per esempio, il tuinà è una terapia, che fa riferimento 
alla medicina tradizionale cinese e che in Cina viene correttamente definita 
“Medicina tradizionale”. In Occidente, essa viene piuttosto individuata come 
“Medicina complementare e alternativa”, perché non fa parte delle specifiche 
tecniche terapeutiche tradizionali occidentali.  

Il termine “non convenzionale”, che nel testo potrà ricorrere, soprattutto in 
relazione a documenti di origine europea, va considerato, secondo l’OMS, un 
termine sinonimo di “Medicina complementare e alternativa”. 



Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Regione Lombardia, come peraltro in moltissime società industrializzate e 
molte in via di sviluppo, si è assistito, negli ultimi trent’anni, ad un crescente 
incremento di pratiche inerenti il settore delle Discipline Bionaturali e della 
Medicina Tradizionale, Complementare e Alternativa (DBN/MT/MCA). 
Contestualmente si è assistito ad un notevole cambiamento culturale nella 
popolazione, sia nelle modalità di intendere la salute sia nelle aspettative non solo 
di guarigione ma anche di benessere, relativamente alla stessa assistenza sanitaria.  

Anche nel settore salute, dunque, non diversamente da quanto accaduto in altri 
settori come l’economia o il lavoro, si è assistito ad una progressiva, anche se 
inespressa, implementazione di una domanda di felicità, cui il cittadino non ha 
trovato risposta in un sistema di gestione della salute tra i più efficienti al mondo. 

Dal 2000 è stato attivato in Regione Lombardia un programma di 
implementazione della sicurezza, efficacia e qualità della MT/MCA, anche grazie al 
supporto della Organizzazione Mondiale della Sanità.  

La medicina complementare, che è indicata dall’OMS3 come Medicina 
Tradizionale (MT) o anche Complementare e Alternativa (MCA) o anche Medicina 
Non Convenzionale (MNC),  

 
“è la somma di conoscenze, abilità e pratiche basate su teorie, credenze ed esperienze 
caratteristiche delle differenti culture, utilizzate sia a scopo preventivo, diagnostico e curativo 
per il miglioramento o il trattamento di malattie sia fisiche che mentali.”4  

 
La medicina complementare è composta da una serie di modelli diagnostico-
terapeutici, spesso con statuto epistemologico molto diverso da quello della 
medicina biologica, che si propone di contribuire alla salute dei cittadini, in 
maniera non esclusiva o sostitutiva della medicina convenzionale, intendendo per 
salute uno “stato di benessere fisico, psichico e sociale, complessivo, e non di 
semplice assenza di malattia, cui possono concorrere anche approcci diagnostico 
terapeutici differenti, che tengano conto di tutti gli aspetti dell’uomo, compresi 

                                                 
3 Acronimo della traduzione italiana, Organizzazione Mondiale della Sanità, del più diffuso 

termine inglese World Health Organization, WHO. Le due sigle sono usate in maniera 
intercambiabile nel presente documento. 

4 WHO/EDM/TRM/2000.1. 
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quelli non riconducibili a schemi predefinibili relativi a salute e malattia”, come 
enunciato nel WHO Millennium Goal “2000 Health for all”. 

E’ evidente, però, come si evince dalla lettura del documento dell’OMS, “WHO 
Millennium Goal 2000 Health for all”, che esistono molte altre metodiche di 
medicina complementare, che sono al di fuori di questo riconoscimento e che, 
spesso, vengono utilizzate sia sul territorio a livello nazionale che regionale, senza 
alcun controllo né della formazione né degli standard professionali di esercizio, né 
dei profili professionali.  

Così, per esempio, le DBN, intese come “tutte quelle forme di saperi 
teorico/pratici, sistematizzati secondo modelli epistemologici specifici, che hanno 
come obiettivo quello di implementare il benessere e la vitalità della persona, al 
fine di accrescere le sue potenzialità di realizzazione, in sintonia con quanto 
raccomandato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità”, sono parte 
integrante di queste metodiche. 

In linea di massima, infatti, si può affermare che una classificazione esaustiva 
delle DBN/MT/MCA potrebbe essere così impostata:  

 
Tabella 1 - Classificazione delle DBN/MT/MCA 

 
Pratiche prescrittive usano prodotti di origine vegetale o minerale 

Pratiche non prescrittive non usano prodotti, come nel caso dell’agopuntura, 
delle pratiche manuali, del qi gong, dello yoga e di 
altre pratiche fisiche, mentali o spirituali 

Pratiche biologicamente fondate pratiche naturali e biologicamente fondate come, per 
esempio, l’utilizzo di erbe o di prodotti derivati dalle 
erbe 

Pratiche di manipolazione basati sul corpo metodi basati sulla manipolazione e/o su movimenti 
del corpo. Esempi sono la chiropratica e l’osteopatia 

Pratiche basate sull’energia si basa sull’energia che si pensa essere originata dal 
corpo (biofields) o da altre sorgenti (electromagnetic 
fields). Esempi sono il Qi gong e la pranoterapia. 

Fonte: elaborazione E. Minelli  
 

La diffusione delle DBN sul territorio, anche se non quantificata, è notevole e, di 
fatto anche se non formalmente, sono inserite in una rete di gestione della 
domanda di salute e benessere della popolazione che dovrebbe essere promossa, 
quanto a sicurezza, efficacia e qualità, nella sua interezza e certificata, per quanto 
attiene la tutela del consumatore. 

Proprio per implementare la tutela del consumatore, anche seguendo le linee 
guida dell’OMS 5, Regione Lombardia, con la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 
“Norme in materia di discipline bionaturali” (B.U. 4 febbraio 2005, n. 5, 1º suppl. 
ord.) interviene nella normativa relativa a quelle professioni, che hanno come 
scopo primario quello di consentire il recupero o l’implementazione del benessere 
della persona e che non sono usualmente ricomprese, nel nostro paese, all’interno 
del corpo ristretto delle Medicine Complementari.  

La norma, che si prefigge lo scopo di valorizzare le prestazioni degli operatori 
in discipline bionaturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle 
prestazioni e dei servizi che ne derivano, istituisce presso la Giunta regionale, un 
                                                 

5 Linee Guida dell’OMS sullo sviluppo dell’informazione al consumatore riguardante l’utilizzo 
appropriato della medicina tradizionale, complementare e alternativa, finalizzate nella WHO 
Consultation, tenutasi a Milano nel Dicembre del 2003. 
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registro degli operatori in discipline bionaturali, suddiviso in sezioni 
corrispondenti alle diverse discipline, al quale possono iscriversi coloro i quali 
hanno seguito percorsi formativi, riconosciuti dalla Regione in base a criteri 
definiti da un Comitato Tecnico Scientifico appositamente creato.  

La normativa definisce le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in 
discipline bionaturali come “attività e pratiche che hanno per finalità il 
mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona”. Tuttavia, 
malgrado questa specifica vocazione alla tutela ed implementazione del benessere, 
le potenzialità di queste discipline non sono ancora state del tutto esplorate. 

Infatti, nonostante tali pratiche non abbiano carattere di prestazioni sanitarie, il 
loro campo di azione è comunque riconducibile all’area dei servizi e della cura 
alla persona e, pertanto, queste prestazioni potrebbero essere configurate come 
attività di prevenzione primaria nei confronti di alcuni squilibri e disturbi, molti 
dei quali su base psicosomatica, la cui incidenza in Lombardia, come in tutte le 
società intensamente industrializzate, è in continuo aumento. 

 
Discipline Bionaturali (DBN), Medicina Tradizionale (MT), Medicina 
Complementare  e Alternativa (MCA), Medicina Non Convenzionale (MNC). Le 
discipline bionaturali, attraverso un percorso che vede proprio in Lombardia il suo 
punto di origine, possono essere considerate come uno sviluppo delle 
MT/MCA/MNC che, come descritto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
prevedono, accanto a pratiche per il recupero e il mantenimento della salute, 
pratiche per il recupero e il mantenimento del benessere inteso come “quella 
condizione di piena espressione della persona che può consentirle di esprimere 
appieno tutte le sue potenzialità”.  

Le DBN riprendono, in buona parte, una più antica teorizzazione, che ha avuto 
inizio verso la metà dell’Ottocento, sulla base del pensiero naturalistico e 
naturistico, sviluppatosi nei paesi di lingua tedesca e successivamente diffusosi 
negli Stati Uniti e a cui si sono aggiunte esperienze provenienti dall’Estremo 
Oriente, così come dalle tradizioni popolari europee. 

Da allora, emerge la necessità di incominciare a considerare il modello di 
complessità proprio delle DBN/MT/MCA ed estraneo al sapere medico 
convenzionale, come strumento atto a sviluppare nuove strategie di prevenzione 
primaria per il mantenimento dello stato di salute dell’individuo. Si è iniziato a 
rivalutare un approccio più globale (olistico) alla persona, contrapposto al 
paradigma riduzionista, proprio della medicina convenzionale, concentrata a 
trattare la malattia come entità nosologica definita, senza considerare l’individuo 
nella sua interezza. Diventa strategico il recupero delle due grandi divisioni che 
hanno caratterizzato lo sviluppo del pensiero medico-scientifico moderno: la 
divisione mente-corpo e quella uomo-ambiente.  

E’ indubbio che, sino ai primi anni Novanta, l’interesse per le DBN/MT/MCA 
resta confinato ad un’elite ristretta, rappresentata perlopiù da ceti medio-alti, ed 
assume spesso il significato di una scelta di opposizione al sistema. 
Successivamente, però, anche attraverso operazioni di integrazione dei differenti 
contenuti, i nuovi approcci salutistici hanno incontrato il favore di una parte più 
vasta della popolazione, più per motivi legati ad una insoddisfazione 
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relativamente alle risposte offerte dal sistema medico classico che ad opzioni 
ideologiche, come era accaduto precedentemente.  

Oltre a ciò, va pur detto che, se alcuni parametri di salute, come ad esempio la 
durata della vita, sono aumentati nelle società industrializzate, è pur vero che si è 
dovuto constatare uno sviluppo crescente di malattie croniche, che possono essere 
curate solo grazie all’utilizzo anch’esso cronico di svariati farmaci. Spesso, la 
malattia di per sé e l’utilizzo cronico di farmaci, anche indispensabili, determina 
una diminuzione del senso di benessere. Allo stesso risultato, però, spesso 
conduce lo stile di vita sempre più frenetico e caotico. La richiesta di benessere è 
dunque divenuta, per motivi diversi, un’istanza pressante, che il cittadino rivolge a 
varie categorie professionali, in diverse situazioni psicofisiche, spesso senza 
ottenere risposte significative, a causa della mancanza di una specifica 
preparazione in tal senso dell’operatore. 

Per quanto detto, le discipline bionaturali si collocano, dunque, come uno 
sviluppo delle medicine complementari, anche se, talora, inglobano tecniche o 
pratiche più limitate, quali ad esempio la floriterapia, la danzaterapia, ecc  

Sembra di poter dire, in tal senso, che più che la struttura, molte di queste 
pratiche condividono una visione della cura, che si basa più sullo stimolo delle 
naturali risorse di omeostasi e riequilibrio dell’organismo, che su un approccio 
mirato alla sostituzione o al compenso di funzioni disturbate o in qualche modo 
squilibrate. 

Usualmente, le discipline bionaturali vengono suddivise in tre differenti 
indirizzi: il primo indirizzo comprende le tecniche di manipolazione corporea 
(quali lo shiatzu, il tuina, il massaggio ayurvedico, il tai massagge, la  
riflessologia, ecc.), mentre il secondo include le attività di consulenza svolte dai 
naturopati, che si possono ulteriormente specializzare in iridologia, alimentazione 
naturale, Feng Shui e Fiori di Bach. Infine, il terzo indirizzo è costituito dalle 
pratiche energetiche come la pranoterapia e il reiki.  

Secondo diversi autori, anche pratiche a forte impatto meditativo, quali la 
meditazione trascendentale, lo yoga, il qi gong o la healing therapy andrebbero 
comprese in questo campo. Vengono escluse dalle discipline bionaturali, invece, 
l’agopuntura, la fitoterapia, la medicina omeopatica, l’omotossicologia, 
l’osteopatia, la chiropratica, la medicina manuale e parte della medicina 
tradizionale cinese. Un’ulteriore modalità classificativa talora utilizzata è quella 
che prevede la distinzione di queste pratiche in base alla loro omogeneità con 
pratiche mediche tradizionali: operatore bionaturale ad indirizzo ayurvedico, ad 
indirizzo di Medicina Tradizionale Cinese o Tibetana, ecc.  

Vengono, quindi, definite discipline bionaturali, quelle che utilizzano sistemi, 
pratiche e tecniche rintracciabili nella natura stessa e nei suoi processi vitali.  

Il loro compito consiste nell’indirizzare le persone verso scelte salutistiche, 
presenti nel contesto socio-educativo e spirituale al fine di promuovere, mantenere 
o implementare uno stato di completo benessere psicofisico. Le discipline 
bionaturali si pongono al di sopra e al di fuori delle discipline mediche biologiche 
classiche ed, in generale, sanitarie, essendo rivolte allo studio della prevenzione, 
del miglioramento del benessere e della qualità della vita, all’aspetto 
comportamentale dell’individuo e della società.  
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DBN/MT/MCA e regolamentazione normativa. Un ulteriore aspetto che le DBN 
condividono con le MT/MCA è la carenza di una regolamentazione normativa 
specifica. Va detto, infatti, che, se per talune MT/MCA è prevista la necessità che 
l’operatore sia un medico, è pur tuttavia vero che non viene prevista alcuna 
regolamentazione specifica della formazione, dell’esercizio, ecc. 

Ciò diviene particolarmente importante per le DBN, in cui la mancanza di una 
normativa nazionale di regolamentazione consente a chiunque di svolgere queste 
attività senza alcun tipo di formazione, semplicemente iscrivendosi alla Camera di 
commercio. Per questo motivo, alcune regioni italiane, tra cui la Regione 
Lombardia hanno sentito la necessità di sviluppare una normativa specifica volta a 
regolamentare queste discipline. E’ vero, però, che varie sentenze della Corte 
Costituzionale hanno sempre ribadito in maniera perentoria la impossibilità di 
creare elenchi, di creare profili professionali, di erogare corsi.  

Per questo motivo, esiste il problema, anche alla luce delle più recenti 
sentenze, di trovare il modo con cui tutelare il cittadino, attraverso un’azione di 
formazione, qualificazione e registrazione degli operatori, che consenta al 
cittadino di rivolgersi ad operatori qualificati e certificati.  

Questo appare tanto più rilevante quanto più un’ampia disamina delle 
legislazioni europee consente di affermare che il sopraccitato vuoto legislativo, in 
cui versa l’Italia, rischia di diventare una pericolosa omissione nel recepimento di 
disposizioni Europee, che sono presenti addirittura nell’atto costitutivo stesso 
dell’Unione Europea (art. 3 del Trattato di Roma6). 

 
DBN/MT/MCA e regolamentazione dei profili professionali. La mancanza di una 
regolamentazione, malgrado il lodevole intervento di Regione Lombardia con il 
succitato disposto del 1° febbraio 2005, n. 2, ruota, peraltro, attorno alla mancata 
definizione del profilo professionale dell’operatore di DBN/MT/MCA da parte della 
autorità nazionale. 

Questo problema dovrà, ovviamente, essere preso in considerazione sia per 
regolamentare le competenze degli operatori di DBN esistenti sia per formarne di 
nuovi. Chiaramente, anche una possibile implementazione dell’apporto degli 
operatori di DBN al network di salute e benessere del sistema lombardo, attraverso 
una particolare applicazione delle loro competenze finalizzate alla prevenzione dei 
numerosi squilibri derivanti da stress psicosomatico, non potrà avvenire se non 
attraverso una ben precisa individuazione dello specifico profilo professionale. 

Considerate le numerose leggi dei vari consigli regionali, e la conseguente 
giurisdizione che si è più volte espressa a livello di sentenze della Corte 
                                                 

6 In relazione al diritto di esercitare liberamente in territorio comunitario le professioni relative 
ai titoli rilasciati dagli Stati Membri, la Legislazione italiana ed europea annovera numerosi 
interventi legislativi che convalidano tale diritto, cosi come previsto dal Trattato di Roma, Trattato 
che istituisce la Comunità europea, Legge n. 1203 del 14 Ottobre1957, all'art. 3 lett. c): «un 
mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera 
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali» e all'art. 52: «Per realizzare la 
liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, 
deliberando a maggioranza qualificata». 
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Costituzionale, parrebbe evidente come la via maestra per uscire da questa 
situazione sia il Progetto di Legge e/o, comunque, un passaggio a livello 
parlamentare, che consenta di introdurre quegli aspetti carenti della attuale 
legislazione, che tutt’ora impediscono un chiaro riconoscimento delle professioni 
e delle competenze degli operatori di DBN. 

Senza questa azione di riconoscimento, è chiaro che sia la definizione 
scientifica sia quella professionale delle DBN resteranno incompiute, impedendo di 
identificare con chiarezza tanto le possibili indicazioni, quanto le possibili risorse, 
che le potenziali pericolosità, insite in queste pratiche e nei prodotti da esse 
utilizzati. Si capisce, allora, come il sistema di informazione e tutela del cittadino 
non potrà che restare un sistema incompiuto, in cui il “passa-parola” e il “fai-da-
te” costituiscono un rischio superiore a quello della potenziale tossicità di una 
pianta.  
 
DBN/MT/MCA e informazione al consumatore. Se l’informazione costituisce il 
concetto cardine per lo sviluppo di un modello eccellente di utilizzo delle 
DBN/MT/MCA, che veda come perno del sistema un consumatore responsabile e 
informato, resta non di meno vero, come ricordato dalla stessa OMS nel suo 
documento WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005 (Ginevra, 2002), che 
una delle maggiori sfide per un uso di elevata qualità delle DBN/MT/MCA è data 
dalla necessità di implementare i dati relativi all’efficacia, alla sicurezza e alla 
qualità di queste metodiche. 

A questo proposito, va ricordato che il numero delle ricerche condotte nel 
settore delle DBN/MT/MCA, a livello internazionale, è in crescente aumento, così 
che nelle più diffuse banche dati è ormai possibile rintracciare numerosi studi 
condotti sull’argomento. Per questo motivo, una banca dati consultabile dagli 
operatori e, almeno in alcune sue sezioni, anche dal consumatore, diventa un 
potente impulso alla qualità, sicurezza ed efficacia di tutto il sistema di cure della 
salute e del benessere delle DBN/MT/MCA. 

In tal senso, tenuto conto del fatto che la maggioranza dei siti reperibili su 
internet sono sponsorizzati, diventa strategico individuare un sito istituzionale in 
cui, dopo una revisione da parte di un comitato scientifico di esperti, potrebbero 
esser caricati dati relativamente alle varie DBN/MT/MCA, per poter poi renderli 
disponibili tanto agli operatori che ai consumatori. Tra i dati su cui far convergere 
la ricerca di documentazione non dovrebbero ovviamente mancare i dati 
costo/beneficio.  

 
 



Parte prima 
 

Il contesto socio-culturale delle DBN/MT/MCA: 
origini e contenuti





Capitolo 1 
 

Origini: l’orizzonte storico del nesso dialettico medicina 
convenzionale/medicina altra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le DBN e le MT/MCA nascono in un medium culturale assolutamente intrecciato, 
quando ancora la medicina non è scienza e molte discipline bionaturali sono in 
tutto e per tutto modalità di cura diffuse tra la popolazione e sostenute 
dall’establishment culturale del tempo. Per la verità, questa situazione si presenta 
per molti versi ancora oggi in parecchi stati del mondo, in cui gli operatori di 
alcune discipline bionaturali, come per esempio i naturopati in Canada, coprono il 
ruolo di primo soccorso per il paziente nei confronti della malattia. La stessa 
medicina tradizionale cinese in Cina è appannaggio di operatori che, per quanto 
svolgano un percorso formativo estremamente articolato, conseguono un titolo di 
studio che li struttura ancora una volta come operatori di cure primarie ma non 
come medici.  

Questa lunga premessa era indispensabile per spiegare per quale motivo in 
una presentazione sistematica degli aspetti culturali, storici e sociologici, che sono 
alla base della diffusione delle discipline bionaturali, che per molti versi si 
distinguono per aspetti loro propri, non si possa non fare riferimento alle MT/MCA. 
Ciò avviene, sostanzialmente, per due ordini di motivi: da un lato, le motivazioni 
che stanno alla base del grande successo e della grande diffusione di queste 
discipline sono simili, dall’altro, nella letteratura, MT/MCA e DBN spesso vengono 
assimilate sotto la definizione comune di “medicine altre”. Per questo motivo, i 
termini medicine tradizionali/complementari e alternative e discipline bionaturali 
saranno utilizzati, nel presente capitolo, in maniera interscambiabile e gli acronimi 
dei due termini, MT/MCA per medicine tradizionali/complementari e alternative e 
DBN per discipline bionaturali, saranno riportati congiuntamente separati da una 
barra (DBN/MT/MCA).  

MT/MCA e DBN, che, come abbiamo accennato, ad esse sono, per alcuni versi, 
strettamente legate, modalità di approccio al malato, alla dinamica salute/malattia, 
alla visione olistica del rapporto uomo/ambiente, mente/corpo costituiscono nella 
loro complessità e nella loro diversità un universo culturale con diverse 
sfaccettature, differenti aspetti non riconducibili gli uni agli altri, caratterizzati da 
notevole ambivalenza e da numerosi punti di interazione. Non esistono, in questo 
campo, verità interpretative assolute, che ci permettano di affermare con certezza 
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che queste pratiche siano un fenomeno di moda e di consumo, piuttosto che 
un’espressione caratteristica di bisogni emozionali e spirituali, che si sono persi 
nell’attuale fase scientista della medicina. 

In linea di massima, non si può affermare che, in assoluto, in queste pratiche 
ci siano atteggiamenti prescientifici o protoscientifici, dovuti all’antichità della 
comparsa di alcune di queste metodiche, o addirittura antiscientifici e non 
piuttosto momenti interpretativi di fasi evolutive della scienza, ancora in fase di 
stabilizzazione. Non è un caso, ad esempio, che attualmente si cerchino, 
all’interno di teorie che appartengono alla biofisica, le spiegazioni di molti 
fenomeni che appartengono al campo delle DBN/MT/MCA. 

Questo universo culturale è rappresentato da soggetti, operatori e 
consumatori, che esprimono atteggiamenti e rappresentazioni del mondo molto 
diverse tra loro. Per questo, nell’esposizione, sarà possibile rintracciare talvolta 
qualche elemento di contraddittorietà, che non è altro che l’espressione delle 
ambiguità e delle contraddizioni intrinseche di queste discipline. Il registrarle, 
senza volerle ricondurre necessariamente a letture unidirezionali, ci è parso un 
modo per rispettare la ricchezza contenuta in questo universo di saperi che sono le 
DBN/MT/MCA. 

Nell’ambito di questa Prima parte esamineremo, per capirle meglio, lo scenario 
originale e attuale e le forme espressive di quell’insieme di pratiche terapeutiche, 
che appartengono alla indistinta categoria delle DBN/MT/MCA.  

Rispetto a queste multiformi pratiche terapeutiche ci porremo alcuni 
interrogativi:  

 
⎯ che cosa sono le DBN/MT/MCA; 
⎯ quali origini culturali possano essere loro ascritte; 
⎯ quali evoluzioni abbiano conosciuto nel progredire del tempo; 
⎯ quali assetti sociali abbiano facilitato l’espansione e la successiva 

penetrazione istituzionale delle DBN/MT/MCA; 
⎯ perché riscuotono un così elevato successo di pubblico. 

 
Muoveremo, perciò, da un inquadramento diacronico del campo d’analisi, per 
passare poi ad alcuni determinanti spostamenti intervenuti nel contesto tanto 
dell’utilizzo quanto dell’offerta di pratiche di DBN/MT/MCA, vale a dire:  

 
⎯ il mutamento da esercizio individuale, fondato su scelte forti sotto il 

profilo culturale ed ideologico, a comportamento di massa, incluso 
nel perimetro dei fenomeni di mercato;  

⎯ la trasformazione da prassi della differenza, socialmente percepita 
come radicale, ad attività mediata dall’accettazione della 
complementarietà e dell’inserimento istituzionale;  

⎯ l’emersione infine, a seguito di specifiche metamorfosi sociali 
ingeneratesi negli ultimi decenni, di qualità distintive, che fanno 
parte della concezione stessa del rapporto salute/malattia e si 
presentano come caratteri storicamente dati delle teorie e delle 
pratiche che sono alla base delle DBN/MT/MCA. 
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Proveremo, in seguito, a delineare un impianto categoriale che, con tutte le 
limitazioni del caso, possa consentire una più semplice e concreta lettura del 
disparato mondo delle DBN/MT/MCA.  

La maggior parte delle pratiche, che vengono diversamente denominati come 
tradizionali, complementari, alternative o non convenzionali, e che conquistano 
oggi larga attenzione mediatica e successo di mercato, vanta lontane origini e si 
iscrive da sempre nel patrimonio culturale di un fare medicina che, se si occupa 
della malattia, non dimentica l’uomo. Uomo che si cura, ma di cui anche ci si 
prende cura con un intervento globale, in cui il terapeuta non è solo il tecnico 
della malattia, ma colui che si occupa di prevenzione, benessere e salute. Colui 
che, anche nelle situazioni più disperate, non rinuncia alla ricerca di un senso e di 
un fine del disagio e della sofferenza da proporre a colui che, per la situazione che 
vive, della malattia è il massimo esperto: il paziente. 

 
Così è, per esempio: 
 

⎯ per diverse discipline d’importazione, come l’agopuntura o lo yoga, 
che derivano dalla millenaria ed utilizzatissima eredità delle 
sistematiche orientali; 

⎯ o per saperi di matrice occidentale, come l’erboristeria, la fitoterapia 
o le diverse tradizioni di rimedi pratici che, fino all’avvento della 
biomedicina, hanno goduto di vasto apprezzamento e 
riconoscimento; 

⎯ ed ancora per dottrine come l’omeopatia, la chiropratica e 
l’osteopatia che, coeve per nascita della medicina moderna, si sono 
sviluppate secondo percorsi del tutto separati e con un successo 
immediato. 

 
Se la medicina su base biochimica, che ha prevalso con la modernità, è parsa 
sbaragliare il campo dell’offerta di cura, nella realtà delle pratiche sociali e dei 
rapporti terapeutici il ricorso a quest’ordine di trattamenti paralleli non è mai 
cessato. Semmai sta riacquistando, ammesso che vi sia stato un periodo di 
flessione, ai nostri giorni, per richiamo pubblicitario ed affermazione 
commerciale, vasto consenso di pubblico. 

Dunque, l’odierno crescente successo dei sistemi di cura, che si sono 
originati, perpetuati e riprodotti in prossimità, od in parallelo, rispetto al corso 
della medicina istituzionalmente data, non può essere letto come un fenomeno 
peculiare della contemporaneità. 

La rinnovata affermazione e presa di visibilità delle DBN/MT/MCA, pur a fronte 
dell’apparente dispiegata egemonia della cosiddetta medicina ufficiale, indica 
piuttosto come, nelle condizioni dell’oggi, ancora sussista ed operi, ricercando 
una nuova sedimentazione, il medesimo legame dialettico, che nel tragitto 
evolutivo della scienza medica ha opposto e riunito, secondo sintesi a volta a volta 
diverse, apparati istituzionali ed altre articolazioni del processo terapeutico. 
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Se, certamente la medicina ufficiale, pur nell’estendersi della propria 
dimensione organizzativa e nell’approfondirsi della ricerca scientifica, non è in 
grado, tecnicamente, di rispondere in via definitiva a attese concrete di cura in 
specifici ambiti terapeutici, tuttavia, nel profondo della critica ai modelli della 
medicina istituzionalizzata, appare in filigrana un nodo antropologico 
fondamentale: l’istanza di salute, e tanto più quella di benessere, non è mai 
compiutamente esplicitabile e, per sua natura, non conosce appagamento. 

E, ancora nell’oggi, la ricerca di un’alternativa al canone ufficiale della 
medicina prende avvio dall’immanente incapacità dello stesso di corrispondere 
alla qualità epistemologica della domanda: rimane dolorosamente inesaudita una 
ricerca di senso, che rinvia ai dominii complessivi della malattia, della sofferenza, 
della morte. 

Si evidenzia, allora, come esista «una quota della domanda di guarigione che 
contiene altri significati, significati latenti a cui la medicina ufficiale non risponde 
ed a cui, invece,le pratiche parallele in qualche modo offrono risposta, se non in 
termini di efficacia, sicuramente per la loro capacità di fornire una possibilità di 
elaborazione simbolica»1.   

Si evidenzia, ancora, come i sistemi e le pratiche di DBN/MT/MCA possano 
contestualmente proporre un modo diverso di nominare la malattia o il disagio, 
permettendo soluzioni o inquadramenti di senso giudicati più apprezzabili dai 
pazienti, affrontando una diagnosi di tipo olistico, in grado di prendere in 
considerazione la globalità e la specificità della persona. 

Tuttavia, al vasto e sempre crescente utilizzo sociale delle medicine 
alternative corrisponde nell’oggi una marginale, e solo incidentale, riconduzione 
dei trattamenti di DBN/MT/MCA nelle forme giuridico-istituzionali date. 

Se il costante perfezionamento nel tempo dei saperi medici, che sono tenuti ai 
confini dell’ufficialità, ha certamente agito sull’apprezzamento storico dei saperi 
medesimi, per sfociare nell’attuale successo di pubblico, sono innanzitutto le 
forme di validazione istituzionale degli stessi ad aver conosciuto, in successione 
diacronica, altalenanti fasi di concessione o di rifiuto2. 

Nell’articolazione espositiva di seguito indicata:  
 

⎯ constateremo, dapprima, come il concreto odierno statuto delle 
DBN/MT/MCA sia ancora improntato, per alcuni versi ed al di là delle 
specificità di contesto, a quello stesso rapporto di aperto confronto ed 
inevitabile scontro, che si è storicamente intessuto tra sistemi 
terapeutici non legittimati ed apparati medici protetti dal crisma 
dell’ufficialità; 

⎯ accenneremo, poi, all’insieme di radici culturali che, per filiazione 
storica, informano l’odierno assetto evolutivo delle DBN/MT/MCA; 

                                                 
1 Melucci A., Libertà che cambia, Unicopli, Milano 1987, p. 146 
2 Bakx K., The «Eclipse» of Folk Medicine in Western Society, in «Sociology of Health and 

Illness», 1991, 13, pp. 20-38 
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⎯ analizzeremo, infine, le più recenti modificazioni culturali che hanno 
condotto all’attuale contraddittoria fase di legittimazione delle 
DBN/MT/MCA. 

 
 
 

1.1. Tra ortodossia ed eterodossia: il duplice sapere delle tradizioni 
mediche premoderne 

 
 

Soprattutto in Occidente, la medicina dogmatica pre-moderna era fondata su 
gerarchie. Alla base vi erano gli uomini di mestiere. Coloro che, su consiglio o su 
ordine del medico ufficialmente riconosciuto e garantito dal potere, studioso 
ufficiale della scienza, operavano come chirurghi, “tiradenti” o “aggiustaossa”.  

Parallelamente operavano gli speziali, gli antichi farmacisti. Paracelso (1493 
– 1541), medico e filosofo tedesco che operò nella prima metà del Cinquecento, è 
figura emblematica di questo contesto. Grande innovatore della scienza medica 
del tempo, sostenne l’esigenza di fondere i dati ricavati dall’esperienza pratica con 
l’attività di investigazione conoscitiva e basò il suo sperimentalismo 
sull’osservazione della natura. In particolare, unificò nella sua “medicina nuova”, 
l’alchimia, l’astrologia, la filosofia e un’etica della professione medica.  

In effetti l’affermazione epistemologica della medicina, basata sull’evidenza 
statistica, è di data recente, poiché fino agli ultimi anni dell’Ottocento non si 
erano determinati né uno statuto scientifico né una legittimazione politica 
paragonabili agli attuali, benché lo specifico linguaggio che è proprio della 
biomedicina avesse iniziato ad affermarsi nel corso del medesimo secolo, 
segnatamente con la costituzione degli Ordini dei medici. 

La costruzione di un unico modello scientifico, tutelato dalla legge e dalla 
sovranità dello stato nazionale, era stata contestualmente affiancata da una critica 
del medesimo paradigma: si prospettavano allora differenziati disegni 
epistemologici, paragonabili a pratiche di DBN/MT/MCA, che si rappresentavano, se 
non come valori di verità, almeno come altri possibili “linguaggi”. 
 Tuttavia, l’egemonia del modello biomedico non si è mai potuta conclamare 
come assoluta: già il movimento culturale romantico ed antipositivista aveva 
contrastato il dispiegarsi del razionalismo, opponendosi nello specifico a una 
visione positivista della salute. Più recentemente le visioni critiche di Martin 
Heidegger (1889 -1976) e della scuola di Francoforte, e successivamente il 
pensiero di Michel Foucault (1926 – 1984), si sono opposti alla teoria di un 
progresso unicamente veicolato dalla razionalità tecnica. A parere di Foucault, il 
medico non può porsi come l’unico depositario della definizione del contesto e 
dell’impostazione del discorso nei confronti della malattia, e soprattutto 
stigmatizza l’incalzante medicalizzazione delle contraddizioni sociali3. 
 

                                                 
3 Lupton D., Medicine as Culture. Illness, Disease and the Body in Western Society, Sage, 

London 1994. 
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1.1.1. Un nuovo avvento: l’affermazione del concetto di limite 
 
Nell’arco degli ultimi decenni, le DBN/MT/MCA hanno operato in un contesto di 
vastissime trasformazioni: a seguito di una pluridecennale, spasmodica 
espansione, trainata dal mito moderno di un progresso senza fine, la scienza e la 
tecnologia si sono imbattute nella questione pratica, etica ed epistemologica del 
limite4.  
 
Interpretazione della scienza ed approccio sistemico. Negli ultimi quarant’anni, le 
teorie della complessità e dell’approccio sistemico hanno evidenziato i limiti di 
un’impostazione scientifica poggiata sui concetti di razionalità e causalità lineare, 
delineando una visione del mondo, della natura e delle relazioni umane basata 
sulla circolarità e interconnessione delle relazioni, un modello che si approssima, 
in modo significativo, alle nozioni di salute e malattia proposte dalle 
DBN/MT/MCA.  

Le nuove prospettive epistemologiche si oppongono alle costruzioni causali, 
lineari ed empirico-sperimentali che caratterizzano la moderna scienza 
biomedica5,6. Infatti, la biomedicina tende primariamente a fornire soluzioni al 
“problema malattia” e solo secondariamente affronta il tema della salute e del 
benessere: il riduzionismo biologico e l’accento posto sul concetto di malattia 
come guasto hanno obliterato il concetto di guarigione e di salute come processo 
soggettivo. Il pericolo di alienazione, che si cela in questo modus operandi, pare 
rilegittimare la figura del medico come “guaritore” e sottolinea le opportunità di 
approccio al sistema dialettico salute/malattia contenuto all’interno delle 
DBN/MT/MCA. 

 
Tecnologia e limite ecologico. Contemporaneamente, la riscoperta di un naturale 
ed assieme radicale limite ecologico, che riguarda la finitezza delle risorse, ha 
coinvolto il campo della tecnologia e dello sviluppo. Per quanto riguarda il 
modello biomedico, appare con evidenza che il medesimo paradigma non può 
condurre alla realizzazione della salute perfetta e all’abolizione del termine 
estremo della morte, poiché la sua contraddizione basilare consiste in un continuo 
progresso, nello sforzo di debellare il dolore e sconfiggere la morte, che mai potrà 
essere definitivamente perseguito7.  

Paiono, invece, essere immuni da questo paradosso, poiché lo inglobano nei 
loro caratteri fondativi, gli approcci olistici e sistemici propri delle DBN/MT/MCA, 
che rimangono estranee alla sintassi lineare del progresso razionale e in cui le 
nozioni di limite vengono comprese nelle descrizioni del mondo e nelle strategie 
d’affronto del disagio e della malattia.  

                                                 
4 Melucci A., Libertà che cambia, Unicopli, Milano 1987. 
5 Capra F., The Turning Point. Science, Society and the Rising Culture, Simon and Schuster, 

New York, 1982, trad.it. Il punto di svolta, Feltrinelli, Milano 1984. 
6 Bateson G., Steps to an Ecolgy of Mind, Ballantine, New York 1972, trad. it. Verso un 

ecologia della mente, Adelphi, Milano 1976. 
7 Sfez L., L’Utopie de la santé parfaite, PUF, Paris 2001. 
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1.1.2. Tra bisogno di naturalità e rifiuto dell’invasività tecnologica  
 

Dal romanticismo all’oggi, si è innescato un processo di complessiva 
rivalutazione del concetto di natura, che è andato di pari passo con il manifestarsi 
delle prime incrinature del mito dell’avanzamento tecnico-scientifico. Di contro al 
mondo della tecnica, della chimica farmaceutica e della volontà di potenza 
dell’uomo, con lo svilupparsi delle mobilitazioni ecologiste, si è affermato il tema 
di una generale benignità e dolcezza della natura, che appare di per sé in grado di 
provvedere alla salute. In particolare, il farmaco chimico è stato letto come duro 
effetto della tecnologia e come strumento di una violazione volontaria 
dell’integrità corporale: si è quindi estesamente dubitato di una sua potenziale 
pericolosità, invasività e violenza8.  

Le DBN/MT/MCA vengono così comunemente denominate “naturali”, 
probabilmente perché corrispondono ad un generale desiderio di naturalità ed 
appaiono come prima alternativa a un processo di tecnologizzazione spinta della 
cura.  

Più che da un radicale rifiuto della scienza, comunque percepita come 
parziale debellatrice del dolore e della sofferenza corporea, l’affermazione delle 
pratiche di DBN/MT/MCA pare derivare da una crescente diffidenza nei riguardi 
della tecnologia e della chimica.  

 
 

1.1.3. Sommovimenti culturali e nuovi assetti sociali della cura 
 
Tuttavia, l’affermazione delle DBN/MT/MCA non si articola unicamente sulla 
ripresa dell’antico tema dell’opposizione natura/tecnica.  

I sommovimenti sociali, che hanno occupato vent’anni del secondo 
Novecento, dal movimento studentesco, ai movimenti femministi e giovanili, 
ecologisti e pacifisti, e hanno prodotto nuovi modelli di vita e comportamento, 
hanno impresso un grande accelerazione al processo di sviluppo delle 
DBN/MT/MCA: questo rovesciamento culturale ha grandemente influenzato i 
modelli sociali di salute e malattia, retroagendo sul ruolo del medico e sulle 
relazioni paziente/terapeuta. 

Muovendo da una critica serrata alla fiducia incondizionata nelle potenzialità 
della tecnica e dalla valorizzazione connessa di corpo e natura, ed ancora dalla 
assunzione di uno sguardo olistico e non meccanicistico sui dominii della realtà, i 
movimenti hanno, nel loro complesso, affermato che la scelta di cura deve essere 
riservata alla libertà individuale e hanno prospettato una diversa concezione della 
salute, aperta tanto alla dimensione emotiva e psicologica quanto alla realtà 
corporea, estendendo questo processo sino alla qualità della relazione 
paziente/terapeuta, che si è articolata sull’ascolto e la “presa in carico”, piuttosto 
che sul semplice consiglio specialistico e sulla terapia.  

 
 

                                                 
8 Lalli P., L’altra medicina e i suoi malati, Clueb, Bologna 1998 
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1.2. Le tradizioni eterodosse: una tipologia storica  delle attività di 

cura 
 
 

Nel passato storico delle tradizioni mediche pre-moderne, in competizione con la 
medicina scientifica ufficiale, spesso inconfutabile dogmaticamente, hanno 
trovato posto medicine differenti culturalmente. Come nel passato, anche oggi, le 
differenti proposte terapeutiche si raccolgono in categorie diverse legate 
rispettivamente a principi di:  

 
⎯ uso dei prodotti naturali; 
⎯ mobilitazione di energie soprannaturali;  
⎯ lavoro sul corpo; 
⎯ buon senso comune. 

 
 

1.2.1. Le pratiche incentrate sull’uso dei prodotti naturali 
 
Queste pratiche hanno una base empirica e si ispirano ad una lettura della natura 
differente dal metodo scientifico istituzionale: usano erbe ed elementi del mondo 
minerale o animale.  
 La pratica più antica può essere considerata l’erboristeria, riguardo a cui non 
si può parlare solo di rimedi popolari, ma di una vera cultura tradizionale orientata 
alla cura, fondata sulla sedimentazione di saperi, derivati dall’esperienza. In 
Europa, alla figura del medico, si aggiungeva quindi quella dello speziale, con un 
ruolo sociale proprio e con saperi specifici propri. Alla base delle sue conoscenze, 
non c’era un sapere di tipo “scientifico”, ufficializzato istituzionalmente, ma la 
tradizione di una esperienza, unita alla sua ricerca empirica. Come è noto, le 
pratiche terapeutiche avevano ugualmente bisogno di essere garantite. Cosa che 
avvenne all’interno dei monasteri, dove il sapere erboristico medico venne 
tramandato e custodito, permettendo così agli erboristi l’uso e lo studio delle erbe, 
senza essere banditi come “socialmente pericolosi”9.  
 Al giorno d’oggi, in alcuni paesi europei, gli erboristi e i naturopati, figure 
terapeutiche che usano rimedi basati sulla natura invece che sulla biochimica, 
operano ancora, talvolta, al di fuori delle istituzioni.  

 
 

1.2.2. Le pratiche riferibili all’attivazione di energie considerate sovrannaturali 
 
Un’altra pratica, che non si riferisce né alla scienza ufficiale, né alla natura 
empiricamente o materialisticamente intesa, è quella dello sciamanesimo, basata 
su forze soprannaturali. La figura del guaritore o dello sciamano può essere 
ritrovata in tutte le culture mondiali. 
                                                 

9 Benedicenti A., Monaci-Medici nel medioevo e nel rinascimento, Mondatori, Milano 1967. 
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Nella cultura europea, tale figura si avvicina a quella del mago, dotato di 
poteri, considerati di origine divina10. Il “dono”, spesso ereditato familiarmente, 
era etichettato come “eretico”. Secondo Eliade11, la figura dello sciamano è 
mutata parallelamente ai cambiamenti socio-culturali. Ai giorni nostri, infatti, 
l’esercizio del guaritore o del pranoterapeuta testimonia l’evoluzione 
dell’approccio a questa pratica, non più considerata come eretica, né tanto meno 
come frutto di superstizioni, ma anzi, spesso, appoggiata a pratiche della religione 
prevalente. 

 
 

1.2.3. Le pratiche legate all’esercizio corporeo 
 
Un altro gruppo di interventi è quello legato alle pratiche corporee, che operano 
sul corpo, come i massaggi o la ginnastica o che operano attraverso il corpo, come 
la meditazione. Nel corso della storia, queste pratiche hanno ricevuto sicuramente 
meno discriminazioni rispetto alle pratiche precedentemente indagate, anche se 
considerate non come vere e proprie scienze mediche, ma più come pratiche a 
livello preventivo, o ad uso post-traumatologico o di preparazione agonistica.  

Con la caduta dell’impero romano, si approfondisce, in Occidente, dopo la sua 
comparsa ai tempi di Pitagora e Platone, la divisione mente/corpo. Secondo tale 
concezione, il corpo può essere oggetto di cure solo con uno scopo preciso, come 
la preparazione alla lotta, alla guerra, al lavoro,  ma non per il benessere. In 
Oriente, invece, la mancanza di separazione tra mente e corpo ha permesso che le 
pratiche corporee, come le terme, il tai chi, il qi gong, lo yoga, ed altre pratiche di 
meditazione e rilassamento fossero parti dei processi terapeutici, riconosciuti dai 
sistemi medici ufficiali12. Oggi tali pratiche si sono ampiamente trasferite in 
Occidente attraverso i movimenti di trasmigrazione culturale della 
globalizzazione. 

 
 

1.2.4. Le pratiche fondate sul ricorso ai suggerimenti delle consuetudini 
 
I rimedi pratici e il sapere tradizionale (Folk Medicine) rappresentano l’ultima 
pratica da noi indagata. Essa comprende le prescrizioni e le conoscenze popolari, 
derivate spesso dalla tradizione familiare, basate a loro volta su conoscenze 
empiriche o addirittura superstizioni. Al giorno d’oggi, alcune di queste nozioni, 
sotto forma di “buoni consigli”, vengono recuperate e divulgate da libri o riviste 
specializzati o riproposte dal mercato come “pratiche terapeutiche non 
convenzionali”. 

Concludendo, possiamo dire che i sistemi medici e le pratiche terapeutiche si 
sono sviluppati in due diverse direzioni. Da una parte, si sono legati al 
riconoscimento della medicina ufficiale, dall’altra a principi diversi legati o alla 
                                                 

10 Bloch M., Les rois thaumaturges, 1924, trad. it. I re taumaturghi, Einaudi, Torino 1973. 
11 Eliade M., Il mito dell’alchimia e l’alchimia asiatica, Bollati Boringhieri, Torino 2001. 
12 Shipper K., Les corps Taoïste. Corps physique, corps social, Fayard, Paris 1982 ; trad.it. Il 

corpo taoista. Corpo fisico, corpo sociale, Ubaldini, Roma 1983. 
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natura, o all’energia, considerata sovrannaturale, o al benessere, o infine, alla 
tradizione popolare.  

 
 

1.2.5. Una tradizione collaterale: il medico ciarlatano 
 

Fino all’epoca dei Lumi, era molto in voga la figura del medico ciarlatano. Come 
lo troviamo definito in Cosmacini13, egli era un semplice mestierante a cui si 
rivolgeva la gente, dopo aver esaurito ogni altra risorsa. Egli adoperava col 
paziente il suo carisma terapeutico e, sfruttando le angosce e le disillusioni dei 
pazienti, proponeva i rimedi terapeutici più fantasiosi.  

La figura del medico ciarlatano non è mai andata perduta e si è sempre 
contraddistinta dalle altre figure di mestieranti, perché ha sempre tentato di 
rispondere alle cicliche crisi di immagine della medicina rinnovandosi e 
reinventandosi.  

Il medico ciarlatano si pone come valida alternativa alla fredda razionalità 
medica, soprattutto dal punto di vista del rapporto medico-paziente. Infatti, come 
dice Cosmacini14, è un “epifenomeno metastorico”. Con questa espressione  
l’autore sottolinea l’importanza dell’atto consolatorio, nei rapporti tra medico e 
paziente, legato all’emotività, ricercato dal paziente per la necessità intrinseca di 
trovare un senso e una successiva soluzione ai mali e all’angosce dell’esistenza.  

Nonostante questo, il medico-ciarlatano è sempre stato caratterizzato da un 
insieme di fattori tra cui l’inesperienza, l’ambiguità e l’interesse, ma ha anche  
sempre creduto fortemente nelle capacità terapeutiche del suo Io e nelle sue 
proposte, che sapevano sempre leggere, sfruttare e reinterpretare, per fini 
terapeutici, le delusioni dei malati verso la medicina ortodossa.  

Numerose opere teatrali, spesso di origine ironica, sono state dedicate ai 
medici. Spesso usate come denuncia pubblica o come satira sull’eterno conflitto 
tra medico ortodosso e ciarlatano. Tra queste Cosmacini ricorda: la satira di 
Rabelais in Pantagruel (1533) e Gargantua (1534), Molière con Il malato 
immaginario (1673) e infine Goldoni con La finta ammalata (1730).   

 
 

1.2.6. L’approfondimento di una frattura 
 
Se le medicine altre hanno potuto svilupparsi e fiorire nei secoli, è perché sono 
risultate funzionali a visioni e descrizioni del mondo e ad aspettative che 
caratterizzavano le popolazioni che ad esse ricorrevano. Si potrebbe affermare che 
tali visioni ed aspettative non sono affatto estinte. Tuttavia ciò che ha portato ad 
una frattura più netta tra DBN/MT/MCA e medicina scientifica è il metodo 
scientifico. 

Infatti, è lo sviluppo dell’applicazione del metodo scientifico alla medicina 
biochimica moderna, ciò che ha approfondito il divario tra il sapere della 

                                                 
13 Cosmacini G., Ciarlataneria e medicina, Cortina, Milano 1998. 
14 Ibid. 
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medicina ortodossa e il sapere medico delle DBN/MT/MCA. Inoltre, i principi del 
metodo sperimentale e, quindi, della riproducibilità e della validazione dei 
risultati, hanno messo ai margini le pratiche terapeutiche non assoggettabili a tali 
principi. E questo è avvenuto in stretta connessione con lo sviluppo dei sistemi 
politici democratici in cui le autorità hanno ritenuto di dover appoggiare 
maggiormente quella metodica terapeutica che in virtù dell’uso dei principi 
statistici poteva consentire da un lato una maggiore democraticità nella pratica e 
dall’altro un maggior peso giustificativo alle scelte per la destinazione di fondi e 
sovvenzioni.  
 
 
 

1.3. I radicamenti culturali delle DBN/MT/MCA: romanticismo, 
vitalismo e pensiero junghiano 

 
 
Pur a fronte di questo iato, il sapere delle DBN/MT/MCA e le pratiche che lo 
costituiscono si sono costantemente sviluppati e progressivamente organizzati 
lungo un tragitto che dura tutt’oggi, contribuendo a far luce sul continuo successo 
di pubblico delle DBN/MT/MCA. 

 
 

1.3.1. Tra fine del Settecento e primo corso del XIX secolo: un nuovo inizio 
 
A cavallo tra Settecento e Ottocento, e proprio agli albori costitutivi del 
paradigma scientifico della moderna medicina, correnti culturali d’impronta anti-
meccanicista, che si ritrovavano nel vasto alveo del sorgente romanticismo, si 
applicarono allo studio ed alla promozione di saperi medici emarginati dall’allora 
vigente ortodossia e diedero, per questa via, una risposta diversa alle aspettative di 
rinnovamento proprie del tempo.  

Ed è proprio agli albori della medicina moderna che, curiosamente, i guaritori 
e i medici alternativi si andarono a sostituire nell’immaginario collettivo ai santi e 
ai miracoli, sia nelle corti, che tra il popolo.  

 
Parigi, capitale della “medicina magica”: Cagliostro, Mesmer, Marat. Fu così 
che a Parigi, capitale dell’Illuminismo, poterono coesistere insieme al mito della 
Ragione il fascino del soprannaturale, l’alchimia e la massoneria.  

Giuseppe Balsamo (1743 – 1795), meglio conosciuto come il Conte di 
Cagliostro, mago, guaritore, alchimista, cabalista, massone, riscosse molto 
successo nelle corti sia italiane che europee, anche se molti lo etichettarono come 
ciarlatano. Fu un innovatore, proponendo una medicina alternativa, combinando 
principi di esoterismo Occidentale e Orientale, parlando di “unione corpo-anima”, 
ma anche di effetto placebo e di influsso dei pianeti sulla salute. 

Nello stesso periodo, Franz Anton Mesmer (1734 - 1815), medico svedese, 
viennese d’adozione, sostenne l’esistenza di un “magnetismo” umano, oltre che 
animale, in grado di influenzare la guarigione delle malattie neurologiche. Studiò 
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gli influssi dei corpi celesti sulla salute e gettò le basi della moderna ipnosi, della 
pranoterapia e della musicoterapia. Nel 1784, una commissione reale condannò le 
esperienze di Mesmer, portate avanti da uno dei suoi discepoli all’interno di un 
corso di magnetismo presso la facoltà di medicina. 

Presente a Parigi era anche Jean Paul Marat (1743 – 1793), medico e 
rivoluzionario. Studiò il rapporto soma-psiche, i “fluidi” magnetici ed elettrici, 
l’ottica e la teoria dei colori (formalizzata poi da Goethe). I suoi studi vennero 
respinti dall’Accademia delle scienze, scandalizzata dall’arditezza delle 
impostazioni e delle conclusioni.  

 
Hahnemann e la nascita dell’omeopatia in Germania. Contemporaneamente, in 
Germania, nell’epoca del nascente Romanticismo, Hahnemann (1753-1843), 
medico sconosciuto, fu innovatore, teorizzando una rivoluzionaria visione della 
medicina, basata sulla legge del “Similia similibus curantur”, già presente in 
Paracelso, secondo la quale “il simile si cura con il suo simile”. Rifiutando la 
medicina in vigore in quel tempo, basata su rimedi invasivi, fondò le basi della 
medicina omeopatica, secondo la quale è possibile mettere in moto le capacità di 
autoguarigione dell’organismo. Propose inoltre l’idea di «armonia», che era già 
presente anche in Mesmer, come armonia musicale.  

Anche Hahnemann, sotto la protezione di Luigi Filippo e ammirato dalla sua 
corte liberale, morì a Parigi, dove l’omeopatia ebbe immediato successo.  

 
 

1.3.2. Tra secondo Ottocento e prima metà del XX secolo: basi filosofico-culturali 
 

Da Goethe a Nietzsche. In Europa, le basi storico-filosofiche delle DBN/MT/MCA 
possono essere ascritte al Romanticismo del 1800, soprattutto a quello tedesco di 
Goethe, e a Nietzsche (1844 – 1900), capofila delle diverse “Filosofia di vita” 
(Lebensphilosophie), che da lui discendono tra la fine del 1800 e la prima metà 
del 1900. Entrambi i sistemi filosofici, originati da Goethe e da Nietzsche, hanno 
esaltato l’individuo, nella sua specificità, coi suoi sentimenti e le sue passioni, il 
ritorno a una natura originaria-trascendente e ai rimedi tradizionali.  

 
Il paradigma Junghiano. Nell’opera di Carl Gustav Jung (1875 - 1961) possiamo 
ritrovare una sintesi potenziale di questi due filoni filosofici. Egli, padre della 
“psicologia del profondo”, ha sicuramente ispirato il movimento culturale 
conosciuto come New Age, cui alcune delle DBN/MT/MCA si riferiscono. Jung ha, 
quindi, indirettamente permesso il consenso che il pubblico tributa attualmente 
alle DBN/MT/MCA, influenzando la cultura che ha accolto molti principi della 
naturopatia, della psicosomatica o della omeopatia.  

 
Nascita della concezione olistica occidentale: tra Goethe e Jung. La concezione 
olistica occidentale nasce proprio con il romanticismo di Johann Volfang von 
Goethe (1749-1832). Nel suo “monismo” filosofico possiamo rintracciare i 
primordi delle concezioni olistica e dell’organismo come sistema aperto, che a sua 
volta recupera tradizioni panteistiche antiche e orientali. Inoltre, anche le idee 
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basilari di teleologia (percorso evolutivo verso un compimento), di sviluppo 
embriologico, di filogenesi, si rintracciano nel pensiero di Goethe, ripreso da Jung 
e rielaborato attualmente come fondamento culturale delle DBN/MT/MCA. 

Alla fine del XIX secolo, questo movimento “mistico-romantico” aveva come 
scopo la rinascita dell’uomo e la creazione di una nuova visione di corpo, spirito, 
materia e cosmo come un tutt’uno. Tale approccio si contrapponeva al 
positivismo e al razionalismo vigente in quel periodo, costituendo, in particolare, 
una base filosofica per quelle pratiche terapeutiche, che già erano situate al di 
fuori dei canoni della medicina che si stava affermando come “ufficiale”. 

 
 

1.3.3. Dai flussi culturali alle pratiche terapeutiche: un travaso di convinzioni 
 
In Europa, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, in un contesto in cui la 
medicina moderna getta le basi per la sua affermazione e continua a relegare la 
categoria degli erboristi e dei guaritori e la medicina popolare ai ranghi inferiori, 
il nuovo movimento culturale romantico e anti-positivista promuove l’affermarsi 
di nuove DBN/MT/MCA, come l’omeopatia, l’idroterapia, la musicoterapia, l’ipnosi, 
il mesmerismo. Negli Stati Uniti, negli stessi anni, nascono l’osteopatia e la 
chiropratica. 

Nonostante questo, l’uso di pratiche di DBN/MT/MCA, in quanto 
autoescludentesi dalla prova scientifica, in alcuni casi perché in conflitto coi 
dogmi religiosi e per altri versi solo per il fatto di essere di natura psicologica e 
spirituale, deve continuare a svilupparsi parallelamente alla medicina scientifica 
in maniera nascosta. 

 
Uso delle DBN/MT/MCA come scelta di vita. In Europa, verso la fine del XIX 
secolo, si stima che due milioni di persone fossero coinvolte in pratiche di 
DBN/MT/MCA, spesso legate all’occultismo o all’esoterismo15. A questo periodo si 
fa risalire la nascita di un nuovo rapporto tra paziente e terapeuta, che spesso 
legava la scelta di una pratica eterodossa ad una scelta di tipo culturale, maturata 
all’interno dei circoli legati alla Liebensphilosophie del momento.  

 
Individualismo e pratiche di cura. L’individuo ora è al centro del mondo, 
partendo dal romanticismo di Goethe e Faust, passando dal pensiero di Nietzsche 
e di Jung e successivamente arrivando al vitalismo e al naturalismo, affermati 
anche nell’arte e nella letteratura16. 

Nell’Europa di inizio secolo, anche le pratiche di DBN/MT/MCA puntano ad 
un’affermazione di tipo individualistico, in contrapposizione all’uniformazione 
omologante della medicina moderna. Vi è in questo periodo, quindi, il 
riconoscimento anche a livello terapeutico dell’unicità dell’essere umano, come 
                                                 

15 Noll R., The Jung Cult, Princeton University Press, Princeton 1994, trad. it. Jung il profeta 
ariano. Origini di un movimento carismatico, Mondadori, Milano 1999. 

16 Klibansky R. - Panodsky E. – Saxl F., Saturn and Melancholy, Nelson, London 1964, trad. 
it. Saturno e la melanconia. Studi di storia della filosofia naturale, religione e arte, Einaudi, 
Torino 1983. 
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unione inscindibile di mente e spirito. Allo stesso tempo, si inizia a delineare un 
forte culto del corpo, come modello di perfezione, di forza, utilizzato 
successivamente come massima espressione estetica dell’individuo e quindi di 
una razza, degenerando poi in estremizzazioni come il fascismo e il nazismo.  

 
Vitalismo e processo di guarigione. La potenzialità dell’individuo e il suo libero 
arbitrio, già considerati determinanti nei processi di guarigione, sono alla base dei 
movimenti della “neofilia” e del vitalismo. Le pratiche di DBN/MT/MCA basate 
sulla capacità di reazione del soggetto, si contrappongono all’idea di scienza, 
protetta dalle istituzioni dei nascenti stati nazionali. 
 
 
1.3.4. Dall’inizio del Novecento alla Seconda guerra mondiale: il consolidamento 
delle DBN/MT/MCA come alternativa culturale 

 
Le DBN/MT/MCA si affermano, quindi, come alternativa culturale alle scienze 
biomediche, protette dalle istituzioni. 

 
I caratteri antagonisti di una pratica d’élite. All’inizio del secolo, la natura 
elitaria delle pratiche di DBN/MT/MCA, che pone il paziente come unico 
protagonista, fa crescere la fama di queste pratiche dapprima in ambienti 
d’avanguardia, come quelli artistici ed intellettuali, per poi affermarsi anche in 
alcuni ambiti borghesi. L’individuo e la sua unicità si pongono come alternativa 
alla norma della nuova scienza biomedica. 

 
La sinergica scoperta della filosofia e della medicina orientale. Lo sviluppo del 
capitalismo e la crescente colonizzazione permettono al mondo occidentale di 
conoscere e di approfondire le nozioni già acquisite delle medicine orientali, 
tribali e delle religioni orientali. Il concetto occidentale di vitalismo riconoscerà 
nella filosofia e nella medicina orientale l’idea di forza ed energia vitale come 
unione tra cosmo, natura e persona. 

Successivamente, a cavallo tra Ottocento e Novecento, si sviluppano in 
Europa delle vere e proprie correnti culturali, come la Teosofia, che si occupano 
di importare e di riassumere la cultura e la filosofia medica orientale, 
ricontestualizzandola in un modello occidentale. 

 
Conclusione di un periodo. Alla fine della seconda guerra mondiale, seguendo le 
esigenze di rinascita postbellica, le pratiche di DBN/MT/MCA, continuano il loro 
percorso ininterrottamente fino agli inizi degli anni Sessanta, emergendo 
compiutamente con i primi movimenti sociali nelle università degli Stati Uniti.  
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1.4. Le DBN/MT/MCA dal dopoguerra ad oggi: un tragitto di 
progressiva convalidazione sociale 

 
 

Ed è in seguito a questo periodo di successo che le pratiche di DBN/MT/MCA, 
entrano vieppiù a far parte dei processi di consumo, iniziando 
contemporaneamente in qualche paese una fase di istituzionalizzazione.  

 
 

1.4.1. Dagli anni Sessanta agli anni Ottanta: la legittimazione di massa delle 
DBN/MT/MCA, i vettori culturali 

 
A partire dagli anni Sessanta, le DBN/MT/MCA,, passando progressivamente da 
pratica elitaria “alternativa” a pratica di massa, determinano l’inizio delle istanze 
e del processo di legittimazione, conferendo dignità a pratiche terapeutiche 
ampiamente presenti a livello popolare come l’erboristeria o i rimedi pratici. 

 
La stagione dei movimenti sociali. In primo luogo, un forte stimolo alle pratiche 
di DBN/MT/MCA, viene dato dai movimenti sociali, tra gli anni Sessanta e i primi 
anni Ottanta. Parole come bisogno di liberazione, corpo, ecologia, pacifismo, 
relazione interpersonale spianano il cammino all’attenzione verso un approccio di 
cura olistico, meno invasivo, in armonia con la natura e l’ambiente17.  

 
L’avvento delle nuove spiritualità e del movimento New Age. Inoltre, un secondo 
stimolo, sulla scia del neo-romanticismo, sopraggiunge con il movimento New 
Age e con il riferimento alle spiritualità dell’Oriente, che prendono campo sulla 
crisi delle religioni tradizionali. Tali nuove spiritualità costituiscono un 
adattamento di tradizioni religiose orientali o sciamaniche a un contesto 
occidentale e sono state in molti casi la porta di ingresso di una concezione 
olistica della salute, legando implicitamente salute, benessere psicosomatico e 
salvezza spirituale18, ponendo così i fondamenti culturali di molte DBN/MT/MCA,. 
 
La rielaborazione del paradigma biomedico. Infine, nello stesso periodo e sempre 
a partire dagli anni Sessanta, l’affermarsi delle DBN/MT/MCA viene agevolato dalla 
rielaborazione in corso all’interno del paradigma biomedico. La crisi economica a 
livello della ricerca e dei nuovi sistemi di Welfare cominciano a intaccare il mito 
della progressione continua della biomedicina verso la salute perfetta. In aggiunta 
a questo, il paradigma olistico, sostenuto dalle recenti scoperte della fisica 
quantistica, fa concorrenza, a livello culturale, al paradigma biomedico. Le 
DBN/MT/MCA erodono lentamente il terreno alla biomedicina, facendo crescere la 
loro possibilità di legittimazione. I pazienti stessi iniziano a cercare all’interno 

                                                 
17 Melucci A., Il gioco dell’io. Il cambiamento di sé in una società globale, Feltrinelli, Milano 

1991. 
18 Champion F., Religions, approches de la nature et écologies, in «Archives de sciences 

socials des religion», 1995, 90, pp. 39-56.  
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delle DBN/MT/MCA risposte alle loro domande di senso e soluzioni immediate, 
bypassando il sistema sanitario pubblico, di cui lamentano lo scadere del servizio 
fornito e di cui evidenziano l’impossibilità a mantenere le promesse di salvezza e 
di salute, propagandate dai media. Si rileva così che anche in ambito sanitario 
vale la “legge di mercato” di domanda e offerta. 

Attualmente, la divulgazione della critica alla biomedicina, da un punto di vista 
filosofico, ma anche economico, ha fatto sì che fasce sempre più ampie di 
popolazione si avvicinassero alle DBN/MT/MCA. 

 
 

1.4.2. Dagli anni Ottanta all’oggi: la trasformazione delle pratiche di 
DBN/MT/MCA in fenomeno di mercato 

 
A partire dagli anni Novanta, una parziale legittimazione delle DBN/MT/MCA, 
nonostante l’opposizione delle istituzioni, deriva dalla loro affermazione a livello 
di mercato. Tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta, ci sono stati sicuramente 
mutamenti in termini culturali oltre che quantitativi. In particolare, a partire dalla 
seconda metà degli anni Novanta. 

 
 

1.4.3. Tra movimenti sociali e New Age: le ineguali spinte all’espansione indotte 
nel campo delle DBN/MT/MCA 

 
I movimenti e la New Age non hanno influenzato nello stesso modo tutte le 
DBN/MT/MCA. Essi hanno nel generale contribuito a formare un substrato culturale 
propenso ad avvicinare e sperimentare le DBN/MT/MCA: tuttavia hanno attivato 
curiosità culturali e pratiche diverse.  

In particolare:  
 
- il movimento ecologista ha contribuito a creare l’immagine benevola della 

natura «buona» e incontaminata, da cui discendono comportamenti quali il 
seguire diete a base di prodotti biologici, l’utilizzo di erbe e fitoterapici, la 
fiducia nella naturopatia;  

- i movimenti sociali e il femminismo hanno influenzato l’affermarsi delle 
pratiche, quali yoga, biodanza, tai chi e terapia craniosacrale, centrate sul 
corpo, avendo insistito sulla liberazione del corpo, sulla sua autonomia e 
sulla sua soggettività, superandone l’affermazione solo sociale; 

- la New Age ha contribuito alla diffusione di quelle pratiche terapeutiche che 
riguardano la spiritualità, le emozioni e l’universo dell’irrazionale.  
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1.5. Un ponte di dialogo 
 
 

Nell’oggi, settori della medicina biologica paiono affacciarsi sul mondo delle 
DBN/MT/MCA, ricercando occasioni di dialogo e modalità di convivenza. Si 
riconosce, da parte di queste avanguardie, che il modello scientifico corrente, 
intrinsecamente basato su di un riduzionismo meccanicista, appare non più in 
grado di sostenere il progresso scientifico, che è stato proprio della modernità e 
dei suoi costosi investimenti.  

Ricerche più recenti, quali la teoria dell’origine poligenica e policausale della 
malattia, spingono a ricomprendere nella ricerca eziologica le dimensioni 
ambientale, olistica e psicosomatica, contesti di relazione tradizionalmente 
praticati dalle DBN/MT/MCA.  

Si sono, quindi, aperte vie di dialogo tra medicina convenzionale e 
DBN/MT/MCA sugli aspetti più generali: l’incidenza del punto di vista psicologico, 
l’osservazione globale dei fenomeni, il valore della relazione tra terapeuta e 
paziente.  

 
 

1.5.1. Tra crisi del Welfare, privatizzazione della cura ed apertura alle 
DBN/MT/MCA: una considerazione di tipo economico 

 
E’ indubbio inoltre, che nell’odierno processo di apertura alle DBN/MT/MCA agisce 
anche un impulso di natura economica. La crisi finanziaria del Welfare e dei 
servizi sanitari nazionali, nonché l’aumento di costo della ricerca biomedica 
hanno condotto al ridimensionamento degli investimenti in diverse branche di 
sviluppo riguardanti, per esempio, il contrasto alle malattie croniche, rare e 
minori: si sono così unicamente avvantaggiati, assieme ad una ricerca 
farmaceutica dimensionata sulla capacità di produrre brevetti d’alto ritorno 
economico, settori d’intervento, quali la genetica e la chirurgia di precisione19. 

Nel processo di ridimensionamento dei servizi sanitari nazionali, che 
consegna al processo di mercato tanto i trattamenti cronici di una popolazione 
sempre più anziana quanto le terapie che maggiormente gravano sulla sanità 
pubblica20, l’aumento del ricorso alle DBN/MT/MCA appare a taluni osservatori 
come un elemento interno alle scelte prevalenti di liberalizzazione e 
privatizzazione della cura.  

In una costruzione della cura, sempre più affidata alle logiche di mercato, le 
DBN/MT/MCA rischiano, quindi, di divenire un semplice aspetto del consumo di 
salute. 

 
 

                                                 
19 Saks M., Alternative Medicine and the Health care Division of Labour: Present Trends and 

Future Prospects, in «Current Sociology», 2001, 49, pp. 119-134. 
20 De Leonardis O., In un diverso Welfare, Feltrinelli, Milano 2001. 
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1.5.2. Profili di scontro: la questione della legittimazione e della 
professionalizzazione delle DBN/MT/MCA 

 
Come abbiamo visto precedentemente, sotto il profilo culturale ed 
epistemologico, tra medicina convenzionale e DBN/MT/MCA si sono dischiuse 
alcune vie di dialogo, tuttavia i termini dello scontro si sono oggi focalizzati sui 
problemi della legittimazione e della professionalizzazione delle medesime 
terapie.  

 
 

1.5.3. Una premessa: la progressiva affermazione di un pluralismo medico 
 

Nel contesto di un pluralismo medico, che è disceso dalle affermazioni culturali e 
di mercato conseguite dalle DBN/MT/MCA, ed assieme dalla libertà di cura tutelata 
dalle democrazie contemporanee, i problemi insorgenti di legittimazione e 
professionalizzazione delle stesse appaiono immanenti21. 

I processi di globalizzazione, che sono propri dell’economia contemporanea, 
agevolano l’incontro tra assetti culturali anche assai distanti, cosa che predispone 
all’interrelazione e alla sintesi tra contesti di approccio terapeutico, che derivano 
da linee di sviluppo antropologicamente anche molto lontane.  

Germinano spontaneamente, nel contesto descritto, forme di attenzione per le 
culture e le medicine orientali, tribali o antiche, che non di rado evolvono nella 
sperimentazione di nuovi sistemi di cura ed in un crescente affidamento alle 
figure di nuovi esperti.  

Dalla crescita delle pratiche di cura delle DBN/MT/MCA sono successivamente 
conseguite una loro rapida trasformazione in evento di mercato ed oggetto di 
consumo, una disarticolata professionalizzazione ed, in diversi stati, qualche 
forma di avvicinamento istituzionale. 

Le forme di apertura si sono peraltro innestate sulla crisi anche economica del 
modello biomedico: in Gran Bretagna, per esempio, le DBN/MT/MCA sono state 
gradualmente legittimate come valida alternativa terapeutica in alcuni campi della 
patologia. 

La perdita progressiva di attrazione della medicina biologica e la diminuzione 
conseguente di prestigio professionale del medico con la sua conseguente 
proletarizzazione, che si riflettono in un decennio di letteratura sociologica (Bakx 
1991; Cant e Sharma 1999; Saks 2001)22, danno conto del perché la questione del 
riconoscimento e della legittimazione delle pratiche di DBN/MT/MCA non sia 
riducibile al puro dibattito culturale ed epistemologico, ma divenga, anche per gli 
aspetti economici che ne sono sottesi, il principale campo di trattativa e di 
conflitto. 

 
 
 

                                                 
21 Cant S. – Sharma U., A New medical Pluralism? Alternative Medicine, Doctors, Patients 

and the State, UCL Press, London 1999. 
22 già citati. 
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1.5.4. Processo di legittimazione e confronto con il metodo scientifico 
 

Le DBN/MT/MCA paiono aspirare a una forma di riconoscimento paritetico, che 
superi gli statuti dell’alternatività e della complementarietà, e che le collochi nel 
campo della sistematica terapeutica occidentale: pur nella consapevolezza che un 
simile processo le condurrà a confrontarsi con i parametri della sperimentazione 
scientifica e dell’evidenza statistica.   

Mentre le DBN/MT/MCA si basano su un approccio olistico ed esperienziale, 
nonché su di un’analisi soggettiva dell’evento patologico, e comunque 
prescindono dai principi della causalità lineare, la medicina biologica poggia sul 
metodo della verifica sperimentale standardizzata e sulla valutazione oggettiva 
dell’evento patologico. 

Nelle condizioni date, in cui la richiesta di confronto si origina nel campo 
delle DBN/MT/MCA, il paradigma biomedico si ritrova, nell’oggi, nella condizione 
di poter dettare i termini del raffronto: si pone, quindi, la questione di come due 
prospettive cognitive del tutto differenti, esperenziale e costruttivista l’una, 
razionale e causalista l’altra, possano rapportarsi e coesistere.  

 
 

1.5.5. Processo di professionalizzazione ed inclusione istituzionale 
 

Per contro, i processi di professionalizzazione, che conseguono dalle dinamiche 
riassunte precedentemente, paiono poter avere più semplice riscontro istituzionale 
e politico: tuttavia, anche sotto questo profilo, i parametri globali  di denotazione 
paiono, comunque, dover essere derivati nel loro complesso dallo statuto della 
professione medica convenzionale. 

Tuttavia, se il processo di professionalizzazione delle DBN/MT/MCA pare 
articolarsi, oggi, nella costituzione di saperi formalizzati, strutturati in altrettante 
scuole istituzionalmente regolate, l’assetto della “giurisdizione”, che a quelle 
scuole presiede, sembra continuare a poggiare sul modello della medicina 
biologica. Spesso, infatti, è obbligatoriamente costituito da quel novero di medici 
di formazione canonica, che già pratica le DBN/MT/MCA. Ed è attorno a questa 
frazione della classe medica che i processi di riconoscimento delle DBN/MT/MCA si 
sono concretamente organizzati secondo strategie che hanno teso a fuoriuscire dal 
campo della validazione scientifica, per attestarsi attorno alla definizione delle 
forme di inclusione nella legittimità: scuole, albi professionali e codici 
deontologici. 

 
 

1.5.6. Una nuova figura: gli esperti di DBN/MT/MCA 
 

La figura del medico di medicina complementare, e questo vale anche per gli 
ormai sempre più diffusi operatori di discipline bionaturali, pare travalicare, per la 
più parte delle pratiche terapeutiche, la comune funzione di consulente della 
salute, per divenire saggio, guida, punto di riferimento, in molti casi maestro di 
vita. 
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Dall’operatore che opera nel campo delle DBN/MT/MCA proviene una costante 
sottolineatura della relatività della propria azione: in generale, l’operatore di 
DBN/MT/MCA, pur se certo della propria particolare competenza, è spinto dalla sua 
stessa formazione a circoscrivere e delimitare il campo del proprio intervento. In 
particolare, l’operatore di DBN/MT/MCA si concentra nella definizione del proprio 
ruolo di nuovo esperto nel campo della prevenzione e del mantenimento della 
salute.  

Mentre il medico convenzionale è in qualche modo protetto da un crisma 
costituito di legittimità istituzionale e non è tenuto a fuoriuscire dalla propria 
particolare competenza, l’esperto di DBN/MT/MCA, oltre ad offrire cura, deve 
costituirsi come punto di riferimento del paziente ed affermare sul campo la 
propria capacità di attivare, con il proprio “rimedio”, codici di senso che diano 
risposta alla malattia ed al limite dell’inguaribile23,24.  

L’ideale modello di esperto di DBN/MT/MCA, che abbiamo sopra sintetizzato, 
pare meglio adattarsi al contemporaneo concetto di salute, che non equivale alla 
semplice assenza di malattia, ma coincide con un complessivo stato di benessere 
psicofisico.  

 

                                                 
23 Cavicchi I., Il rimedio e la cura, Editori riuniti, Roma 1999. 
24 Cavicchi I., La medicina della scelta, Bollati Boringhieri, Torino 2000. 



Capitolo 2 
 

Gli incerti perimetri dell’universo delle DBN/MT/MCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Le frontiere esterne 
 
 
Sul perimetro che circoscrive il complessivo universo delle DBN/MT/MCA 
consistono realtà sociologiche del tutto distanti tra di loro, ovvero: 
 

- il mondo della scienza biomedica;  
- il mondo del mercato del benessere; 
- il mondo del sacro e del sopranaturale. 
 

Le aree che si aprono su questi limiti sono luoghi d’interazione ma anche contesti 
di attrito e conflittualità. 

 
 

2.1.1. Alle frontiere della scienza biomedica 
 
Su questo confine si situa un corpo di medici di MT/MCA, che provengono da una 
formazione canonica in medicina. L’azione di innovazione intrapresa da questo 
insieme di professionisti, nel tentativo di giungere a forme di riconoscimento 
istituzionale per le terapie di specializzazione e di finanziamento per la ricerca, ha 
condotto le dispute sulla MT/MCA entro i termini del dibattito scientifico, con 
un’azione di promozione che si è sviluppata, a scala nazionale ed internazionale, 
sulla stampa specialistica ed in seminari di studio. 

 
 

2.1.2. Alle frontiere del mercato del benessere 
 
Su questo limite stanno strutture d’esercizio, come le palestre e i centri di 
benessere o addirittura di bellezza e benessere, dove le pratiche di DBN/MT/MCA 
convivono con pratiche di estetica e dietologia. In questa sfera d’attività, che 
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coinvolge un buon numero di opratori di DBN/MT/MCA, le linee di tensione 
corrono tra gli impulsi d’affinità culturale, d’ordine etico, ecologico o libertario, e 
la ricerca di una redditività economica.  

L’alta concentrazione nell’offerta di benessere e prevenzione, in una branca 
del mercato di wellness che tende alla saturazione, spinge alla implementazione 
economica delle attività, una tendenza che certamente interessa le attività del 
settore ma assieme coinvolge l’esercizio di un ampio novero di specifiche 
MT/MCA, che non hanno ancora ricevuto un effettivo riconoscimento istituzionale. 
E’ forse questa la zona dove più si assiste ad un crescente sviluppo di nuove 
discipline, che hanno, tra l’altro, la funzione di rinnovare risposte di mercato 
sempre più saturate. 

 
 

2.1.3. Alle frontiere del sacro e del soprannaturale 
 
Su questo termine si collocano raggruppamenti di attività, che variano dalla 
pranoterapia alla mistica New Age, all’affiliazione a maestri spirituali di diversa 
estrazione. I contatti che, in quest’area di confine, si instaurano tra il mondo delle 
DBN/MT/MCA ed il pianeta del sacro e del soprannaturale, se possono generare 
produttive interazioni, sicuramente inducono attriti e disordini nello status dei 
ruoli, nonché negative associazioni mediatiche con attività terapeutiche a valenza 
magico-esoterica1. 

 
 
 

2.2. Le demarcazioni interne 
 
 
Le demarcazioni di contenuto interne al campo delle DBN/MT/MCA ricalcano, in 
parte, le macro-differenziazioni, analizzate al punto che precede, e si organizzano, 
tanto per il verso dei fruitori quanto per il verso degli operatori, attorno a tecniche 
degli operatori ed atteggiamenti dei fruitori assai differenti, a volta a volta 
orientati: 
 

- alla ricerca ed al consumo di benessere; 
- al soddisfacimento di bisogni emozionali, esistenziali o spirituali; 
- alla libertà ed alla responsabilizzazione nelle scelte di salute e cura; 
- all’integrazione dialogante di pratiche di DBN/MT/MCA e scienza biomedica. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Champion F., La nébulose mystique-ésotérique, in Champion F – Hervieu-Léger (a cura di), 

De l’émotion en religions, Le centurion, Paris 1990, pp. 19-69. 
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2.2.1. Area della ricerca e del consumo di benessere 
 
Le pratiche, che vengono offerte in quest’area, sono in generale finalizzate 
all’adozione di un regime di vita salutare e di rado assumono forma di pratica 
medica consistendo, per esempio, sotto il profilo del lavoro sul corpo, in 
un’insieme di attività leggere, che mai divengono tecniche di manipolazione 
medica, come la chiropratica o l’osteopatia. Ci si limita, infatti, in questo 
contesto, alla promozione di diete bionaturali, fitoterapici, erbe medicinali, 
ginnastiche dolci, esercizi di rilassamento, aromo-, cromo–, musico-terapia. 
L’offerta di benessere, che abbiamo sintetizzato, è appannaggio di un novero di 
specialisti diversi: naturopati, psicologi, infermieri, istruttori di danza e di attività 
artistiche o sportive.  

 
 

2.2.2. Area del soddisfacimento di bisogni emozionali, esistenziali o spirituali 
 
Gli ordini terapeutici che si rivolgono al campo tematico dell’equilibrio 
psicologico e del benessere interiore o spirituale, pur essendo con evidenza 
coinvolti in pratiche di mercato, non sono precipuamente orientati al consumo di 
wellness, ma rispondono ad emergenze di taglio emozionale, psicofisico, 
psicosomatico ovvero esistenziale, che non trovano risposta nel paradigma 
culturale della medicina convenzionale. L’esperto, raramente medico, che 
presiede a quest’insieme di offerte di cura, se già non ha formazione d’ambito 
psicologico, è comunque persona carismatica, capace di attivare, di contro 
all’angoscia dell’oggi, il codice comunicativo del “rimedio”. Nell’offerta 
terapeutica propria di quest’area, si ritrovano forme di psicoterapia breve, come la 
psicologia transpersonale o la psicosintesi, tecniche di meditazione d’origine 
orientale, assieme ad azioni terapeutiche o rimedi, che rimandano al 
soprannaturale o allo sciamanesimo.  

 
 

2.2.3. Area della libertà e della responsabilizzazione nelle scelte di salute e cura 
 
In forza degli orientamenti appresso descritti, non è possibile indicare, a 
caratterizzazione di quest’area, un qualche specifico ordine di offerte 
terapeutiche. Nell’area di cui ci occupiamo, si può ritrovare, infatti, da parte di 
medico e paziente, un comune atteggiamento culturale di esplorazione 
sperimentale della terapia, in cui l’accertamento di efficacia assume valore 
predominante. In quest’area viene messo in forte evidenza il carattere della libertà 
e della responsabilizzazione in una scelta di cura, che si concentra sulle 
aspettative di salute, piuttosto che sui termini di benessere.  
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2.2.4. Area dell’integrazione dialogante con la scienza biomedica e della 
formazione di nuove professionalità 
 
Nell’area in questione, si ritrovano sistemi medici, quali l’agopuntura e 
l’omeopatia, di cui si è riconosciuta l’efficacia fattuale, ma che non ammettono 
d’essere decifrati con gli ordinamenti epistemologici propri dello scibile 
biomedico: la pratica delle terapie interessate è riservata, per legge, ai soli medici. 
In quest’area di interesse si possono ancora ricomprendere gli studi di medicina 
quantistica, che tentano, appunto, di riferire i principi della fisica quantistica alle 
conoscenze biologiche, aprendo prospettive di conferma per l’intero paradigma 
olistico. Le linee di tensione ed attrito, che si possono rilevare nel contesto 
indicato, riguardano, inoltre, i conflitti per il riconoscimento delle nuove 
professionalità, che sorgono dall’informale legittimità già conquistata negli assetti 
di mercato.  

 
 

2.2.5. Una prima temporanea conclusione 
 
Il variegato insieme delle DBN/MT/MCA non ammette d’essere inquadrato in un 
unico paradigma teorico. D’altro canto solo un esame sommario e molto 
superficiale potrebbe consentire di indicare come omogenee pratiche spesso così 
distanti tra loro. E, anche se esistono tratti comuni tra le varie discipline come la 
visione olistica, la ricomposizione delle divisioni mente/corpo e uomo/ambiente, 
il ricorso a sistemi naturali di cura, resta pur vero che la loro declinazione in 
percorsi specifici rende anche queste tematiche peculiari di ogni disciplina. 
Questo produce, come vedremo, qualche problema di comunicazione interno al 
sistema delle DBN/MT/MCA, che non è superabile se non attraverso la condivisione 
dei modelli epistemologici alla base di ogni disciplina. Senza di ciò qualsiasi 
discorso sulle DBN/MT/MCA, proprio per il fatto di essere un discorso 
decontestualizzato, rischia di essere un discorso non-fondato, un logos che esce 
dal mondo delle DBN/MT/MCA per tornare al mondo delle idee fondative della 
tassonomica, della nosografia e di tanta parte della clinica del modello biomedico. 
Tuttavia, è innegabile che vi siano in corso sperimentazioni culturali che tentano, 
come l’antroposofia o la psicosomatica per esempio, di coniugare in un sistema 
unitario tecniche e modelli appartenenti alle più svariate fonti culturali. Ma, come 
abbiamo detto, le sitematizzazioni e le sintesi restano, al momento attuale, se non 
impossibili, di difficile esecuzione e di incerto valore. 
 



Capitolo 3 
 

L’odierno scenario delle pratiche di DBN/MT/MCA: lineamenti 
d’articolazione categoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per completare il quadro storico esplicativo tracciato precedentemente, proveremo 
a delineare un impianto categoriale che, con tutte le limitazioni del caso, possa 
consentire una più semplice e concreta lettura del disparato mondo delle 
DBN/MT/MCA.  

L’universo delle DBN/MT/MCA si presenta oggi come un insieme estremamente 
eterogeneo di pratiche caratterizzate da tradizioni e tecniche molto differenziate, 
che sono in sintesi accomunate:  

 
• da un approccio olistico; 
• da un’attenzione particolare per l’individualità del paziente; 
• dalle caratteristiche della relazione che si instaura tra quest’ultimo e 

l’operatore.  
 

Al fine di rendere intelligibile questo universo di pratiche in continua evoluzione 
e di comprendere che cosa contiene, è necessario proseguire costruendo categorie 
e tipologie, nella consapevolezza che non si potranno definire confini delimitati e 
che ciascun tipo di pratica potrà ricadere in più di una categoria.  

In questo tentativo di tipizzazione ci siamo in primo luogo riferiti alla tipologia 
storica illustrata in precedenza a proposito delle cure tradizionalmente e 
comunemente basate, nei più diversi sistemi di sapere medico, sul riferimento: 

 
• alla natura; 
• al soprannaturale;  
• al sistema corporeo; 
• al sapere di senso comune.  

 
e ci siamo secondariamente rifatti ad altri elementi, come i riferimenti alla 
medicina orientale o alle nuove psicoterapie, che fanno parte nell’oggi del campo 
delle DBN/MT/MCA.  
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Le categorie che abbiamo definito non sono certo esaustive e d’altra parte la 
continua moltiplicazione e specializzazione delle pratiche di DBN/MT/MCA, molte 
delle quali vengono estrapolate e adattate da tradizioni più complesse, soprattutto 
se legate a culture extraeuropee come la medicina indiana e cinese, rende ancora 
più difficile l’operazione di circoscrizione delle terapie.  

La categorizzazione è stata condotta assumendo come basi l’origine culturale e 
le caratteristiche empiriche della terapia. Naturalmente, pratiche analoghe, come 
l’uso delle erbe o le tecniche manuali, quali il massaggio e la manipolazione, sono 
presenti indifferentemente nelle tradizioni sia orientali che occidentali.  

Inoltre sin dal secolo scorso, soprattutto in Germania, dove il romanticismo e il 
vitalismo hanno favorito una maggiore visibilità e legittimità delle terapie 
“naturali”, si sono progressivamente organizzate alcune sintesi culturali e 
terapeutiche, che vengono oggi unificate nelle figure del naturopata o del medico 
antroposofo che, ricollegando saperi quali l’ayurveda o l’omeopatia, opera in base 
ai principi filosofici e spirituali specifici dell’antroposofia o della naturopatia. 

Al fine di rendere più comprensibile il panorama delle conoscenze teorico-
pratiche delle DBN/MT/MCA, i saperi provenienti dall’oriente sono stati separati da 
quelli storicamente già presenti in occidente.  

Il sapere delle discipline orientali si presenta in realtà molto più integrato con 
aspetti di scienza ufficiale, scienza olistica, scienza ispirata ai rimedi naturali e 
alle pratiche corporee. Nella cultura occidentale, invece, è sempre rintracciabile, 
anche prima della nascita della scienza moderna, una sorta di frontiera tra il 
canone ortodosso istituzionale e le pratiche di altra ispirazione.  

L’incontro delle discipline occidentali con quelle orientali ne hanno favorito e 
fortificato la visione olistica, rendendo comune il riferimento al concetto di 
«energia», intesa come forza circolante nell’organismo, ma in comunione con le 
energie della natura.  

In una categoria specifica sono state inserite le terapie basate su principi 
magico-soprannaturali, in quanto il loro riferimento alla forza e all’energia si 
avvicina a un’idea della manipolazione dell’energia intesa come potere o capacità 
non accessibile a tutti e non immediatamente legata al concetto di natura per come 
è immediatamente percepibile.  

Infine, abbiamo le pratiche corporee, che fanno riferimento a tecniche e a 
saperi specifici basati sulla conoscenza del corpo, in quanto struttura fisica e 
materiale, ma rivestono oggi un ruolo particolare che le avvicina più alle pratiche 
di benessere psicofisico che alla pratica medica vera e propria.  

Si tratta, inoltre, di tecniche con integrazioni culturali provenienti da diversi 
settori che, in alcuni casi, possono utilizzare in modo complementare 
informazioni provenienti dalla medicina orientale e informazioni provenienti dalla 
fisioterapia o da altre tecniche occidentali ufficialmente riconosciute. 

Per quanto riguarda gli operatori vi sono notevoli differenze nelle diverse 
pratiche: i medici laureati e iscritti all’albo scelgono di solito le pratiche che, 
secondo loro, hanno una maggiore validità scientifica, rivelata dalla loro efficacia, 
dalle loro procedure e dalla dimostrabilità dei risultati.  
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I non medici, invece, si concentrano maggiormente in quelle che potremmo 
definire pratiche di benessere volte a risolvere patologie minori e preservare un 
buono stato di salute. 
 
 

 
3.1. Il paradigma orientale  

 
 
I principali apporti, quanto a diffusione, della medicina orientale sono due: quello 
ayurvedico, proveniente dall’India e quello cinese. Gli approcci sono ancora oggi 
estremamente frammentari, e caratterizzati da grossi adattamenti ai gusti e alle 
abitudini di un pubblico occidentale, curioso, ma incapace di comprendere fino in 
fondo una cultura basata su parametri così diversi dai nostri1. 

In ogni caso: 
 
• l’approccio olistico; 
• la nozione di salute come equilibrio instabile; 
• l’individualizzazione e personalizzazione delle caratteristiche dello 

squilibrio e della malattia  
 
sono i principali insegnamenti che la medicina orientale ha trasmesso a tutto il 
settore delle DBN/MT/MCA. 

 
 

3.1.1. La medicina ayurvedica 
 
La diffusione di questa pratica è rimasta piuttosto limitata, talvolta con 
semplificazioni estreme, soprattutto alle sue pratiche corporee di massaggio e 
rilassamento, oggi utilizzate da numerosi centri di benessere e bellezza che la 
propongono come pratica estrapolata dal suo utilizzo originario. Gli utilizzatori 
della medicina indiana sono spesso persone interessate anche alla cultura e alle 
religioni del continente indiano e, in linea generale, ad un sapere medico 
completamente differente da quello occidentale.  

Infatti, è una medicina tutta centrata sull’esperienza, l’intuito e la sensibilità 
dell’operatore. Per lo più, è praticata da medici indiani emigrati in occidente dove 
hanno aperto studi e centri culturali, sebbene esistano medici europei che tentano 
di specializzarsi in questo campo o almeno in alcune parti di esso.  

La medicina ayurvedica utilizza preparati molto complessi a base di erbe, 
minerali e metalli. Molti di questi rimedi vengono considerati dannosi, o 
addirittura velenosi secondo i principi della medicina e della chimica occidentale. 
Per questo la medicina ayurvedica incontra anche difficoltà formali nella 

                                                 
1 Goody J., East in the West, Cambridge University Press, Cambridge 1996, trad.it. L’oriente in 

occidente. Una riscoperta delle civiltà orientali, Il Mulino, Bologna 1999. 
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diffusione dei suoi strumenti di cura e spesso queste pratiche mediche vengono 
realizzate in condizioni di semiclandestinità. 

 
 

3.1.2. La medicina cinese 
 

Grazie alla sua relativa semplicità e al suo pragmatismo (nonché al sostegno 
garantito dallo stesso governo cinese) questa medicina si è diffusa in occidente 
molto più facilmente, soprattutto attraverso alcune sue pratiche di intervento sul 
corpo come l’agopuntura, oggi riconosciuta anche dalla stessa scienza biomedica. 
In seguito si sono diffuse anche altre pratiche caratteristiche della medicina cinese 
come il massaggio tuina, o della sinizzazione di altri paesi come il Giappone, 
come il massaggio shiatzu. Infine, assistiamo alla grande diffusione di sistemi di 
esercizio fisico meditazione come il tai chi e il qi gong ormai insegnati, come 
pratiche di benessere, in moltissime palestre e centri sportivi. Più sconosciuta è 
rimasta invece la fitoterapia cinese, proprio perché si basa su principi che 
risultano spesso del tutto estranei ai parametri farmacologici classici e per le 
difficoltà regolatorie relative al trading di prodotti che spesso non sono ammessi 
dalla normativa UE.  

 
 

3.1.3. Trasposizione delle sistematiche orientali in occidente 
 
Dai sistemi orientali sono poi state estrapolate alcune pratiche — dallo yoga 
all’aromaterapia alla cromoterapia— che vengono oggi applicate isolatamente da 
alcuni specialisti o vengono incluse nei pacchetti di cure consigliati dai naturopati. 
In altri casi, invece, pratiche orientali sono state trasformate e incluse in 
insegnamenti del tutto nuovi, elaborati direttamente in occidente, come gli 
esercizi di respirazione del rebirthing o l’iridologia (diagnosi attraverso l’analisi 
dell’iride). 

 
 
 
3.2. Le pratiche occidentali di DBN/MT/MCA: rimedi tradizionali, 

riferimenti alla natura e omeopatia  
 
 

Nella macro-categoria delle DBN/MT/MCA è possibile includere tutte quelle 
pratiche che fanno riferimento alla tradizione occidentale della medicina, estranea 
ai principi della scienza biomedica moderna. Si tratta sia di tradizioni 
relativamente recenti — come l’omeopatia, nata nel Settecento — sia di pratiche 
mediche con un passato di esperienza millenaria come nel caso dell’erboristeria, 
della fitoterapia e di altri rimedi basati su principi «naturali» non chimicamente 
manipolati2. 
                                                 

2 Rangoni L. - Centini M., La medicina popolare, Xenia, Milano 2001 
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Nel XVIII secolo nascono e si sviluppano, infatti, due aspetti paralleli della 
medicina occidentale quello, vincente, della medicina biomedica e quello, 
minoritario, delle DBN/MT/MCA, rappresentate innanzitutto dall’omeopatia e dalla 
naturopatia. Le DBN/MT/MCA, in occidente, si basano su principi olistici simili a 
quelli della medicina orientale, sull’idea che l’organismo umano possiede le 
energie e le risorse necessarie per reagire autonomamente alla malattia, e sull’idea 
filosofica che la natura è “buona” e che tutto ciò che proviene integro dalla natura 
(non trasformato o contaminato dalla chimica) può esserci di valido aiuto.  

L’omeopatia, come per altro la naturopatia, però, vengono riscoperte a livello 
di consumo di massa, solamente a partire dagli anni Settanta, sull’onda dei 
cambiamenti culturali di quel periodo. L’omeopatia, d’altra parte, rivendica un 
proprio statuto scientifico, alternativo ma di pari dignità, rispetto a quello della 
medicina convenzionale e rifiuta di essere assimilata a un qualunque rimedio 
«naturalistico».  

L’erboristeria e i cosiddetti rimedi naturali sono invece rimasti estremamente 
diffusi in tutti gli strati sociali e specialmente in quelli popolari. L’erboristeria, la 
fitoterapia e i rimedi basati sull’uso di sostanze naturali hanno costruito un loro 
sapere formalizzato, oggi concretizzato in una vera e propria produzione 
industriale, basato su criteri di efficacia e di sicurezza. I rimedi pratici hanno 
subito invece un certo declassamento, proprio a causa della loro impossibilità ad 
essere formalizzati in un sapere organizzato.  

Le DBN/MT/MCA costituiscono, insomma, un binario parallelo rispetto alla 
medicina biochimica e stanno acquistando una crescente visibilità e un evidente 
successo di pubblico, molto spesso caratterizzato da un certo «fai da te» e da un 
atteggiamento curioso e sperimentale.  

D’altra parte, molti dei rimedi non convenzionali sono oggi comunemente 
venduti in tutte le farmacie e in molte erboristerie e vengono considerati efficaci 
non solo a scopo preventivo, ma anche per curare piccoli mali o per tentare di 
alleviare patologie croniche. 

 
 
 

3.3. Pratiche mediche magico-carismatiche 
 
 

Pranoterapeuti, sciamani, guaritori, guide spirituali rientrano in questa particolare 
categoria dove le pratiche di guarigione non vengono spiegate in base 
all’esperienza e a un sapere medico sedimentato, come nelle tradizioni orientali, o 
a principi scientifico-naturalistici altrettanto dimostrabili nei risultati, come nelle 
DBN/MT/MCA, ma piuttosto in base alla presenza di forze e di energie che esulano 
da ogni spiegazione di tipo razionale. 

Questi operatori possiedono un loro sapere, rivendicano abilità particolari, ma 
non forniscono spiegazioni o giustificazioni specifiche alle loro capacità. E’ 
proprio questo alone di mistero, questo riferimento implicito al soprannaturale, 
che attira il potenziale utente, il quale può giungere, sostenuto dalle motivazioni 
più diverse, con una speciale fiducia nei confronti di questo tipo di pratiche o, più 
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spesso, dopo essere stato deluso o disilluso dai risultati della medicina biomedica 
o dalla stessa medicina non convenzionale. 

Questi operatori sono estremamente diversificati e lavorano con le tecniche più 
varie. Ritroviamo persone che si ritengono “strumenti del Signore” e che 
riconducono il loro dono a santi e a un contesto religioso cristiano, altri che 
operano invece in modo del tutto “laico” e che ritengono che la forza guaritrice 
sia universale e a portata di tutti. Si pensi al Reiki, per esempio, una sorta di 
pranoterapia di origine giapponese che qualunque corsista può apprendere a 
praticare nel giro di qualche mese. Altri si richiamano, invece, a principi e a forze 
teorizzate dalla tradizione indiana (es. energia pranica o kundalini, lavoro sui 
chakra, ecc.) o infine a forze al confine tra il potere della natura e il 
soprannaturale, come avviene in molte tradizioni tribali (es. indiano-americane, 
siberiane, africane, ecc.). 

 
 
 

3.4. Pratiche manipolatorie e tecniche di lavoro autonomo sul corpo  
 
 

Il bodywork, come è definito da alcuni autori, comprende pratiche di esercizio 
fisico e di lavoro sul corpo ispirate a principi olistici o di tipo psicosomatico, 
provenienti sia dalla tradizione orientale sia da più recenti elaborazioni attuate 
dalla cultura occidentale.  

La principale caratteristica di queste tecniche corporee è la consapevolezza 
della propria dimensione fisica. La guarigione viene ottenuta attraverso un’azione 
e un lavoro fisico sul corpo, attuato in prima persona o con l’aiuto di un operatore, 
a cui è richiesta una specifica abilità manuale. Possiamo, quindi, collocare in 
questa categoria le varie tipologie di “massaggio” (es. shiatsu, rolfing, 
chiropratica, osteopatia, terapia craniosacrale, ecc.), le tecniche di lavoro 
autonomo sul corpo, come lo yoga, o le ginnastiche psicosomatiche, come la 
bioenergetica, le tecniche del movimento e gli esercizi fisici basati sul 
rilassamento e la concentrazione, come il tai chi e il qi gong cinese o l’occidentale 
metodo Feldenkrais.  

Queste tecniche possono derivare da antiche tradizioni orientali, indiane o 
cinesi, da più recenti invenzioni occidentali, come nel caso della Chiropratica e 
dell’Osteopatia, provenienti dagli Stati Uniti e nate tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento3. Tutte queste pratiche si basano su un’idea olistica 
dell’organismo, considerato come un tutto attraversato da correnti di energia i cui 
“blocchi” vanno sciolti proprio grazie al massaggio, ottenendo un miglioramento 
generalizzato per tutto l’organismo. Le spiegazioni fornite per una guarigione 
sono, quindi, del tutto diverse rispetto a quelle della fisioterapia. 

Il successo delle tecniche corporee si spiega sia con la loro maggiore vicinanza 
a una nozione di benessere psicofisico, di efficienza e di bellezza delle forme, sia 

                                                 
3 Bratman S., The Alternative Medicine Sourcebook, RGA Publishing Group, New York 1997, 

trad. it. Guida critica alle medicine alternative, Zelig, Milano 1999. 
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con una evidente mancanza di soluzioni, nei confronti dei problemi cronici, 
offerta dalla medicina biomedica.  

La maggiore attenzione riservata al corpo e alla sua autonomia trasmessa dai 
movimenti culturali degli anni Settanta ha poi garantito un terreno favorevole 
all’instaurarsi di queste pratiche, anche in una tradizione medica poco centrata 
sulla corporeità come quella occidentale. 

 
 
 

3.5. Psicosomatica ed emozioni al confine tra medicina e nuove 
psicoterapie 

 
 

Infine, vi sono pratiche al confine tra cura del corpo e cura della mente, terapie 
che — non a caso — sono molto spesso proposte proprio da terapeuti che hanno 
alle spalle una formazione in psicologia. 

In questo ambito ritroviamo tutte quelle cure che si riferiscono alla 
psicosomatica, intesa come valutazione olistica delle reciproche influenze tra 
psiche, emozioni e reazioni corporee. Di fatto, queste terapie si propongono come 
una via di mezzo, alternativa alla pratica psicoterapeutica classica e alla medicina 
tradizionale, almeno per quei casi in cui si ritiene che la malattia o il disturbo 
siano strettamente legati agli stati emozionali. 

In questa categoria troviamo più un modo di curare piuttosto che una vera e 
propria serie di specifiche terapie. Tuttavia, esistono cure specificamente orientate 
alla comprensione emozionale, come la floriterapia di Bach, la musicoterapia o 
ancora la cromoterapia e l’aromaterapia. 

Secondo queste pratiche, la malattia troverebbe la sua origine ultima in un 
conflitto, in una sofferenza psichica o in uno scompenso emozionale: un dolore, 
un lutto, un eccessivo carico di stress, un atteggiamento perennemente ansioso, 
influiscono pesantemente sul corpo fino a causare una malattia biologica. Le 
proposte della psicosomatica e delle modulazioni emozionali sono quindi 
prevalentemente di tipo preventivo e riparativo: quando si perde — per una 
qualunque ragione — l’equilibrio e la serenità emozionale, bisogna intervenire 
prima che tale squilibrio diventi causa di una malattia organica vera e propria. 

Molte pratiche di DBN/MT/MCA possono così essere usate per un recupero 
dell’armonia perduta. Alla crescente attenzione nei confronti della propria salute 
corrisponde oggi un crescente interesse per il lato più propriamente psichico del 
benessere e dell’equilibrio psicofisico, il che comporta un aumento del ricorso alla 
psicoterapia. Anche per bisogni di autorealizzazione, di conoscenza di sé e delle 
proprie potenzialità, oppure per essere sostenuti nelle proprie scelte. Le cosiddette 
nuove psicoterapie hanno molti aspetti in comune con le DBN/MT/MCA: rivalutano 
il corpo, hanno una impostazione olistica, introducono aspetti derivati da 
discipline orientali e da tecniche di meditazione.  

Talora si hanno approcci mistico-esoterici e spirituali, che sono, però, una 
eccezione rispetto all’impostazione fondamentalmente laica della corrente 
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psicosomatica. Infine grande importanza viene data alla responsabilità individuale 
della propria crescita, psichica e spirituale, così come del proprio benessere 
somatico. Per questo è indispensabile l’acquisizione della “saggezza”, intesa non 
solo come felicità, serenità emozionale e pace interiore, ma anche come una 
coscienza di sé, un’auto-coscienza che significa anche acquisizione di potere e 
controllo sulle proprie scelte di vita. 

 
 
 
3.6. Un tentativo di sintesi culturale e terapeutica: la naturopatia 

 
 

Nella realtà esistono continue sovrapposizioni così come pratiche trasversali, 
come per esempio le diete a scopo curativo adottate sia dalla tradizione medica 
occidentale che orientale, oppure l’uso di strumenti elettromagnetici, dai minerali 
ai più moderni apparecchi tecnologici. 

Esistono, da tempo, importanti tentativi di sintesi culturale volti a costruire un 
comune paradigma capace di organizzare al suo interno la convivenza di terapie 
provenienti da tradizioni diverse. Tra questi uno dei più interessanti è costituito 
dalla naturopatia. 

 
 

3.6.1. Il modello della naturopatia 
 
La naturopatia, nata in Germania come “filosofia e igiene di vita” strettamente 
legata al movimento romantico, è una pratica basata su terapie preventive 
orientate al benessere e alla preservazione della salute. Oggi, la naturopatia è 
diventata un contenitore di pratiche di cura diversissime, che spaziano dalle 
tradizioni orientali a quelle tribali. Anche in Italia esistono ormai svariate scuole 
di naturopatia, di diversa ispirazione, anche se il naturopata non gode ancora di un 
riconoscimento ufficiale, come avviene in Germania dove l’Heilpraktiker è 
pienamente riconosciuto come una professione complementare a quella del 
medico. 

Nella naturopatia contemporanea ritroviamo quasi tutte le terapie di cura 
occidentali che fanno riferimento alle DBN/MT/MCA, da quelle più o meno antiche 
come l’erboristeria e la fitoterapia, a quelle assai più recenti, come i fiori di Bach; 
ritroviamo anche le pratiche di rilassamento con implicazioni di tipo 
psicosomatico come la musicoterapia, nata in contemporanea all’omeopatia e 
ispirata agli stessi principi culturali e filosofici, e i più recenti training autogeno e 
sofrologia, così come le pratiche ispirate alle proprietà di minerali e cristalli, come 
la magnetoterapia e cristallo-terapia, oppure ancora la cromoterapia e 
cromopuntura, ispirate alla teoria dei colori di Goethe, ma già conosciute dalla 
millenaria medicina ayurvedica. 
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3.6.2. Conflittualità e sinergie nello sviluppo della naturopatia negli USA 
 

Per comprendere come lo sviluppo di una pratica, quale la naturopatia, contenga 
notevoli elementi di commistione con la medicina, può essere utile conoscere gli 
sviluppi interni della professione sullo sfondo sociale, storico e culturale della 
storia sociale americana. 

 
La medicina negli Stati Uniti: 1800-1875. Negli Stati Uniti del 1800, sebbene 
esistesse già una classe medica professionista, la medicina era soprattutto 
esercitata in ambito familiare, Quando qualcuno si ammalava, in genere, veniva 
assistito da un membro della sua famiglia o da un amico che facevano 
affidamento su alcuni testi: Domestic Medicine (Medicina familiare, 1769) di 
William Buchan, Primitive Physic (Fisica di base, 1747) di John Wesley o 
Domestic Medicine (1830) di John Gunn. 

 
La medicina professionale. La medicina professionale si trasferì negli Stati Uniti 
dall’Inghilterra e dalla Scozia in tempi precedenti alla rivoluzione tuttavia, tra il 
XVIII e il XIX secolo, gli Stati Uniti consideravano l’idea di creare una classe 
professionale colta ristretta ed elitaria come un tradimento delle idee politiche e 
istituzionali della democrazia americana4. 

La prima facoltà di medicina nelle colonie americane aprì nel 1765 a 
Filadelfia; essa era dominata dalla figura del rivoluzionario e medico Benjamin 
Rush, uno dei firmatari della dichiarazione d’indipendenza. La proliferazione 
delle facoltà di medicina per formare la nuova classe medica cominciò seriamente 
solo dopo la guerra del 1812. Tra il 1810 e il 1820 nacquero nuove scuole nelle 
città di Baltimora, Lexington e Cincinnati, ma anche nelle aree rurali del Vermont 
e Western New York. Entro il 1850, negli Stati Uniti vi erano quarantadue facoltà 
di medicina riconosciute contro le tre della Francia. 

In genere queste scuole erano fondate da un gruppo di cinque-sette medici 
locali che si insediavano in strutture universitarie preesistenti. Le facoltà erano 
basate soprattutto sull’apprendistato e i docenti venivano pagati direttamente dagli 
studenti tramite le rette. 

Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo i prerequisiti per ottenere il 
titolo di MD. (Medical Doctor) erano più o meno i seguenti: 

 
⎯ Conoscenza del latino e della filosofia empirica e naturale. 
⎯ Tre anni di internato con un medico praticante. 
⎯ Frequenza di due semestri di lettorato e superamento dei relativi esami. 
⎯ Tesi.  

 
Gli studenti dovevano avere per lo meno 21 anni. La nascita di una qualsiasi 
classe di professionisti è difficile e graduale. In quegli anni, inoltre, vi erano 
opinioni discordanti sul significato da attribuire alla figura del medico 
“professionista”. Ai laureati si affiancavano non laureati e ai medici diplomati 

                                                 
4 Starr P., Social transformation of American medicine, Basic Books, New York 1983. 
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“dottori” senza licenza. Gli statuti per il rilascio di una licenza o certificazione 
entrarono in vigore tra il 1830 e il 1850, tuttavia, furono immediatamente 
annullati, al culmine della democrazia jacksoniana, in quanto considerati “non 
democratici”. 

 
Thomson e il movimento anti-professionale. Nel 1822, la popolarità di Samuel 
Thomson e la pubblicazione del suo testo New Guide to Health (Nuova guida alla 
salute) frustrarono ulteriormente i tentativi di creazione di una classe medica 
professionale. L’opera di Thomson mescolava opinioni personali sulla teoria 
medica e la tradizione medica botanica ed erboristica dei nativi americani. 
Thomson era animato dalla convinzione che la malattia avesse una sola causa 
generale, le influenze “fredde” sul corpo umano, e che quindi esistesse un unico 
rimedio: il “caldo”. A differenza dei seguaci di Benjamin Rush e della eroica 
tradizione medica americana, che promuovevano i salassi, l’applicazione di 
sanguisughe e l’impiego indiscriminato di purganti a base minerale, come, per 
esempio, antimonio e mercurio, Thomson riteneva che i minerali, in quanto 
originari della terra, fossero fonti di freddo mentre la vegetazione rappresentasse 
il caldo visto che cresceva verso il sole5.  

Il punto di vista di Thomson era che i singoli individui avrebbero potuto 
curarsi da soli se avessero compreso a fondo l’essenza della sua filosofia sulla 
“nuova guida alla salute”. Il diritto di vendere concessioni familiari per 
l’utilizzazione del metodo di guarigione Thomson fu alla base di un profondo 
movimento laico nato tra il 1822 e il 1843, anno della morte di Thomson. Egli 
credeva fermamente che non dovesse esistere alcuna classe medica e che la 
medicina democratica fosse praticata meglio da profani nell’ambito di unità 
familiari thompsoniane. 

Thompson dichiarò di aver venduto circa 100 000 di queste concessioni 
familiari, chiamate “Società botaniche amichevoli”, entro il 1839. Mentre 
dichiarava di avere a cuore solamente l’interesse della persona, il suo sistema 
venne venduto per ottenerne un profitto in base al brevetto che aveva registrato 
nel 1813. 

 
La scuola eclettica di medicina. Alcuni botanici, medici thompsoniani 
professionisti, comiciarono però a pensare di separarsi dal movimento laico e 
definire requisiti e standard per la pratica della medicina secondo Thompson. 
Questi, però, era fermamente contrario all’ipotesi di una facoltà medica basata 
sulla sua dottrina. Pertanto, fu solo diversi anni dopo la sua morte che i 
thompsoniani indipendenti fondarono una scuola medica a Cincinnati. Questi 
medici o botanici furono in seguito assorbiti dal movimento medico settario noto 
con il nome di Scuola eclettica, che fu fondato dal newyorkese Wooster Beach.  

Dopo aver aperto il proprio studio a New York, Beach si propose di 
convincere i colleghi membri della New York Medical Society, alla quale era 
stato ammesso da una tiepida commissione esaminatrice, del suo punto di vista 
sulla medicina “eroica”, ossia che essa era fondamentalmente pericolosa per 

                                                 
5 Ibid. 
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l’uomo e avrebbe dovuto essere riveduta in base alle teorie meno aggressive della 
medicina botanica. Beach, tuttavia, fu ben presto ostracizzato dalla comunità 
medica. 

Per Beach questo fu un duro colpo, da cui tuttavia si riprese subito dopo 
fondando la propria scuola a New York: “The United States Infirmary” 
(L’Ospedale degli Stati Uniti). In seguito alle continue pressioni della società 
medica, gli fu nondimeno negata l’autorità di rilasciare diplomi legittimi. A 
questo punto, egli individuò una scuola in difficoltà finanziarie, ma legalmente 
autorizzata a rilasciare diplomi, il Worthington College a Worthington, nell’Ohio 
e vi aprì una scuola medica, che divenne nota come la scuola della teoria medica 
eclettica. 

In seguito Cincinnati divenne il punto focale del movimento eclettico e la 
scuola medica rimase aperta fino al 1938, ultimo baluardo della scuola eclettica. 
Le filosofie della setta confluirono nelle basi teoriche della scuola di medicina 
naturopatica di Benedict Lust. 

 
La scuola di pensiero igienista. Un’altra corrente antesignana della naturopatia 
americana, anch’essa originatasi da un movimento laico, nacque in questo 
periodo: era la scuola “igienista” che ebbe la sua genesi negli insegnamenti 
popolari di Sylvester Graham e William Alcott. 

Sylvester Graham iniziò a predicare le dottrine della sobrietà e dell’igiene nel 
1830 e, nel 1839, pubblicò le sue Lectures on the Science of Human Life (Lezioni 
sulla scienza della vita umana) due voluminosi testi che prescrivevano salutari 
abitudini alimentari. Egli esortava a una condotta moderata e raccomandava una 
dieta senza carne e con pane integrale in alternativa al pane bianco. 

William Alcott dominò le scene bostoniane nello stesso periodo e insieme con 
Graham contribuì al radicamento del movimento igienista americano, per lo meno 
come dottrina laica6. 

 
L‘omeopatia. Entro il 1840 anche l’omeopatia, ideata da uno dei fondatori della 
Medicina tedesca, Samuel Hahnemann (1753-1843), era giunta dall’Europa negli 
Stati Uniti. Essa si basava su tre principi essenziali: 
 

- La legge dei simili, ossia il simile cura il simile. 
- L’effetto di una medicazione può essere potenziato dalla sua 

somministrazione in piccole dosi (più la dose è diluita, maggiore è 
l’effetto dinamico). 

- Quasi tutte le malattie sono dovute a una patologia repressa, o psora. 
 

In origine, la maggior parte degli omeopati, per lo meno negli Stati Uniti, erano 
medici ortodossi convertiti. L’alto tasso di conversione rese questa particolare 
setta medica il nemico numero uno della nascente classe professionale ortodossa. 

                                                 
6 Whorton J., Crusaders for fitness, Princeton Press, Princeton, NJ 1982. 
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La prima scuola medica omeopatica americana fu fondata a Cleveland nel 
1850; l’ultima scuola completamente omeopatica, con sede a Filadelfia, chiuse nei 
primi anni Trenta. 

 
La nascita e l’estinzione delle sette. Sebbene queste due sette non convenzionali 
fossero popolari, esse non coinvolsero che un quinto della classe medica 
professionale americana. L’omeopatia, nel momento di massimo splendore, fu 
praticata da circa il 15% della classe medica e la scuola eclettica interessò circa il 
5%. Tuttavia, la loro stessa esistenza per molti anni impedì il riconoscimento 
esclusivo che la classe ortodossa rivendicava per sé. L’omeopatia non era ben 
vista dai medici più convenzionali non solo perché portava alla conversione tanti 
dei loro colleghi, ma anche perché in genere gli omeopati guadagnavano meglio. 
Lo scarso successo della scuola eclettica, invece, aveva basi più profonde: le sue 
radici, infatti, erano nel movimento laico che metteva in dubbio l’autorità di una 
classe medica privilegiata. 

L’esistenza di tre gruppi medici professionali, la scuola ortodossa, gli 
omeopati e gli eclettici, unita con la visione jacksoniana della democrazia che 
prevaleva negli Stati Uniti nella metà del XIX secolo, portò alla revoca di 
qualsiasi statuto sul rilascio delle licenze per esercitare la medicina che risaliva a 
prima del 1850; nondimeno, tra il 1870 e il 1880, tutti e tre i gruppi iniziarono a 
sostenere nuovamente l’introduzione delle licenze. 

Esistono punti di vista differenti sulle cause che portarono all’eclissi delle 
scuole omeopatiche ed eclettiche dalla scena medica americana nei cinquant’anni 
successivi al 1875. 

Ai tempi, la scuola ortodossa o convenzionale poteva essere considerata una 
setta proprio come quella omeopatica ed eclettica. Il punto di vista di Rothstein7 è 
che queste due sette ottocentesche siano scomparse perché, a partire dal 1870, la 
scuola ortodossa si allineò all’idea europea di medicina scientifica. Basandosi 
sulle scoperte di uomini come Koch e Pasteur e sulla Teoria dei germi, questo 
approccio sembrò essere corretto, dal punto di vista medico, per una terapia valida 
e ottenne un riconoscimento pubblico. 

Un altro punto di vista è che il convergere della necessità per le tre fazioni di 
ottenere un riconoscimento professionale (a partire dal 1870 e durante i primi anni 
del secolo successivo) portarono a un’alleanza politica in cui la maggioranza 
ortodossa alla fine riuscì a dominare per il puro peso numerico e per l’autorità 
politica interna. 

In ogni caso, questo sviluppo fu parte integrante della spinta verso l’autorità 
professionale e l’autonomia stabilite durante l’era progressista (1900-1917). Ciò 
era ben accetto agli omeopati ed eclettici, in quanto essi controllavano le facoltà 
mediche che continuarono a insegnare e a mantenere autorità e autonomia 
professionale. Tuttavia, fu dopo aver ottenuto questi riconoscimenti professionali 
che le scuole minori del pensiero medico iniziarono rapidamente a declinare. 

 

                                                 
7 Rothstein W., American physicians in the l9th century, Johns Hopkins Press, Baltimore, MD 

1972. 
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Gli albori della medicina scientifica. Mentre il movimento igienista lasciava il 
segno, la professione medica ortodossa, alleata con omeopati ed eclettici, stava 
facendo notevoli passi avanti. La professione ortodossa, attraverso gli sforzi 
politici dell’AMA (American Medical Association), inizialmente tentò di 
rimuovere i medici irregolari o settari isolandoli anche dalla professione medica. 
Ci riuscì formulando e pubblicando il primo codice deontologico nel 1847. Il 
codice condannava i brevetti in esclusiva, arrivando persino a contestare il 
miglioramento, da parte di un medico, di strumenti chirurgici o altri dispositivi, 
punto che si attirò le critiche maggiori, incoraggiava l’adozione di regole uniformi 
per la parcella secondo zone geografiche, condannava la pratica del lavoro a 
contratto, proibiva la pubblicità e la spartizione delle parcelle anche fra gli 
specialisti e i medici di famiglia; espulse le donne e i neri e, soprattutto, proibì 
qualsiasi consulta o contatto con gli irregolari o i settari. Come affermava il 
codice:  
 

«Nessuno può essere considerato un medico regolare o un degno collega con il quale 
consultarsi se la sua pratica è basata su un dogma esclusivo, se rifiuta l’esperienza generale 
della classe e il supporto dell’anatomia, della fisiologia e della chimica organica»8. 

 
Nel decennio compreso tra il 1870 e il 1880, le fazioni principali, ortodossi o 
convenzionali, omeopati ed eclettici, trovarono sempre maggiori motivi per 
cooperare e raggiungere scopi professionali comuni. Tra questi vi era 
l’approvazione di nuove leggi per il rilascio delle licenze e la creazione di un 
sistema educativo medico rispettabile. Inoltre, in questo periodo, approdò negli 
Stati Uniti il concetto di “medicina scientifica”. Sebbene Starr non concordi con 
Rothstein circa la causa della scomparsa delle scuole omeopatiche ed eclettiche, 
egli nota che Rothstein documenta chiaramente la transizione, durante il XIX 
secolo, della medicina a una classe professionale riconosciuta composta sia dalle 
fazioni minoritarie sia dagli ortodossi. Dalla contrapposizione delle sette 
principali si passò all’erosione del codice deontologico e alla cooperazione tra le 
varie fazioni per ripristinare gli standard per il rilascio delle licenze, 
all’ammissione dei medici non ortodossi nelle società mediche regolari e, infine, 
tra il 1875 e il 1903, alla riorganizzazione strutturale della American Medical 
Association.  

Una volta che ebbe preso il via la cooperazione tra i tre più importanti 
indirizzi, la classe medica dominata dalla scuola ortodossa ottenne pieni poteri, 
mentre quelle omeopatica ed eclettica andarono incontro al loro destino che si 
concluse definitivamente con due eventi significativi; la rapida creazione di nuovi 
standard educativi, tra il 1900 e il 1910, che culminò con la pubblicazione del 
famoso Rapporto Flexner (1910) e l’effettivo invio di milioni di dollari in scuole 
mediche convenzionali, selezionate da parte di alcune fondazioni capitalistiche 
appena formatesi, in particolare la Carnegie e la Rockfeller Foundation.  

 

                                                 
8 Hailer J., American medicine in transition, 1850-1910, University of Illinois Press, Urbana, 

IL 1981, pp. 234-279. 



54 
 

Le fondazioni. L’impatto del flusso di denaro dalle fondazioni Carnegie e 
Rockfeller è stato chiaramente documentato9 e descritto in dettaglio, anche se da 
un punto di vista prettamente politico, nel volume di Brown, Rockfeller Medicine 
Men. E’ importante non sottovalutare l’effetto che il denaro proveniente da tali 
organizzazioni ebbe sulle scuole che venivano scelte in base alla coerenza al 
punto di vista dell’AMA sull’impostazione e sulla filosofia medica.  

Anche questo processo è stato ben documentato: come discusso da Burrows10, 
questa riforma dell’educazione permise all’AMA di formare nuove alleanze con i 
legislatori e fare pressione per la creazione di abilitazioni ideate per premiare la 
competenza educativa e medica della nuova medicina scientifica ortodossa e di 
escludere tutte le altre. 

 
Il periodo transitorio dell’educazione medica. Basandosi sull’esempio della 
medicina scientifica e dei suoi necessari collegamenti con la ricerca di laboratorio 
e su una più completa educazione scientifica, nel 1871 la Harvard University, 
durante il rettorato di Charles Elliott, creò un corso di studi quadriennale per la 
formazione medica. Il primo corso di studi medici moderno fu concepito e attuato 
a distanza di oltre vent’anni dalla Johns Hopkins University. sotto la guida di 
William Osler e William Welch, attingendo alle risorse della donazione originale 
del patrimonio di Johns Hopkins all’ospedale e all’università.  

Altre scuole seguirono l’esempio. Quando l’AMA stabilì il suo Council on 
Medical Eclucation (Comitato per la formazione medica) nel 1904, esso fu 
composto da cinque membri facenti parte del corpo docente delle scuole 
modellate sul prototipo della Johns Hopkins. Tale comitato si recò a visitare e 
valutare ognuna delle centosessanta scuole di medicina che allora operavano negli 
Stati Uniti. La valutazione utilizzata era la seguente; classe A (accettabile), classe 
B (dubbio) e classe C (inaccettabile). Ottantadue scuole ricevettero la votazione 
A; Harvard, Rush (Chicago), Western Reserve, la University of California e, 
naturalmente, la Johns Hopkins; quarantasei ricevettero una classificazione B e 
trentadue una C. Queste ultime si trovavano soprattutto nelle zone rurali e molte 
erano di natura privata e a scopo di lucro.  

 
Il rapporto Flexner. In seguito alla valutazione dell’AMA, il Council on Medical 
Education commissionò alla fondazione Carnegie un rapporto indipendente per 
verificarne il lavoro. La fondazione scelse per tale compito Abraham Flexner, un 
giovane ed energico educatore che sarebbe stato accompagnato dal segretario del 
comitato stesso, il dottor Nathan Colwell, che aveva partecipato a tutte le 
precedenti visite. 

Flexner si recò in ognuna delle centosessantadue facoltà di medicina allora 
operanti nel territorio degli Stati Uniti. La pubblicazione del Rapporto Flexner, 
ampiamente pubblicizzato, diede il colpo di grazia a tutte le scuole con una 
votazione ‘C’ e a buona parte di quelle classificate ‘B’. E’ significativo notare che 
                                                 

9 Rosen G., The structure of American medical practice, University of Pennsylvania, 
Philadelphia 1983. 

10 Burrows J., Origina1 medicine in the progressive era, Johns Hopkins Press, Baltimore, MD 
1977, pp. 31-51. 
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entro il 1918 i corsi di tutte le scuole omeopatiche ed eclettiche erano stati 
eliminati (eccetto due, uno a Filadelfia e uno a Cincinnati). 

In particolare, le scuole mediche eclettiche furono duramente colpite dal 
rapporto. Secondo Griggs11, delle otto scuole eclettiche, il rapporto dichiarò che 
nessuna possedeva  

 
«nulla di vagamente somigliante all’attrezzatura dichiarata». Tre di esse non avevano 
attrezzatura sufficiente e il resto era «Senza eccezione, sporco e pressoché spoglio. Al 
massimo sono dotate di piccoli laboratori sudici (...) di qualche microscopio, di alcune 
bottiglie contenenti materiale patologico sbiadito e privo di etichetta, di una stufa 
termostatica fuori uso e di una orribile sala anatomica». Il Rapporto riscontrò che queste 
scuole avevano colpe maggiori rispetto a quelle regolari per tali inadeguatezze: «gli eclettici 
sono in tutto e per tutto a favore dei farmaci, tuttavia, con la sola eccezione delle scuole di 
Cincinnati e di New York, non sono equipaggiati per trasmettere l’uso dei farmaci o le 
terapie farmacologiche che costituiscono la loro unica ragione di vita».  

 
Le altre scuole regolari che in precedenza avevano offerto corsi omeopatici o 
eclettici li avevano nel frattempo soppressi in nome della medicina scientifica.  

 
L’industria farmaceutica. In questo stesso periodo, l’American Medical 
Association, compiendo numerosi sforzi, strinse un’alleanza significativa con la 
ben avviata industria farmaceutica degli Stati Uniti, plasmandola in modo da 
indirizzarla verso la pratica convenzionale12,13. 

 
Le nuove sette. Il periodo dal 1890 al 1905 vide la nascita di tre nuovi indirizzi 
medici e diverse altre scuole “irregolari” che sostituirono quelle che, a breve, 
sarebbero scomparse. Nel Missouri, Andrew Taylor Still, originariamente 
formatosi come medico ortodosso, fondò la scuola medica nota con il nome di 
osteopatia e, nel 1892, la American School of Osteopathy a Kirksville, nel 
Missouri. Nel 1895, Daniel David Palmer, in origine un pranoterapeuta dell’Iowa, 
eseguì la prima manipolazione spinale che diede vita alla scuola che egli definì 
chiropratica. Egli pubblicò ufficialmente le sue scoperte nel 1910 dopo aver 
fondato una scuola chiropratica a Davenport, nell’Iowa. Nel 1902, Benedict Lust 
fondò la American School of Naturopathy a New York. 

Sebbene alcune delle discussioni seguenti siano dedicate alle scuole 
terapeutiche definite osteopatia e chiropratica, verrà menzionata solo quella parte 
della loro storia collegata alla storia della naturopatia (Per uno studio completo 
della medicina osteopatica negli Stati Uniti si rimanda al testo di Gevitz14, mentre 
un compendio ragionato della chiropratica si può trovare nel capitolo di Ronald 
Lee Kapling presente in Salmon15) 

Come notato da Starr, questi nuovi indirizzi, inclusa la Christian Science, 
ideata da Mary Baker Eddy (vedi Silberger16 per ulteriori informazioni) nacquero 
                                                 

11 Griggs B, Green pharmacy, Jill, Norman, & Hobhouse, London 1981. 
12 Campion F., AMA & US Health Polic Since 1940, AMA Publishers, Chicago, IL 1984.  
13 Coulter H., Divided legacy, Wehawken Books, Washington, DC. 1973, vol. II, pp. 402-423. 
14 Gevitz N. The D.O’s. Baltimore, MD:Johns Hopkins Press. 1982. 
15 Salmon JW., Alternative medicines, Tavistock, NY 1984, pp. 80-113. 
16 Silberger J., Mary Baker Eddy, Little Brown, Boston, MA 1980. 
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e morirono da soli senza mai allearsi completamente con la medicina ortodossa. 
Starr ipotizzò che queste scuole fossero nate abbastanza tardi perché la classe 
ortodossa e il suo braccio politico, l’AMA, non avesse più bisogno di allearsi con 
esse ma che, al contrario, preferisse osteggiarle pubblicamente. Cosicché, i punti 
di vista di queste fazioni furono diversi e distinti da quelli delle scuole 
omeopatiche ed eclettiche.  

 
 

3.6.3. La fondazione della naturopatia 
 

Benedict Lust. Benedict Lust giunse negli Stati Uniti nel 1892 all’età di 23 anni. 
Nella tarda adolescenza, trascorsa in Germania, aveva sofferto di una malattia 
debilitante ed era stato mandato dal padre a Woershofen affinché si sottoponesse 
alla cura Kneipp. Rimase qui dal 1890 all’inizio del 1892 dove non solo fu 
‘curato’ ma divenne un protetto di padre Kneipp, il quale lo spinse a trasferirsi a 
New York per diffondere i principi della sua cura in America.  

Qui frequentò altri espatriati tedeschi che iniziavano a conoscere la cura 
Kneipp, Lust partecipò alla fondazione della prima ‘Kneipp Society’ a Jersey 
City, nel New Jersey, il 3 ottobre 1896.  

Lust era presente inoltre al primo incontro organizzativo della Kneipp Society 
di Brooklyn, a metà ottobre del 1896 e conseguentemente, attraverso 
l’organizzazione e i contatti di Lust, furono fondate le Kneipp Society a Boston, 
Chicago, Cleveland, Denver, Cincinnati, Filadelfia, Columbus, Buffalo, 
Rochester, New Haven, San Francisco, New Mexico e Mineola, a Long Island. Ai 
membri di queste organizzazioni furono fornite copie del “Kneipp Blatter” e di 
una rivista in inglese che Lust iniziò a pubblicare, chiamata The Kneipp Water 
Cure Monthly.  

Il primo sanatorio in cui si seguivano i principi di Kneipp nacque poco prima 
dell’arrivo di Lust in America. Charles Lauterwasser, uno studente di Kneipp che 
si definiva medico idropatico e scienziato naturale, aprì il Kneipp and Nature 
Cure Sanatorium a Newark, nel New jersey, nel 1891.  

Nel 1895, a Brooklyn, due laureati del Lindlahr’s Hygienic College di Dresda, 
L. Staden e la moglie Carola fondarono il Brooklyn Light and Water Cure 
Institute. La réclame che pubblicizzava il centro sosteneva che erano specializzati 
in guarigioni naturali, nel trattamento con l’acqua di Kneipp, nei principi di 
Kuhne e di Preissnitz (incluse le cure dietetiche e bagni di luce elettrica, sia 
bianca sia blu, massaggio con vibrazioni elettriche, massaggio ed esercizi svedesi, 
e di tipo Thure-brandt). 

Nel 1895 Lust aprì lo Kneipp Water-Cure Institute di New York affidandone 
la direzione al dottor William Steffens. Allo stesso indirizzo sulla 
Cinquantanovesima strada, nell’ottobre di quell’anno, Lust aprì il primo “negozio 
Kneipp”. Nel primo numero nel novembre 1896 di The Kneipp Water Cure 
Monthly e del Kneipp Blatter egli pubblicizzò il suo negozio e il suo sanatorio 
ponendoli sotto l’egida di padre Kneipp. 

Il 17 giugno 1897 padre Kneipp morì. Lust si sentì dunque autorizzato a non 
seguire più strettamente i principi della cura Kneipp. In precedenza, egli aveva 
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iniziato a frequentare altri medici americani di origine tedesca, soprattutto, Hugo 
R. Wendel (un naturarzt formatosi in Germania) che nel 1897 iniziò a esercitare a 
New York e nel New Jersey come medico osteopata accreditato. Nel 1896 Lust si 
iscrisse allo Universal Osteopathic College di New York in cui si laureò nel 1898; 
in seguito ottenne la licenza come medico osteopata. Nel frattempo, nel 1897, 
Lust aveva acquisito la cittadinanza americana.  

Una volta ottenuta la licenza per esercitare come medico terapeuta a pieno 
diritto, Lust iniziò la transizione verso il concetto di ‘naturopatia’. Fra il 1898 e il 
1902, quando adottò il termine naturopata, Lust acquisì competenza da 
chiropratico e cambiò il nome del suo negozio Kneipp in health food store 
(negozio di prodotti naturali), il primo negli Stati Uniti, specializzandosi nel 
fornire prodotti alimentari organici e articoli necessari per una cura senza farmaci. 
Egli istituì inoltre una scuola di massaggio (New York School of Massage), la cui 
data di fondazione ufficiale è il 1896, e la American School of Chiropratic, 
entrambe all’interno della stessa struttura, il Lust’s Kneipp Institute.  

Le fotografie della nuova sede dell’istituto, scattate tra il 1902 e il 1907, 
mostrano un palazzo di cinque piani con l’insegna ‘Benedict Lust Naturopath, 
Publisher, Importer’ (Benedict Lust Naturopata, Editore, Importatore). 

All’inizio del 1896, appena prima dell’organizzazione delle varie società 
Kneipp nell’area intorno a New York, Lust ritornò a Woerishofen per studiare 
ulteriormente con padre Kneipp. Vi ritornò nuovamente nel 1907 per incontrare 
Baurngarten, il successore di Kneipp presso la struttura di Woerishofen che era 
allora diretta da questi insieme con il reverendo Reily, precedentemente segretario 
di padre Kneipp e suo successore laico a Woerishofen. Come indicatogli da 
Kneipp. Reily aveva completato, dopo la morte di questi, il volume principale 
Das grosse Kneipp-Buch. Lust continuò a mantenere i rapporti con Reily e 
Baumgarten per tutta la prima parte del XX secolo.  

Nel 1902, quando iniziò a utilizzare il nome di “naturopata”, Lust, oltre alle 
scuole di New York (la School of Massage e la School of Chiropratic), alle varie 
pubblicazioni e al negozio di alimenti naturali, fondò la American School of 
Naturopathy, sempre allo stesso indirizzo della Cinquantanovesima strada. 

Entro il 1907 le imprese di Lust si erano ampliate a sufficienza da spingerlo a 
trasferirsi in un edificio di 55 stanze in cui si trovava il Naturopathic Institute, 
Clinic and Hospital, le American Schools of Naturopathy and Chiropratic, il 
negozio di alimenti naturali con la nuova insegna “Original Health Food Store”, la 
casa editrice e la New York School of Massage. L’impresa rimase in questo 
edificio a quattro piani, di dimensioni circa doppie rispetto al precedente, dal 1907 
al 1915.  

Nel periodo fra il 1912 e il 1914 Lust si prese un anno sabbatico per 
completare la sua istruzione. Egli aveva fondato, in questi anni, un grande 
sanatorio a Butler, nel New .Jersey, noto come Yungborn dal nome della struttura 
tedesca fondata da Adolph Just. 

Nel 1912 egli frequentò l’Homeopathic Medical College di New York, che nel 
1913 gli conferì la laurea in medicina omeopatica e nel 1914 quella in medicina 
eclettica. All’inizio del 1914, Lust si recò in Florida dove ottenne la licenza per 
esercitare grazie alla laurea in omeopatia. A Tangerine, fondò un altro istituto 
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Yungborn e per il resto della vita, senza tralasciare le sue pubblicazioni, si dedicò 
a un’intensa attività di conferenziere. Egli continuò inoltre a mantenere lo studio a 
New York e a dirigere i sanatori a Butler e a Tangerine; le scuole invece vennero 
dirette da Hugo R. Wendel.  

Dal 1902, quando iniziò a usare il termine naturopatia, fino al 1918, Lust 
sostituì le Kneipp Society con la Naturopathic Society of America, finché, nel 
dicembre del 1919, essa dovette essere sciolta formalmente per bancarotta. Lust 
quindi fondò la American Naturopathic Association che, in seguito, si stabilì in 
altri diciotto Stati.  

Nel 1918 nel tentativo di rinnovare la Naturopathic Society of America 
(operazione in cui investì buona parte dei suoi fondi e risorse nel tentativo di 
organizzare la classe medica naturopatica) e sostituirla con la America 
Naturopathic Association, Lust pubblicò la prima Universal Naturopathic 
Directory and Buyer’s Guide (un annuario delle terapie senza farmaci).  

Nonostante le intenzioni annunciate da Lust di rendere questo volume una 
pubblicazione annuale, non è mai stata pubblicata una versione aggiornata. 
Ciononostante, apparvero annualmente i supplementi sul Naturopath and Herald 
of Health e sulla pubblicazione sorella, con cui in seguito The Naturopath si fuse, 
la Nature’s Path, la cui apparizione avvenne nel 1925.  

Il Naturopath and Herald of Health fu pubblicato dal 1902 al 1927 e poi 
nuovamente dal 1934 fino alla morte di Lust nel 1945 e documenta la fusione 
degli influssi tedeschi e americani che influenzarono Lust nello sviluppo della 
pratica naturopatica. Il tomo voluminoso, di 1416 pagine, è dedicato:  

 
«alla memoria di tutti quei nobili pionieri e innovatori che si sono immolati in nome della 
fede naturopatica e ai loro coraggiosi successori nell’arte della guarigione senza farmaci che 
hanno subito persecuzioni per aver salvato vite umane dove l’autocrazia medica non è 
riuscita, questo lavoro viene rispettosamente dedicato dal suo curatore Benedict Lust» 
(Yungborn’, Butler, New Jersev, USA, 1 aprile 1918). 

 
L’introduzione della “medicina miracolosa”, le conseguenze della seconda guerra 
mondiale e la morte di Benedict Lust, nel 1945, decretarono congiuntamente il 
declino della medicina naturopatica e della terapia naturale negli Stati Uniti. 
Durante la guerra, la necessità di tecniche di intervento chirurgico d’emergenza 
incoraggiò l’uso di morfina, di sulfaminidi e  di penicillina per curare malattie 
prima sconosciute agli americani. Ciò accelerò lo sviluppo di approcci altamente 
tecnologici e portò a successi largamente visibili.  

I tribunali di tutto il Paese iniziarono ad assumere la posizione secondo cui i 
naturopati non erano realmente medici poiché esponevano dottrine dell’era 
oscurantista della medicina (epoca dalla quale, a quanto pareva, la medicina 
americana era uscita nel 1937) e che i guaritori senza farmaci dovevano per legge 
esercitare senza alcun uso di rimedi, termine che indicava in senso lato qualsiasi 
preparato una persona potesse assumere o applicare esternamente. 

La naturopatia iniziò a dividersi in diverse correnti quando l’ANA, fondata da 
Lust, fu sostituita da sei diverse organizzazioni a metà degli anni Cinquanta. Le 
organizzazioni principali raccoglievano i successori dell’ANA che cambiò nome 
prima, nel 1950, in American Naturopathic Physicians and Surgeons Association 
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(Associazione dei medici e dei chirurghi naturopati americani) quindi, nel 1956, 
in American Association of Naturopathic Physicians (Associazione dei medici 
naturopati americani) e la International Society of Naturopathic Physicians 
formatasi sotto la guida di M.T. Campanella appena dopo la morte di Lust, oltre 
alla Natural Association of Naturopathic Physicians.  

Dopo i rivolgimenti culturali degli anni Sessanta e la disillusione nei confronti 
della medicina istituzionale, che iniziò al termine dell’era dei miracoli, divenne 
palese che la medicina ortodossa aveva dei grossi limiti e per la medicina 
alternativa iniziò un periodo di reviviscenza.  

Come descritto efficacemente da Cassedy in Medicine in America: A Short 
History17, questo fenomeno, che non è limitato solo alla medicina naturopatica, è 
coerente con la moderna (e continua) «ricerca della salute oltre la medicina 
ortodossa».  

Non dovrebbe sorprendere nessuno che alcune fazioni organizzate continuino 
a esistere nell’America della metà del XX secolo come alternative rilevanti e di 
successo alla medicina ufficiale. Con questo non si vuole affermare che 
rappresentino la stessa minaccia per l’establishment medico o intendano 
sostituirsi a esso in maniera paragonabile a quella delle loro controparti del XIX 
secolo. Esse, tuttavia, continuano a esercitare un fascino irresistibile su coloro che 
diffidano o in qualche modo sono rimasti delusi dalla medicina ufficiale; esse 
fanno appello, inoltre, ai sentimenti antiautoritari che allignano nella società e 
soddisfano una varietà di bisogni che la medicina ufficiale continua a ignorare o 
di cui non vuole curarsi.  

Un altro autore, John Duffy18, ha notato in From Humors to Medical Science 
(Dagli umori alla scienza medica):  

 
«Poiché la salute è associata troppo strettamente a fattori culturali, sociali ed economici per 
essere lasciata esclusivamente in mano ai medici, gli americani Si sono sempre impegnati 
nella medicina fai-da-te, si sono rivolti a “irregolari e ciarlatani” e hanno sostenuto i 
movimenti salutisti. Come risultato dell’attuale moda del fitness, le strade sono piene di 
individui di tutte le età dediti alla pratica salutare del jogging. I negozi che vendono alimenti 
naturali stanno crescendo a vista d’occhio, le palestre sono diventate un business importante 
e le cliniche per smettere di fumare e perdere peso attraggono migliaia di individui desiderosi 
di condurre una vita più sana e salutare. Gli individui per cui non è sufficiente l’attività fisica 
cercano un benessere fisico e mentale attraverso la pratica dello yoga e si affidano ai guru 
delle filosofie più diverse.  
Quando nè gli sforzi mentali né gli esercizi fisici possono risolvere i problemi medici, gli 
scettici della medicina moderna possono sempre rivolgersi agli irregolari, Una stima recente 
calcola che il numero di americani che si sono rivolti a praticanti irregolari almeno una volta 
nella loro vita sia di 60 milioni. Anche per via dei costi elevati della medicina ortodossa, la 
pratica medica irregolare sembra in continua crescita...». 

 
Il pubblico, alla fine degli anni Settanta, era particolarmente maturo per un 
ulteriore rinvigorimento della naturopatia come forma di cura “alternativa”. Come 

                                                 
17 Cassedy JH., Medicine in America: a short history, Johns Hopkins University Press, 

Baltimore 1991. 
18 Duffy J., From humors to medical science: a history of American medicine, University of 

Illinois Press, Urbana, IL 1993. 
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descritto da Murphy19 in Enter The Physician: The Transformation of Domestic 
Medicine, 1760-1860 (Il medico entra in scena: la trasformazione della medicina 
nazionale), quando descrisse questo rinnovamento ciclico a metà del XX secolo: 

 
«Le attuali crociate sostengono ancora la prevenzione quale dovere principale dell’individuo, 
tuttavia, un coro crescente di voci asserisce che ognuno dovrebbe assumere un ruolo attivo 
anche nella cura della propria salute. Secondo il parere degli analisti, tutto ciò è inevitabile 
perché sia i pazienti sia i medici hanno posto eccessiva enfasi nel potere miracoloso della 
medicina e della tecnologia. Per una serie di ragioni diverse e da svariati punti di vista, i 
salutisti invitano ogni persona ad “accettare un certo grado di responsabilità nel processo di 
guarigione dalla malattia o da uno stato di menomazione”.  

 
Cosa significa questo? Esistono probabilmente tante risposte quanti sono gli 
interpellati, ma colpisce il fatto che molte soluzioni sarebbero apparse familiari ai 
nostri progenitori vissuti tra il 1760 e il 1860. Un’idea ricorrente, per esempio, è 
che nessuno meglio del singolo individuo conosce la propria costituzione fisica e 
la propria storia personale e quindi abbia il dovere di comunicare tale conoscenza 
al personale medico. Un’altra è il concetto rinnovato della vis medicatrix naturae, 
il credere che diverse malattie si autoregolamentino e quindi vi sia scarso bisogno 
di intervento medico, certamente non nella quantità e del tipo a cui sono abituati 
gli americani di oggi. Particolarmente significativo è notare come gli analisti 
moderni invitino i professionisti e i non professionisti a incoraggiare e sostenere 
una collaborazione in campo sanitario molto simile a quella immaginata nel XIX 
secolo: una collaborazione basata sul mutuo rispetto, su una comprensione chiara 
e su una giudiziosa applicazione. In tale scenario, il medico vigila sulla cura ma 
cruciali per la sua riuscita sono le azioni responsabili e consapevoli del paziente e 
delle altre persone coinvolte siano essi familiari, amici o altri specialisti». 

Oggi, in diciassette Stati i naturopati hanno la licenza per diagnosticare, curare 
e prescrivere cure per ogni malattia umana facendo ricorso all’aria, alla luce, al 
calore, alle piante, alla dietetica, all’elettroterapia, alla fisioterapia, alle 
manipolazioni e alla chirurgia ambulatoriale. 

L’Alaska, l’Arizona, il Connecticut, l’Oregon, lo Stato di Washington e le 
Hawaii riconoscono la naturopatia come una medicina primaria con specifiche 
leggi per il rilascio dei diplomi, come fanno anche le province canadesi della 
Colombia Britannica, di Manitoba, dell’Ontario e del Saskatchewan. In altri Stati 
sono in dirittura d’arrivo i tentativi di ottenere un diploma di specializzazione per 
i naturopati.  

Dal percorso che abbiamo illustrato si capiscono abbastanza chiaramente i 
motivi e le ragioni delle tensioni che spesso, ancora oggi, determinano una certa 
conflittualità tra medici e naturopati. 

E’ evidente soprattutto come le due categorie di operatori nascano con 
intendimenti di risposta ad una domanda di mercato comune relativa alla salute. 
Le battaglie che si sono succedute hanno portato alla espulsione di una serie di 
professionisti dal mercato ma, evidentemente, non ad una riconversione della 
domanda. Il risultato è stato che nuovi indirizzi hanno sostituito i vecchi, sempre 
                                                 

19  Murphy LR., Enter the physician: the transformation of domestic medicine, 1760-1860, 
University of Alabama Press, 1991. 
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sostenuti da una domanda di salute e benessere che non ritrovava nella medicina 
ortodossa una risposta esauriente.  

 
 





Capitolo 4 
 

L’universo delle DBN/MT/MCA: i caratteri  di convergenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se, come abbiamo annotato precedentemente, l’universo delle DBN/MT/MCA, per il 
suo essere processo culturale e terapeutico pluridimensionale e plurirelato, non 
può essere inquadrato in un unico paradigma teorico, nell’approccio sistemico, 
che gli è proprio, si possono rilevare, tuttavia, interessanti caratteri di 
convergenza. Ci riferiamo, in particolare, a concezioni comuni, quali: 
 

- un avvicinamento multiculturale e sincretico alla dimensione olistica; 
- una visione della salute come equilibrio instabile sottomesso alla 

responsabilità individuale; 
- una proposta di cura affidata alla benignità ed alla dolcezza della natura. 
 
 
 

4.1. Un avvicinamento multiculturale e sincretico alla dimensione 
olistica 

 
 
Di contro al particolarismo occidentalista proprio della scienza biomedica e 
nell’intento di recuperare l’originaria impostazione olistica propria tanto della 
medicina greco-ippocratica quanto delle sistematiche orientali, le DBN/MT/MCA si 
caratterizzano, innanzitutto, per un aspetto di apertura sincretica e multiculturale 
alle competenze e alle tecniche fornite da culture e tradizioni antiche o 
dimenticate.  

Principio fondativo dell’olismo è l’indivisibilità della persona in parti o 
singole patologie, poiché l’individuo umano non è solo corpo biologico, sebbene 
si continui ad utilizzare il termine greco soma, che indica, in origine, il corpo 
definitivamente lasciato dalla vita e dalla psiche1,2. Oltre a ciò la dimensione 
                                                 

1 Reale G., Corpo, anima e salute, Cortina, Milano 1999. 
2 Gadamer HG., Über die Verborgenheit der Gesundheit, Surkamp, Frankfurt am Main 1993, 

trad.it. Dove si nasconde la salute, Cortina Editore, Milano 1994. 
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olistica sottolinea la stretta integrazione mente/corpo così come quella 
uomo/ambiente. 

Nel pluralismo terapeutico proprio delle DBN/MT/MCA, il comune riferimento 
alla dimensione olistica include diversi livelli di approccio sistemico alla malattia 
ed alla guarigione: a seconda dell’orientamento delle specifiche medicine la 
diagnosi olistica nei confronti del paziente può limitarsi, per esempio, a 
riconsiderare il sistema di relazione tra corpo e psiche oppure spingersi fino a 
contemplare l’interazione tra corpo e spiritualità intera.  

La disposizione olistica si basa, inoltre, su di un’interpretazione interattiva 
della relazione medico/paziente, in cui l’operatore, recuperando le inclinazioni 
umanistiche del medico condotto, che si accostava al malato nel suo contesto di 
vita, è in grado di entrare in comunicazione empatica con il paziente, proponendo 
una cura, od anche solo un “rimedio”, che si costituisca al contempo come 
un’interpretazione di senso della sua patologia.  

Le capacità, che oggi si richiedono all’esperto di DBN/MT/MCA, si relazionano 
direttamente alle esigenze di un pubblico di fruitori, che appare sempre più attento 
al riconoscimento della personale particolarità del proprio disagio o della propria 
malattia.  

 
 
 

4.2. Una visione della salute come equilibrio instabile sottomesso alla 
responsabilità individuale 

 
 

Richiamandosi ancora alle originarie impostazioni della medicina antica ed 
orientale, l’insieme delle DBN/MT/MCA si riflette, secondariamente, in una comune 
rappresentazione dell’idea di salute, intesa come uno stato di delicata e 
complessiva armonia psicosomatica. Secondo la visione delle DBN/MT/MCA, la 
condizione di salute non può discendere da una costruzione, per così dire, 
meccanica della stessa, così come un farmaco non può provvedere alla semplice 
“riparazione” di un corpo infermo. 

La salute, quale oscillante equilibrio, è perpetuamente sottomessa alla 
responsabilità individuale del singolo ed ha forza di comportamento morale e 
soggettiva determinazione interiore, che travalica la pura oggettività dello “star 
bene”: l’individuo ha facoltà di incidere sulle proprie capacità di salute.  

Di contro agli orientamenti della medicina biologica, per cui alla persona non 
è dato di collocare l’evento della propria malattia nelle denotazioni di senso della 
propria vita, e non compete ruolo alcuno nelle attività di prevenzione o nei corsi 
di guarigione che lo riguardano3, l’approccio epistemologico sostenuto dalle 
DBN/MT/MCA pare maggiormente adattarsi alla odierna tendenziale 
soggettivazione del concetto di salute e malattia.  

                                                 
3 Augé M. – Herzlich C. (a cura di), Le sens du mal, Archives contemporaines, Paris 1983, 

trad. it. Il senso del male, il Saggiatore, Milano 1986. 
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La salute dell’individuo, intesa come equilibrio personale, implica una 
visione olistica e un impegno individuale, in cui l’individuo può essere sì aiutato 
dal sapere di un esperto e dalle cure mediche, ma conserva un ruolo attivo nei 
processi, riguardanti la sua salute psicofisica.  

Per questo motivo, così come il successo di una terapia non può basarsi sulle 
statistiche e le teorie della probabilità fatte proprie dalla evidence based medicine, 
anche la salute non può essere misurata e garantita attraverso la tecnica. 

 
 
 

4.3. Una proposta di cura affidata alla benignità ed alla dolcezza della 
natura 

 
 

Il concetto di natura, intesa come madre originaria, protettrice e dispensatrice è 
alla base di quasi tutte le DBN/MT/MCA. Questo concetto si può ampliare anche al 
corpo, alle sue reazioni autonome, alla sua naturale ricerca di equilibrio psico-
fisico. alla sua capacità di interazione con le risorse che la natura offre.  

La maggioranza delle DBN/MT/MCA, spesso denominate come naturali, 
risponde sia ad un bisogno culturale di cure non invasive, che provengano da una 
natura integra, non violata dalla tecnica e dalla chimica, sia ad un bisogno di 
comunione spirituale con la natura. Queste interpretazioni della natura si possono 
ritrovare nel romanticismo tedesco, così come nel puritanesimo e nel 
romanticismo letterario americano, dove la terra e la natura sono considerate 
sorgente di purezza morale.  

Una forma di rigetto dell’invasività, tipica del nostro tempo, e l’impersonalità 
della tecnica sono i bisogni a cui le DBN/MT/MCA rispondono.  

Questa necessità si manifesta: nel rifiuto del farmaco chimico, ritenuto 
tossico e dannoso, nel rifiuto di una relazione gerarchica medico/paziente, ritenuta 
troppo formale e asettica e nella ricerca di cure, in grado di suscitare una 
sensazione di protezione e di accudimento.  





Capitolo 5 
 

Chiavi di lettura ed elementi portanti dell’universo delle 
DBN/MT/MCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’universo delle DBN/MT/MCA, per sottolineare la loro superiorità rispetto ai 
fenomeni di moda e di costume e per mettere in risalto invece la loro radicalità, 
soprattutto nei vari cambiamenti culturali di lungo periodo, può essere analizzato 
secondo tre possibili chiavi di lettura:  
 

- la tendenza alla soggettivazione e personalizzazione della cura, del 
concetto di salute e di malattia e del correlato sentimento di 
responsabilizzazione nei confronti delle scelte che riguardano il benessere 
e la salute;  

- la tendenza ad una scelta di mercato e di consumo guidata dalla 
razionalità e dalla strumentalità, sia da parte dell’utente che 
dell’operatore; 

- la presenza di una conflittualità, che, a partire dai movimenti sociali, ha 
messo in discussione il corpo e la sua autonomia ed è sfociata nelle 
contese a riguardo della ricerca nel campo della biomedicina. 

 
L’evoluzione della medicina biologica, le nuove forme di spiritualità, le istanze 
promosse dai movimenti sociali hanno dato vita ad un’altra visione dell’idea di 
salute, un altro modo di curare e di prendersi cura a cui le DBN/MT/MCA sono 
strettamente connesse.  

L’innovazione è rappresentata dalla soggettivazione della salute, che non 
viene più intesa come modello collettivo o condiviso, ma si carica di un 
significato soggettivo e privato. La qualità del rapporto operatore-utente assume 
quindi una importanza preponderante, così come la responsabilizzazione nei 
confronti del proprio stato di salute e di benessere diventa fondamentale. 

Le DBN/MT/MCA sono inscindibili dalla loro dimensione istituzionale e di 
mercato, esse infatti non sono più un semplice fenomeno socio-culturale, ma sono 
diventate un fenomeno di massa. Da una parte tale massificazione fa sì che il 
potere innovativo, rappresentato dalla creatività di queste pratiche, venga 
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sminuito, ma dall’altra, permette alle DBN/MT/MCA di dirigersi verso forme di 
progressiva istituzionalizzazione e regolamentazione. 

 
 
 

5.1. Tendenza all’azione responsabile e alla dimensione soggettiva 
 
 

Così come nei processi contemporanei, anche nelle DBN/MT/MCA, la 
soggettivazione e la personalizzazione sono un elemento caratteristico. 

La semplicità nel reperire informazioni, la pluralizzazione delle fonti e la 
globalizzazione culturale hanno permesso un eccesso di saperi, privo di 
riferimenti tradizionalmente certi, come la classe, la religione e l’identità 
nazionale1. La persona si fa carico quindi, in maniera autonoma e responsabile, 
del problema della salute e del benessere, che assurgono al ruolo di fonti 
identitarie. Tuttavia, la liberta di scelta è sottoposta all’incertezza sulla corretta 
lettura dell’informazione2,3. 

Il soggetto gode sì di una autonomia nella scelta, ma anche di una solitudine 
estrema, dovendo affidarsi ad esperti medici e terapeuti, verso cui non riuscirà ad 
avere piena fiducia, non esistendo più un’unica verità come accadeva per la 
scienza medica. 

Anche il rapporto con la malattia cambia, assume una specificità dell’identità, 
legata all’unità dell’esperienza del singolo e del suo contesto di vita, rendendo 
l’esperienza della sofferenza più accettabile. Per questo motivo, le DBN/MT/MCA, 
riconoscendo la specificità della malattia e della sofferenza del soggetto, sono 
molto più in sintonia con i bisogni attuali, di quanto non faccia la medicina 
biologica, basata sulle evidenze, che tende ad oggettivare la malattia.  

Inoltre, il soggetto diviene l’unico responsabile del mantenimento della 
propria salute. La malattia, per questo, viene considerata come una conseguenza 
di un comportamento inadatto (come si può vedere nelle campagne antifumo). Le 
DBN/MT/MCA, rispetto alla medicina convenzionale, che solo recentemente ha 
ricominciato a insistere sulla prevenzione come stile di vita, si sono sempre 
fondate sulla necessità del prendersi cura di sé, della responsabilizzazione nelle 
scelte alimentari, dei ritmi di vita, della lettura dei sintomi e della cura del corpo, 
nonché della finalità e del progetto della vita dell’individuo.  

Le DBN/MT/MCA sono in grado di inserire e di leggere la malattia, una volta 
conclamata, all’interno dei percorsi personali, fornendo così risposte di senso più 
adeguate a soggetti costretti a vivere nell’opacità delle informazioni, 
nell’incertezza e nella necessità di ridisegnare costantemente la propria identità.  

Questo crea la nascita di un problema etico e politico particolarmente 
importante: la capacità personale di scegliere dipende da risorse conoscitive e 
finanziarie distribuite in modo ineguale tra la popolazione. In questo contesto 
                                                 

1 Melucci A.., Il gioco dell’io. Il cambiamento di sé in una società globale, Feltrinelli, Milano 
1991. 

2 Sen A.K., La libertà individuale come impegno sociale, Laterza, Roma-Bari 1999. 
3 Melucci A., Culture in gioco. Differenze per convivere, il Saggiatore, Milano 2000. 
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dovrebbe essere lo Stato ad intervenire, al fine di garantire i livelli minimi di 
accesso a tali risorse. Invece, la crisi economico-finanziaria del welfare e quella 
dei servizi educativi e formativi aggravano la disuguaglianza nell’accesso e nella 
possibilità di scelta della cura. Questo fa sì che la scelta di una pratica idonea per 
la promozione della salute e del benessere sia ancora una volta inegualmente 
affidata alle capacità soggettive e ai percorsi personali dei singoli.  

 
 
 

5.2. Tendenza all’azione strumentale e alle scelte di mercato  
 
 

La maggiore invadenza del mercato, dominata dal calcolo degli interessi e dei 
costi/benefici, e la sua capacità di imporsi come forma di strutturazione si 
ritrovano anche all’interno delle DBN/MT/MCA. 

In occidente, la dimensione analitica del mercato, con le sue leggi della 
domanda e dell’offerta, costituisce oggi un elemento con cui anche le 
DBN/MT/MCA devono confrontarsi.  

Il mercato ha dato un valore aggiunto alle istanze culturali, che costituivano 
le DBN/MT/MCA, aprendo prospettive di negoziazione e di accomodamento. 
Tuttavia, la mercificazione e talvolta la strumentalizzazione imposte dal mercato, 
rischiano di far diventare l’azione autonoma del soggetto un comportamento 
eterodiretto. 

Oggi, la decisione di curarsi con le DBN/MT/MCA, per molti medici e 
operatori, così come per molti consumatori, rappresenta una scelta con forti 
valenze etico-culturali e un’adesione ad un “altro” concetto di salute, di malattia e 
di cura. 

Nella società moderna, in cui nessuna istituzione è più in grado di garantire 
un futuro veramente programmabile, dove il benessere e lo star bene sono un 
imperativo categorico per l’individuo, quest’ultimo si trova solo con le proprie 
scelte e si deve continuamente relazionare con la responsabilizzazione nei 
confronti della propria salute4. 

Le DBN/MT/MCA si pongono come risposta alla domanda sociale di soggetti, 
che vogliono essere rassicurati della loro identità, unicità e irripetibilità, anche 
nella loro veste di consumatori di servizi relativi alla salute. Esse offrono un 
rapporto tra operatore e paziente nuovo, in grado di rispondere alle interrogazioni 
identitarie del paziente e di aiutarlo a inserire i suoi problemi di salute in un 
contesto coerente con la sua biografia.  

Rispetto al passato, nella società contemporanea, il consumo non è più visto 
come un atto automatico, ma con la personalizzazione della scelta, l’esplorazione 
dei prodotti anche a livello multiculturale, il consumo è diventato un importante 
scelta costruttiva per l’individuo. Il curarsi, così come la scelta dell’operatore, 
diventano un momento di consumo attivo e consapevole.  

                                                 
4 Bauman Z., Post modern Ethics, Blackwell, Oxford 1993, trad. it. Le sfide dell’etica, 

Feltrinelli, Milano 1996. 
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L’interrelazione col mercato delle DBN/MT/MCA non va solo ridotta alla 
mercificazione dei loro valori, ma va ricondotta anche al processo socio-culturale 
di scelta «consumistica» del tipo di cure.  

 
 
 

5.3. Campi e azioni conflittuali persistenti 
 
 
Oggi, a causa del crescente successo di mercato delle DBN/MT/MCA, che le pone in 
posizione sempre meno subordinata rispetto alla medicina ufficiale, torna ad 
essere evidente il conflitto economico-culturale tra la scienza biomedica e le 
DBN/MT/MCA.  

Gli elementi conflittuali, presenti ancora oggi, nonostante siano stati occultati 
dal dibattito ufficiale sulla posizione delle DBN/MT/MCA e sul loro eventuale 
passaggio nell’alveo della medicina “legittima”, sono: la  revisione dei paradigmi 
scientifici, l’autonomia individuale nella scelta della cura e la presa di coscienza 
dell’uso del proprio corpo.  

 
 

5.3.1. Un primo terreno di conflitto: lo statuto del corpo 
 
In occidente, l’affermazione dell’idea di un corpo non più subordinato, non più 
accessorio, ma libero dalle varie forme di dominazione sociale e culturale, si è 
diffusa assieme alle DBN/MT/MCA. 

L’uso di pratiche di DBN/MT/MCA, dal massaggio all’omeopatia, si è caricato 
così di un valore aggiunto, in cui la dimensione corporea ha riconquistato 
importanza come espressione di sé, riconoscendosi, inoltre, come parte di una 
cultura d’avanguardia, che non ha paura di sperimentare e di esplorare forme 
nuove di socialità e di cura5.  

Nella cultura occidentale, questo momento conflittuale e innovativo ha perso 
rapidamente la sua carica, facendo tornare il corpo nella sua dimensione 
strumentale, similmente a quanto avveniva nella lunga tradizione orfica e 
platonica, dove era visto come protesi della coscienza, fonte di continue 
sofferenze o tentazioni, o nella tradizione laica e moderna, dove era percepito 
come strumento della razionalità e della volontà di potenza.  

Al giorno d’oggi, invece, il corpo viene visto come mezzo dell’apparire: deve 
essere sano e efficiente, deve trasmettere sensazioni gradevoli e gratificanti, deve 
essere espressivo e rispondere alle aspettative.  

Il progetto antagonista di recuperare un’integrazione mente/corpo è 
sostanzialmente fallito. Rispetto al modello orientale, sembra aver prevalso la 
dimensione estetica, eterodiretta e disciplinata dai modelli imposti dalla moda, 
quella del benessere come garanzia di efficienza e quella edonistica e narcisistica 

                                                 
5 Lupton D., Food, the Body and the Self, Sage, London 1996, trad. it. L’anima nel piatto, Il 

Mulino, Bologna 1999. 
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del corpo, fonte di sensazioni piacevoli. Era anche però prevedibile che una 
crescente attenzione sul corpo portasse a nuove e più sottili forme di 
disciplinamento e di controllo6,7.  

La percezione del corpo come strumento del consumo tende ad offuscare 
l’atto di conoscenza di sé attraverso la cura con le DBN/MT/MCA, uniformandolo 
ad un momento di consumo. Per questo il successo culturale delle DBN/MT/MCA 
rischia di essere danneggiato dall’ossessione contemporanea per il corpo.  
 
 
5.3.2. Un secondo terreno di conflitto: il paradigma scientifico proposto dalle 
DBN/MT/MCA 
 
Il diverso paradigma scientifico, di natura olistica e sistemica, proposto dalle 
DBN/MT/MCA rispetto alla medicina biomedica, costituisce il principale terreno di 
conflitto sia nel campo della ricerca che in quello dei riconoscimenti istituzionali. 

Le DBN/MT/MCA sottolineando la necessità di un approccio sistemico, 
attraverso una personalizzazione delle soluzioni di cura, contestano il paradigma 
meccanicistico e probabilistico della medicina biologica.  

Questa critica si instaura soprattutto sulle difficoltà economiche, prima che 
epistemologiche, e viene vissuta da molti medici convenzionali come una 
minaccia al loro status sociale e professionale. Da qui è nata la necessità di 
riconoscere la professionalità, come strumento di tutela.  

Il ruolo delle istituzioni e dello stato è fondamentale per stabilire quali siano 
le migliori soluzioni per la tutela della salute dei cittadini, oltre a capire cosa è 
scientifico, cosa può essere legittimabile e sovvenzionabile. Le soluzioni di 
politica sanitaria e le loro implicazioni economiche e ideologiche, gestite in modo 
diverso nei vari paesi europei, coniugano la libertà di scelta individuale, la 
giustizia sociale nell’accesso alle cure e l’indipendenza del dibattito scientifico.  

 
 
 

5.4. Conclusioni 
 
 
Malgrado una crescente mercificazione, le DBN/MT/MCA, mantenendo la capacità 
di porre questioni rilevanti per la società occidentale contemporanea, sembrano 
proseguire verso forme di riconoscimento e istituzionalizzazione. La presenza di 
processi di cambiamento, espressi dalla disponibilità di operatori o pazienti a 
mettersi in gioco e ancora una volta ad evolversi, è un fenomeno ormai 
assolutamente evidente. 

Tuttavia è innegabile che alcuni momenti portanti e caratterizzanti delle 
DBN/MT/MCA, come lo statuto del corpo e l’integrazione mente/corpo o la 

                                                 
6 Foucault M., La volonté de savoir, Gallimard, Paris 1976, trad.it. La volontà di sapere, 

Feltrinelli, Milano 1978 
7 Bauman Z., La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna1999 
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revisione del paradigma scientifico da esse proposto contengano forti elementi di 
conflitto con altri movimenti sociali di rilievo, quali quella edonistico/narcisistica 
legata alla moda e al consumo e quella scientista legata alla medicina. 

 



Parte seconda 
 

Normative comunitarie e politiche e aspetti 
giuridici nazionali e regionali relativi alle 

DBN/MT/MCA 
 





Capitolo 6 
 

Le DBN/MT/MCA in Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Le MT/MCA e le DBN 
 
 
Secondo alcune definizioni, le DBN/MT/MCA potrebbero essere indicate come 
quelle discipline che studiano le alterazioni psico-fisiche dell’uomo in senso 
energetico e non clinico. Si configurano così come discipline complementari a 
quella medica, che consentono di effettuare indagini atte a fornire un risultato 
integrativo rispetto a quello medico e di ottenere una visione di insieme, mente-
soma-psiche, del soggetto, che non consista solo nell’assenza di malattia ma nel 
raggiungimento di uno stato di benessere psico-fisico globale, in cui possano 
realizzarsi appieno le potenzialità della persona.  
 La loro funzione precipua è quella di normalizzare un equilibrio spesso 
alterato per cause diverse, quali l’inquinamento, lo stress, le intossicazioni anche 
di tipo alimentare, le cattive abitudini e gli stili di vita sbagliati, che i ritmi della 
nostra società ci impongono. 
 L’uso corretto del termine Medicina integrata, che trova la sua origine nella 
definizione data dal National Center for Complementary Medicine del National 
Institute of Health di Washington, indica di solito l’integrazione concettuale, 
sperimentale e clinica tra biomedicina convenzionale e quegli interventi delle 
MT/MCA che offrono riscontri positivi alla prova dell’evidenza. 
 Tuttavia, le DBN/MT/MCA appartengono alle Pratiche del Benessere, 
modernamente qualificate anche come DBN, il cui Operatore è operatore di DBN, 
che opera al fine di valutare lo stato energetico del soggetto, secondo canoni che 
considerano l’aspetto costituzionale, il concetto di forza vitale e il flusso della 
stessa nell’organismo, l’alimentazione, lo stile di vita, e svolge attività mediante 
consulenza, fornendo suggerimenti sull’uso di alimenti, prodotti e integratori di 
libera vendita, anche utilizzando metodiche non invasive di riflesso-stimolazione, 
nel rispetto di un Codice Deontologico. 

E’ importante sottolineare che esse non si pongono in alternativa o in 
conflitto con la medicina ufficiale, ma ne costituiscono una positiva integrazione.  
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L’approccio di tali metodiche non è a livello sintomatico e meccanicistico, 
ma prevede una analisi a vari livelli (fisico, emozionale, energetico, ecc.) per 
ripristinare quelle funzioni che permettono all’organismo di ritrovare equilibrio, 
armonia con se stesso e con l’ambiente circostante. La salute del cittadino viene 
così maggiormente tutelata dal riconoscimento e dall’autonomia di tali metodiche, 
che devono essere coordinate con quelle tradizionali, per garantire al Sistema 
Sanitario il raggiungimento di maggiori benefici per la salute del cittadino e un 
maggiore controllo e riduzione della spesa pubblica. 

Questo, a partire dalla considerazione che un cittadino responsabilizzato e 
informato, azioni che le DBN/MT/MCA svolgono con notevole incisività nei 
confronti del paziente, utilizza con maggiore consapevolezza e parsimonia le 
risorse che il SSN gli mette a disposizione. 
 
 
6.1.1. Diritto di esercizio delle professioni liberali in territorio comunitario 
 
Le DBN/MT/MCA sono operative da molti decenni in Europa con una legislazione 
che, in diversi Stati, le ha riconosciute e inserite nel tessuto sociale, attribuendo 
loro dignità operativa e tutela giuridica. In molti Paesi Europei come Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, 
Olanda, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera, ma, specialmente nei Paesi 
Anglosassoni, le DBN/MT/MCA rientrano nella pratica per prevenire alterazioni e 
squilibri bioenergetici dell’uomo. 

Abbiamo ritenuto, seppure con qualche difficoltà, di condurre un’analisi sulla 
situazione delle DBN/MT/MCA in Europa, la cui diversità va ascritta alla peculiarità 
del pluralismo culturale e scientifico della tradizione europea1. 
 
 
6.1.2. Austria 
 
E’ stata attribuita competenza agli Ordini dei Medici per riconoscere la Medicina 
omeopatica e la Medicina antroposofica come specialità. Sono stati istituiti 
ambulatori di medicina omeopatica, riconosciuta nella sua validità dal National 
Commettee of Medicals, presso alcuni ospedali pubblici.  

I medici convenzionali possono usare qualsiasi tecnica medica dopo averne 
ricevuto il consenso dai propri pazienti, così come qualsiasi trattamento di 
DBN/MT/MCA. I medicinali omeopatici e antroposofici sono rimborsati dal Sistema 
Sanitario pubblico nonché da svariate Compagnie d’Assicurazione private. The 
National Medical Association ha riconosciuto il titolo di Homeopathic Doctor. Vi 
sono diverse Associazioni dedicate agli studenti di Omeopatia all’Università di 
Vienna, Graz ed Innssbruck. 
 
 
                                                 

1 Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: a worldwide 
review, OMS, Ginevra 2001. 
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6.1.3. Belgio 
 
Omeopatia, Chiropratica, Osteopatia e Agopuntura sono state riconosciute 
ufficialmente nel 1999. E’ previsto in futuro il riconoscimento di altre 
DBN/MT/MCA. I medicinali omeopatici e antroposofici sono rimborsati, almeno in 
parte, sia dal Sistema Sanitario Pubblico sia da Assicurazioni private. 

Da un sondaggio del 1998 risulta che il 40% della popolazione ha usato le 
DBN/MT/MCA almeno una volta, più le donne che gli uomini, il 77% si dichiara 
soddisfatto del risultato. Il 33% dei trattamenti manuali viene operato da 
fisioterapisti, il 34% da operatori non convenzionali. 

L’esercizio della medicina veniva riservato ai medici convenzionali dalla 
legge del 1967. Dopo la delibera della Commissione Europea, l’uso delle 
medicine non convenzionali è stato regolamentato più recentemente con la legge 
29 aprile 1999 “Legge relativa alle pratiche non convenzionali nell’ambito della 
medicina, della farmacia, della kinesiterapia, dell’attività infermieristica e delle 
professioni paramediche”(Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans 
les domaines de l’art medical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de 
l’art infìrmier et des professions paramédicales) e con il decreto reale attuativo 
del 4 luglio 2001, relativo al riconoscimento delle organizzazioni professionali di 
coloro che esercitano una pratica non convenzionale o ritenuta tale nell’ambito 
della medicina.  

Nella citata legge vengono definite come pratiche non convenzionali quelle 
terapie che mirano a migliorare e preservare lo stato di salute dei pazienti e 
vengono dettate le regole e le condizioni secondo cui debbono essere esercitate. 

Sono ritenute pratiche mediche non convenzionali: 
 

⎯ l’omeopatia, la chiropratica, l’osteopatia e l’agopuntura; 
⎯ tutte le altre pratiche che abbiano ottenuto riconoscimento ufficiale, 

accordato dal re di sua iniziativa o a seguito della domanda, inoltrata da 
ognuna delle corrispondenti organizzazioni professionali, di istituzione 
della loro apposita “Camera”. 

 
Le organizzazioni professionali dei praticanti di tali terapie per ottenere e 
mantenere il relativo riconoscimento debbono soddisfare le seguenti condizioni 
(decreto 4.7.2001): 
 
⎯ essere riconosciute come unioni professionali conformemente alla legge 

del 31 marzo 1898 sulle Unioni professionali; 
⎯ indirizzarsi a coloro che esercitano queste attività almeno in due delle tre 

regioni in cui, secondo l’art. 3 della Costituzione, si divide lo stato belga 
(vallone, fiamminga e tedesca); 

⎯ disporre di un regolamento interno che regoli i diritti e i doveri dei suoi 
membri;  

⎯ stabilire norme concernenti i compensi economici relativi all’esercizio 
della pratica;  

⎯ stabilire norme relative all’iscrizione di nuovi membri soprattutto per 
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quanto riguarda la formazione di base e specifica, gli stages pratici 
effettuati, i diplomi o certificati posseduti, l’istituto che li ha rilasciati, la 
formazione permanente e la valutazione delle qualità; 

⎯ avere la copertura delle responsabilità civili e professionali di tutti i suoi 
membri presso un’impresa di assicurazione legalmente autorizzata e 
riconosciuta in Belgio; 

⎯ impegnarsi a partecipare alla ricerca scientifica; 
⎯ rendere pubbliche le terapie mediche utilizzate, i progressi scientifici e i 

risultati raggiunti nella cura dei pazienti; 
⎯ impegnarsi ad inviare annualmente al Ministro della sanità la lista dei 

membri dell’organizzazione con i relativi diplomi, certificati e gli indirizzi 
dove essi esercitano la professione. 

 
Il riconoscimento dell’organizzazione professionale viene accordato per un 
periodo di sei anni e può essere rinnovato. 

Un’apposita Camera “Chambre” è già stata istituita per ciascuna delle 
pratiche non convenzionali: omeopatia, chiropratica, osteopatia, e agopuntura 
Altre verranno istituite per ciascuna delle pratiche, che verranno riconosciute dal 
Re di sua iniziativa o a seguito di domanda inoltrata dalle relative organizzazioni 
professionali.  

Ciascuna Camera comprende cinque membri proposti dalle facoltà di 
medicina e altri cinque nominati tra coloro che esercitano la pratica non 
convenzionale relativa alla Camera in questione.  

Una Commissione paritaria (Commission paritaire) pratiche non 
convenzionali è stata istituita dal Ministro della sanità: essa è composta per metà 
da membri proposti dalle facoltà di medicina e per l’altra metà da membri proposti 
dalle camere delle pratiche non convenzionali. 

La Commissione ha il compito di esprimere il proprio parere, sulla base della 
proposta di parere formulata da una delle Camere, e trasmetterlo al Ministro della 
sanità. 

I pareri della Commissione paritaria riguardano le condizioni generali 
applicabili all’esercizio di tutte le pratiche non convenzionali riconosciute, in 
particolar modo l’assicurazione professionale, la copertura minima, 
l’appartenenza ad una organizzazione professionale riconosciuta, un sistema di 
registrazione e di pubblicità, la lista degli atti non autorizzati per i praticanti non 
medici. La Commissione si esprime anche sulla opportunità di registrazione delle 
pratiche non convenzionali, tenendo conto di criteri fondamentali quali la qualità 
delle cure, la loro accessibilità e la loro influenza positiva sullo stato di salute dei 
pazienti (art.3). 

Non è possibile esercitare una pratica non convenzionale riconosciuta se non 
dopo aver ottenuto la relativa registrazione individuale. Questa viene accordata 
dal Ministro della sanità, su parere della camera competente, se il richiedente 
adempie alle condizioni fissate dall’articolo 3 della presente legge. La camera, 
comunque, non può emettere parere negativo prima di aver dato all’interessato il 
diritto di replica (art. 8). 
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Un aspetto importante della legge riguarda l’obbligo di informazione. Tutti i 
praticanti di terapie non convenzionali registrati debbono avere un dossier per 
ciascun paziente: prima di iniziare un trattamento coloro che non sono in possesso 
di laurea in medicina, sono tenuti a chiedere al paziente di portare una diagnosi 
recente relativa al suo stato di salute redatta da un medico di sua scelta, se il 
paziente non acconsente a consultare un medico prima del trattamento deve 
esprimere la sua volontà per iscritto (art. 9). 

Coloro che praticano terapie non convenzionali debbono prendere tutte le 
precauzioni per evitare che i propri pazienti siano privati dei trattamenti 
convenzionali. 

A tal fine sono tenuti ad informare un medico, a sua richiesta, dell’evoluzione 
dello stato di salute del paziente. Per quanto riguarda le disposizioni penali la 
legge prevede: 

 
⎯ detenzione da otto giorni a sei mesi e ammenda da cinquecento a 

cinquemila franchi per coloro che esercitano terapie non convenzionali 
senza avere la relativa registrazione; 

⎯ ammenda da duecento a cinquemila franchi per chi, non titolare di laurea in 
medicina, abbia eseguito trattamenti senza preventiva diagnosi stabilita da 
un medico, come previsto dall’articolo 9.  

 
L’Agopuntura può essere praticata anche da fisioterapisti, infermiere e ostetriche 
dopo un training di 750 ore concluso da una tesi. 
 
 
6.1.4. Danimarca  
 
Le DBN/MT/MCA maggiormente usate dalla popolazione danese sono: 
Riflessologia, Agopuntura, Massaggio, Naturopatia, Omeopatia, Pranoterapia, 
Kinesiologia, Chiropratica.  

Da un sondaggio del 1994 risulta che il 33% della popolazione adulta ha 
usato le DBN/MT/MCA, le donne più frequentemente degli uomini. 

Due Leggi regolano la pratica delle DBN/MT/MCA. La legge Practice of 
Medicine Act del 1970 permette agli Operatori non Medici di praticare la 
medicina senza licenza e a prescindere dalla formazione. Questi però non sono 
riconosciuti ufficialmente come Operatori Sanitari, i loro titoli non sono protetti e 
non sono integrati nel SSN. I non medici non possono praticare atti 
specificatamente riservati ai medici convenzionali, a meno che non li svolgano 
sotto la supervisione del medico allopatico. Sotto supervisione medica le 
DBN/MT/MCA sono praticabili senza restrizione. La Chiropratica è ufficialmente 
riconosciuta, i medicinali omeopatici e antroposofici sono riconosciuti come tali. 
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6.1.5. Finlandia 
 
II Ministero degli Affari sociali e della Sanità riconosce il crescente contributo 
delle DBN/MT/MCA per il Sistema Sanitario finlandese. Fra la vecchia popolazione 
rurale è molto usato il massaggio, mentre fra i giovani cittadini le più popolari 
sono la Naturopatia e l’Agopuntura. 

Una gran parte della popolazione finlandese, circa il 50%, usa le 
DBN/MT/MCA. Chiropratici, Osteopati e Naturopati sono ufficialmente riconosciuti 
come Operatori sanitari.  

Secondo la Legge 559 del Giugno 1994 anche altri Operatori della salute 
possono trattare pazienti se non lo fanno all’interno dei servizi pubblici e se non 
pretendono di essere Operatori Sanitari professionali.  

Le prestazioni di DBN/MT/MCA sono rimborsate dal Sistema Sanitario 
pubblico purché fornite da medici, oppure, solo in alcune condizioni, anche da 
Chiropratici, Osteopati e Naturopati. 
 
 
6.1.6. Francia 
 
La Francia è il paese, assieme alla Germania e alla Gran Bretagna, dove le 
medicine non convenzionali sono più diffuse. Solo i laureati in medicina sono 
abilitati a praticare tali terapie.  
 I rimedi omeopatici e fitoterapici sono molto popolari in Francia. Le 
DBN/MT/MCA più popolari e utilizzate sono: Omeopatia, Agopuntura, Fitoterapia, 
Idroterapia, Chiropratica, Talassoterapia, Osteopatia e Iridologia. Il numero dei 
medici convenzionali (36%) che usano le DBN/MT/MCA è in continuo aumento e 
operatori non convenzionali continuano a praticarle nonostante la perseguibilità. I 
medici convenzionali forniscono in prima persona trattamenti di DBN/MT/MCA o 
assistono altri operatori che le praticano. 
 In entrambi i casi rischiano di essere perseguiti con sanzioni civili e penali. In 
Francia infatti, la diagnosi e il trattamento di patologie o l’attuazione di procedure 
ritenute atti medici, da parte di persone non medici convenzionali, è ritenuta 
illegale. Attualmente, comunque, i Tribunali stanno diventando più tolleranti 
verso tali pratiche, anche perché il 49% della popolazione si rivolge alle 
DBN/MT/MCA. Il 70% dei pazienti di DBN/MT/MCA le considera efficaci per 
problemi minori, il 65% per problemi cronici e il 9% per malattie gravi. I 
medicinali omeopatici sono rimborsati dal Sistema sanitario pubblico, purché 
prescritti da medici.  

In particolare, l’omeopatia, l’osteopatia e la chiropratica sono molto diffuse 
ed esistono numerosi centri di insegnamento specializzati, anche a livello 
universitario. 

I medici omeopati sono più di ventimila. Sono stati istituiti degli appositi 
diplomi universitari, legalmente riconosciuti, denominati attestation d’etude de 
pharmacie homéopathique. Questi titoli vengono rilasciati dalle Università di 
Lione, la più nota, e ad quelle di Lille e di Strasburgo. Gli omeopati non medici 
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ricevono la formazione in scuole private, che non hanno alcun riconoscimento 
ufficiale. 

Anche la professione di osteopata non è riconosciuta dalla medicina ufficiale; 
il Registre des Ostéopathes de France definisce le regole dell’etica e della 
deontologia professionale e rilascia il titolo di M.R.O.F.. (Membre du Registre des 
Ostéopathes de France) per esercitare la professione; la Collegiale Académique 
assicura la formazione secondo programmi definiti, organizza l’insegnamento e 
rilascia un diploma di osteopata necessario per divenire membro del .R.O.F.. 

L’agopuntura è riconosciuta dal 1950 come metodo diagnostico e curativo 
riservato solo ai medici; anche la chiropratica è legalmente riconosciuta. Nel Code 
de la santè publique non risulta annoverata la figura dell’omeopata o 
dell’osteopata tra le professioni mediche o medico ausiliarie (Parte IV), né sono 
menzionate altre figure professionali “non ufficiali”. 

Tuttavia tra i médecins d’exercice particulier (MEP) è prevista la figura del 
medico specialista in omeopatia, in agopuntura e in idrologia (Circulaire DGR 
n.8/96 del 5 febbraio 1996 relative a la mise à jour du fìchìer des praticiens: 
qualifìcation des médecins spécialistes au regard de l’Assurance maladie. 
Nouvelle liste des MEP).  
 L’Università di Bobigny ha istituito il dipartimento di Medicine Naturali nel 
1982. Da allora ha erogato diplomi in Agopuntura, Omeopatia, Fitoterapia, 
Osteopatia, Auricoloterapia, Naturopatia, Oligoterapia e Mesoterapia. 
 
 
6.1.7. Germania 
 
Il 75% di tutti i medici tedeschi usa almeno una delle DBN/MT/MCA nella propria 
pratica professionale (dati del 1995). Nel 1976 sono stati ufficialmente 
riconosciuti, ai fini della registrazione dei medicinali, tre particolari indirizzi 
terapeutici: Omeopatia, Medicina Antroposofica, Fitoterapia. Il titolo di Medico 
Omeopata o di Medico di Medicina Naturale è ufficialmente riconosciuto dagli 
Ordini dei Medici. I medicinali omeopatici, antroposofici e Fitoterapici sono 
rimborsati dalle Casse malattia. Gli Ospedali e le Cliniche di Medicina 
Antroposofica fanno parte integrante del Servizio Sanitario pubblico. 

Nel 1994 sono stati stimati fra i 10.000 e i 13.000 Operatori di DBN/MT/MCA o 
Heilpraktikers (Naturopati), 8.000 dei quali iscritti ad Associazioni professionali. 
Da un sondaggio del 1992 il 20,30% della popolazione ha fatto uso di 
DBN/MT/MCA, in particolare donne. Nella maggioranza dei casi i pazienti si erano 
precedentemente rivolti ad un medico allopatico.  

La medicina alternativa, o non ufficiale, in Germania ha tradizioni 
consolidate ed è ampiamente diffusa, anche perché non è mai stata fortemente 
contrastata dalla medicina allopatica tradizionale. Molte delle cosiddette medicine 
alternative fra queste l’omeopatia e la medicina steineriana, sono infatti nate in 
area tedesca e qui, all’inizio del Novecento, le pratiche naturaliste erano cosi 
diffuse che, a contenimento e a disciplina delle stesse, si rese necessario 
l’intervento del legislatore. 



82 
 

La figura del “curante pratico”o “guaritore”(l’intraducibile Heilpraktiker) è 
stata del resto riconosciuta fin dal 1939 con una Legge sull’esercizio 
professionale della scienza medica senza decreto di nomina (Gesetz uber die 
berufsmassige Ausulbung der Heilkunde ohne Bestallug), modificata solo in parte 
nel 1974. In tale norma, la figura dell’Heilpraktiker è designata come colui che 
esercita, senza essere medico, una pratica curativa capace di sanare o mitigare 
malattie, dolori o problemi fisici di qualsiasi natura (esclusa l’odontoiatria); il 
cap. 3 specifica solo che è vietato l’esercizio nomade della professione. I requisiti 
richiesti si limitano al necessario possesso di un permesso che abilita all’esercizio 
delle pratiche curative; in assenza dello stesso, il trasgressore incorre in 
un’ammenda fino a 1500 DM. 

Il primo regolamento attuativo della legge (Erste Durchfìlhrungsverordmmg 
zum Gesetz ùber die berufsmassige Ausubung der Heilkunde ohne Bestallung), 
sempre del 1939 regola invece nel dettaglio le premesse necessarie per 
l’ottenimento del permesso che si riducono all’aver compiuto il 25° anno di età, 
essere in possesso della cittadinanza tedesca, aver portato a termine la scuola 
dell’obbligo, essere di comprovata rettitudine e moralità e, infine, superare un 
esame dell’Ufficio d’igiene e sanità , idoneo all’esercizio per la salute pubblica. 

In merito alla richiesta, come specificato nel cap. 3 del regolamento, decidono 
le autorità amministrative inferiori d’intesa con l’ufficio d’igiene (... entscheidet 
die untore Verwaltungsbehórde im Benehmen mit dem Gesundheitsamt). La 
risposta viene comunicata all’interessato e all’Ordine dei medici pertinente, e, 
qualora la domanda sia respinta, deve essere accompagnata dai motivi del rifiuto. 
Il richiedente o l’Ordine dei medici, a cui questo appartiene, possono presentare 
ricorso entro due settimane, il ricorso viene esaminato dalle autorità 
amministrative superiori dopo aver sentito un Comitato di esperti 
(Gutachterausschusses), formato da un presidente, che non deve essere né un 
medico, né un Heilpraktiker, da due medici e due Heilpraktikern. Essi vengono 
nominati dal Ministro degli Interni per un biennio. 

Le richieste relative all’autorizzazione relativa all’apertura di uno studio di 
medicina (Antrage auf Zulassung zum Medizinstudium, cap. 10) devono essere 
inoltrate alle autorità amministrative superiori del luogo di residenza del 
richiedente, che come unico requisito dovrà, oltre ad essere in possesso del 
permesso, non aver superato i 30 anni di età. Le autorità amministrative, dopo 
aver sentito il Comitato di esperti, decidono in merito alla domanda. 

La definizione di “curatore pratico”contenuta nella legge non mira a stabilire 
quanto siano efficaci le cure praticate dall’Heilpraktiker, ma intende piuttosto 
dettare la compatibilità di tali metodi con la medicina tradizionale e li vieta solo 
nei casi in cui si dimostrino pericolosi per la salute pubblica. Tale impostazione 
diviene ancor più evidente nei richiami relativi alla figura professionale dell’ 
Heilpraktiker contenuti in altre norme. 

Nella Legge sulla prevenzione e lotta delle malattie trasmissibili dell’uomo 
(Gesetz zur Verhùtung und Bekampfung ubertragbarer Krankheiten beim 
Menschen) il cap. 30 stabilisce, infatti, che le malattie infettive possono essere 
trattate solo da medici, e che i curatori pratici possono essere solo un tramite fra il 
malato infetto e il medico; mentre il regolamento sulla costituzione del comitato 
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di esperti per l’autorizzazione dei medicinali, del comitato relativo agli obblighi 
dei farmacisti, nonché di quello relativo al controllo degli obblighi legati alla 
prescrizione dei medicinali (Verordnung zur Errichtung von Sachverstàndigen-
Auschussen furStandardzulassungen, Apothekenpflicht und Verschreibungspflicht 
von Arzneimittel), prevede in ciascun comitato la presenza di un curatore pratico, 
a testimoniare il pieno riconoscimento di tale figura nel panorama delle 
professioni sanitarie. 

A conferma di quanto sopra, basti ricordare come le cure prestate 
dall’Heilpraktiker siano rimborsabili alla stessa stregua di quelle fornite da medici 
o dentisti, come risulta dal cap. 3 del “Regolamento attuativo del § 33 della legge 
sulla previdenza sociale degli impiegati pubblici”(Verordnung zur Diirchfùhrung 
des cap. 33 des Beamtenversorgungsgesetz). 

Per ciò che riguarda più da vicino la medicina omeopatica, il suo iniziatore, 
Samuel Hahnemann, pubblicò i risultati dei suoi studi nel lontano 1796, e già nel 
1829 venne fondata in Germania l’Associazione centrale tedesca dei medici 
omeopatici (Der Deutsche Zentralverein homóopatischer Àrtze), la più antica 
associazione di medici in terra tedesca, che oggi conta circa 3.200 iscritti. I 
medici omeopatici, dopo la laurea in medicina, sono tenuti a frequentare dei corsi 
post-universitari (che possono anche essere sostituiti da periodi di 
specializzazione presso cliniche od ospedali in cui si pratica la medicina 
omeopatica) riconosciuti a tal fine dall’Ordine dei medici federali. Come risulta 
da un’indagine condotta dal Marplan-Insthyt, nel 1995 circa il 72% dei cittadini 
tedeschi faceva abitualmente uso di medicinali omeopatici, e tre medici su quattro 
li utilizzavano abitualmente per la cura di determinate patologie. I medicinali 
omeopatici, se prescritti da un medico, sono rimborsati dalle Casse malattie; 
viceversa, non sono rimborsate le prestazioni dei medici omeopatici, se non in 
casi eccezionali, quali ricoveri ed interventi d’urgenza. 

In Germania non esiste monopolio legale della pratica della medicina. Quindi, 
Operatori di DBN/MT/MCA con licenza possono praticare la medicina e tutti i 
medici possono usare le DBN/MT/MCA. Esistono tuttavia restrizioni su atti medici 
specifici. Solo i medici convenzionali e i dentisti sono autorizzati alle cure 
dentistiche. Solo i medici convenzionali possono curare malattie veneree, 
patologie epidemiche e contagiose, somministrare rimedi specifici, somministrare 
o prescrivere anestetici e narcotici, praticare ostetricia e ginecologia, fare raggi X, 
fare autopsie e rilasciare certificati di morte. Infrazioni possono comportare 
sanzioni penali. 
 
 
6.1.8. Irlanda 
 
In tale Stato esistono numerose Associazioni di Operatori di DBN/MT/MCA. Come 
nel Regno Unito, il Medical Council è la Legge che regola la professione medica. 
Per praticare la medicina come un medico allopatico, l’Operatore deve possedere 
un certificato di Diploma rilasciato da una Scuola di Medicina ed essere registrato 
al Medical  Council. 
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Anche se i medici convenzionali non hanno il monopolio legale della pratica 
medica, quelli che sono registrati hanno alcuni diritti esclusivi: trattamento delle 
malattie veneree, ostetricia, certificati di morte, erogazione di certificati medici 
per scopi ufficiali, prescrizione di un gran numero di farmaci controllati, 
consulenze legali nei tribunali su istanze specifiche, sevizi resi alla polizia per 
infrazioni da abuso di alcool e somministrazione di anestetici. Tutti i ruoli medici 
praticati nei servizi statali, nell’esercito, nel servizio civile o nell’industria privata 
sono riservati ai medici convenzionali registrati. Coloro che non posseggono il 
titolo di medico allopatico sono tollerati dalla legge ad esercitare le DBN/MT/MCA, 
ma solo gli Operatori medici con un Diploma universitario in medicina allopatica 
sono riconosciuti. 

Nella Sez. 61 della Parte V Fitness to Practice of the Medical Practitioners 
Act del 1978 è sancito che per gli Operatori non medici costituisce reato prestare 
cure mediche dichiarando di essere medici. Chi dichiara il falso per ottenere la 
registrazione può essere punito con una multa o con la prigione. Tutti i trattamenti 
praticati da medici abilitati sono coperti dal Sistema Sanitario pubblico. 
 
 
6.1.9. Liechtenstein 
 
La Legge sulla Salute del 18 Dicembre 1985 all’art. 24 dice che gli Operatori non 
medici di DBN/MT/MCA possono erogare cure purché si astengano dal praticare 
quegli atti che sono riservati ai Medici Convenzionali. E sempre all’art. 24 viene 
elencata una serie di atti che possono essere praticati dagli Operatori. Gli 
Operatori di DBN/MT/MCA per praticare legalmente hanno bisogno di una licenza 
di commercio, ma non possono operare all’interno del Sistema Sanitario Statale. 
Un dipartimento medico ha il compito di fornire licenze e controllare le 
condizioni della pratica. 
 
 
6.1.10. Lussemburgo 
 
Tutti i medici abilitati sono liberi di operare il trattamento a loro scelta. Le 
prestazioni di Medicina non Convenzionale vengono rimborsate. 
 
 
6.1.11. Norvegia 
 
Circa il 30% della popolazione norvegese usa le DBN/MT/MCA tra cui le più 
popolari sono l’Agopuntura, l’Omeopatia, la Reflessologia, la Neuropatia, la 
Chiropratica, la Kinesiologia, la Pranoterapia, l’Iridologia. 

La Norvegia ha la legge più antica d’Europa per quanto attiene alla pratica 
degli operatori di DBN/MT/MCA, essa risale al 1619. In linea di principio, tutti sono 
autorizzati a trattare i pazienti, indipendentemente dalla formazione o 
professione. Tuttavia, solo i medici convenzionali e per certi versi i dentisti e 
persone che assistono il medico o lavorano sotto la responsabilità di un medico, 
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possono usare il titolo di “Dottore in Medicina”, o altro titolo che indica una 
specializzazione medica. Chiunque però può fare annunci su un giornale se indica 
nome, indirizzo, orari di visita e informazioni generali sui servizi offerti. 

Similarmente, specifici atti medici sono riservati esclusivamente ai medici 
convenzionali: uso di medicinali controllati nel trattamento, chirurgia, iniezioni, 
anestesia locale o generale, metodi diagnostici e terapeutici, trattamento del 
cancro, del diabete, delle anemie gravi, gozzo, e alcune patologie infettive ed 
epidemiche menzionate nella Legge 55 del 5.8.1994 sulle malattie infettive ed 
epidemiche (come malattie veneree, tubercolosi, epatite infettiva, HIV, 
poliomieliti e meningiti contagiose). L’inserzione degli aghi è considerata un atto 
chirurgico e può essere praticata esclusivamente dai medici convenzionali o da 
persone delegate dal medico allopatico. 

Fin dal 1990 sono state riconosciute la cure professionali dei Chiropratici. Nel 
Giugno 1995 il Parlamento ha esaminato la situazione delle DBN/MT/MCA per 
inserirle nel Sistema Sanitario. Nel 1999 i Ministeri della Salute Norvegese e 
Cinese  hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione tra i due Stati 
per aumentare la conoscenza e la comprensione della Medicina Tradizionale 
Cinese tra il personale sanitario norvegese. 
 
 
6.1.12. Olanda 
 
Le DBN/MT/MCA sono molto diffuse, utilizzate infatti dal 50% dei medici olandesi, 
mentre l’80% della popolazione olandese è favorevole alla libertà di scelta 
terapeutica, tant’è che il 60% è disposto a pagare maggiori premi assicurativi a 
tale scopo. Le DBN/MT/MCA più usate sono: Omeopatia, Fitoterapia, Terapie 
manuali, Agopuntura, Nutrizione, Neuropatia e Medicina Antroposofica.  

Una innovazione significativa e forse degna di studio approfondito per la sua 
applicabilità in Italia, viene dall’Olanda con una legge approvata il 9 novembre 
1993, la “Legge per la riforma delle professioni della salute”. Ritengo utile 
riportare la legge olandese qui, in modo più dettagliato, perché con essa viene 
introdotto un nuovo concetto e viene infatti percorsa una strada che, al contempo, 
assicura la qualità delle prestazioni sanitarie, tutela la salute e l’incolumità del 
cittadino malato e permette la più ampia scelta in materia di metodologie di cura.  

La nuova legge olandese è una legge quadro che deve essere completata con 
decreti specifici e sostituisce tutte e dodici le norme legislative preesistenti sulle 
professioni sanitarie. 

La nuova norma fa un passo significativo nell’abbandonare il vecchio divieto 
dell’esercizio della professione medica senza autorizzazione, aprendo così il 
campo delle cure e della salute a tutti, specialmente a tutte le professionalità che 
sono cresciute nel campo delle DBN/MT/MCA. All’utente viene data la possibilità 
di scegliere liberamente a quale terapeuta rivolgersi. Per prevenire, dall’altro 
canto, rischi inaccettabili per la salute derivanti da incompetenza professionale, 
certe procedure vengono escluse in modo specifico, cioè vengono riservate a 
determinate figure professionali, inoltre viene introdotto il divieto di agire in 
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modo da arrecare danni alla salute di una persona. Qui segue una breve rassegna 
delle singole disposizioni della nuova legge olandese: 

 
1) Qualità: 
la legge crea le precondizioni per lo sviluppo e il monitoraggio di standard di 
qualità nella sanità individuale. Se necessario, si potrà intervenire con decreti per 
dare altre regole a certi aspetti qualitativi come l’aggiornamento professionale, 
ecc. 
 
2) Protezione dei titoli: 
la scomparsa del divieto dell’esercizio della professione medica senza 
autorizzazione significa la fine del sistema delle professioni protette. L’esercizio 
delle funzioni mediche non è più ristretto a certi professionisti medici. La nuova 
legge introduce un sistema di protezione dei titoli di un numero limitato di 
professioni. La protezione dei titoli può avvenire per legge o per decreto 
ministeriale. La differenza principale è che solo nel primo caso l’albo delle 
professioni viene istituito e mantenuto dal governo. La legge stessa individua otto 
professioni a titolo protetto, che hanno dei regolamenti per quanto riguarda i corsi 
di studio e le competenze professionali. Le funzioni ristrette (vedi sotto) ricadono 
in una o nell’altra di queste otto professioni. Si tratta delle seguenti professioni: 
 
⎯ medico; 
⎯ dentista; 
⎯ chimico farmaceutico; 
⎯ psicologo clinico; 
⎯ psicoterapeuta; 
⎯ fìsioterapeuta; 
⎯ ostetrica; 
⎯ infermiera. 

 
3) Registrazione: 
sono stati istituiti registri ufficiali per quelle otto professioni. Può esercitare 
solamente chi è iscritto nel relativo registro. La registrazione non è automatica. 
Necessita di domanda e del pagamento di una tassa. E’ previsto anche un limite 
temporale dell’iscrizione con la necessità di ripresentare la domanda e una 
conseguente valutazione della competenza professionale. Il registro è aperto al 
pubblico, cioè può essere ispezionato sia dalla persona stessa che dal pubblico in 
generale. 

La registrazione delle altre professioni è volontaria ed è previsto che sia 
applicata soprattutto a professioni paramediche, come per esempio logopedista, 
igienista dentale e dietologo. I decreti applicabili a quel tipo di professione 
detteranno regole di studio e daranno una definizione dell’area di competenza. La 
legislazione proteggerà l’uso del relativo titolo. Il governo non istituirà però un 
registro, che potrà invece essere istituito dalle società professionali. 
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4) Specializzazioni: 
nel corso degli anni si sono sviluppate delle specializzazioni che non avevano 
finora delle regole individuali. La nuova legge permette di dare dei regolamenti a 
queste specializzazioni, proteggendone il titolo ed assicurando la competenza 
degli operatori. 
 
5) Le procedure riservate: 
il principio di base della nuova legislazione è che l’esercizio della medicina è 
aperto a tutti. Ma la legge fa certe eccezioni a questa regola. Alcune procedure 
possono essere messe in atto solo da professionisti autorizzati per legge. Queste 
sono le procedure che comportano un alto grado di rischio per il paziente, se 
utilizzate da persone non esperte. E’ un fatto penale l’utilizzo di queste procedure 
senza la dovuta autorizzazione. Si tratta di:  
 
⎯ procedure chirurgiche; 
⎯ procedure ostetriche; 
⎯ utilizzo di cateteri ed endoscopie; 
⎯ punture ed iniezioni; 
⎯ anestesia generale; 
⎯ procedure che richiedono l’impiego di sostanze radioattive e delle 

radiazioni ionizzanti; 
⎯ cardioversione; 
⎯ defibrillazione; 
⎯ terapia elettroconvulsiva; 
⎯ litotripsia; 
⎯ inseminazione artificiale. 

 
Le procedure riservate possono essere utilizzate da due gruppi di persone: quelle 
che hanno l’autorizzazione diretta e quelle che possono utilizzare una procedura 
su ordine di un professionista autorizzato. Autorizzazione diretta è data dalla 
legge ai medici, ai dentisti ed alle ostetriche, specificando per ogni professione 
quali sono le procedure ammesse. Sono state stabilite anche delle regole sotto le 
quali un professionista non autorizzato può utilizzare delle procedure ristrette, su 
ordine sempre di un professionista autorizzato. 
 
6) Codice Disciplinare: 
le professioni regolamentate per legge avranno un loro codice disciplinare; le 
leggi civili e penali non contengono strumenti adatti a questo scopo. La revisione 
dei vecchi codici disciplinari è diretta verso una maggiore apertura al pubblico 
delle procedure. Le misure disciplinari vanno dal semplice avvertimento alla 
radiazione del nominativo dal registro. Le persone radiate per ragioni disciplinari 
non possono essere riammesse. 

Gli Operatori di DBN/MT/MCA non possono lavorare nel Servizio Sanitario. 
Medici omeopatici e antroposofici sono riconosciuti come tali in base ad 
autocertificazione delle principali Associazioni Professionali del settore. I 



88 
 

medicinali omeopatici e antroposofici sono rimborsati dal Sistema sanitario 
pubblico e dalle Assicurazioni private.  
 
 
6.1.13. Portogallo 
 
Il Portogallo, dopo una lunga gestazione legislativa, iniziata nel 2001, ha 
approvato il decreto legge 13/93 del 15 gennaio 2003, che potrebbe essere preso 
come esempio nell’ipotesi di un’eventuale elaborazione di proposta di legge per il 
suo equilibrio e la sua lungimiranza. Ne riassumiamo di seguito i tratti salienti. 
 
CAPITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI  
 
Articolo 1 
(Oggetto) 
La presente legge stabilisce l’inquadramento dell’attività e dell’esercizio degli 
operatori che praticano le terapie non convenzionali, così come sono definite 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
Articolo 2 
(Ambito dell’applicazione) 
La presente legge si applica a tutti gli operatori che si dedicano alla pratica delle 
terapie non convenzionali riconosciute nella medesima. 
 
Articolo 3 
(Concetti) 
⎯ Si considerano terapie non convenzionali quelle che partono da una base 

filosofica diversa dalla medicina convenzionale ed usano specifici processi 
diagnostici e terapie proprie 

⎯ Per effetto dell’applicazione di questa legge sono riconosciute come terapie 
non convenzionali: agopuntura, omeopatia, osteopatia, naturopatia, 
fitoterapia e chiropratica 

 
Articolo 4 
(Principi) 
I principi orientativi delle terapie non convenzionali sono: 
 
⎯ Il diritto dell’individuo di scegliere il metodo terapeutico, essendo 

informato sulla sua innocuità, qualità, efficacia ed eventuali rischi. 
⎯ La tutela della salute pubblica nel rispetto del diritto individuale alla 

protezione della salute. 
⎯ La tutela degli utenti che richiede che le terapie non convenzionali siano 

esercitate con alto grado di responsabilità, diligenza e competenza, basato 
sulla qualificazione professionale degli operatori che le praticano e sulle 
rispettive abilitazioni. 

⎯ La tutela del benessere degli utenti che include la complementarietà con le 
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altre professioni della salute. 
⎯ La promozione della ricerca scientifica nelle diverse aree delle terapie non 

convenzionali, mirante a raggiungere alti livelli di qualità, efficienza ed 
efficacia. 

 
 
CAPITOLO II - QUALIFICAZIONE E STATUTO PROFESSIONALE  
 
Articolo 5 
(Autonomia tecnica e deontologica) 
È riconosciuta l’autonomia tecnica e deontologica nell’esercizio professionale 
della pratica delle terapie non convenzionali. 
 
Articolo 6 
(Tutela e accreditamento professionale) 
La pratica delle terapie non convenzionali verrà accreditata e tutelata dal 
Ministero della Sanità. 
 
Articolo 7 
(Formazione ed abilitazione professionale) 
La definizione delle condizioni di formazione e di abilitazione alla pratica delle 
terapie non convenzionali è di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione 
e del Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore. 
 
Articolo 8 
(Commissione tecnica) 
⎯ Viene creata, nell’ambito dei Ministeri della Salute, della Pubblica 

Istruzione, della Scienza e dell’Istruzione Superiore, una commissione 
tecnica consultiva, d’ora in avanti indicata come “Commissione”, con lo 
scopo di studiare e proporre i parametri generali di regolamentazione delle 
terapie non convenzionali. 

⎯ La commissione potrà creare Sezioni Specializzate per ognuna delle terapie 
non convenzionali in vista della definizione di specifici parametri di 
accreditamento, formazione ed abilitazione dei rispettivi operatori e della 
valutazione delle equipollenze. 

⎯ La commissione cesserà le sue funzioni una volta completato il processo di 
accreditamento, formazione ed abilitazione degli operatori delle terapie 
non convenzionali, processo che dovrà concludersi entro la fine dell’anno 
2005. 

 
Articolo 9 (Funzionamento e composizione) 
⎯ Sono incombenza del Governo la regolamentazione delle competenze, il 

funzionamento e la composizione della Commissione e delle rispettive 
Sezioni Specializzate che dovranno riunire, in particolare, rappresentanti 
del Ministero della Sanità, del Ministero della Pubblica Istruzione e del 
Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore nonché di ognuna delle 
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terapie non convenzionali e, se necessario, esperti con riconosciuto credito 
nell’area della Sanità. 

⎯ Ogni Sezione Specializzata dovrà includere rappresentanti del Ministero 
della Sanità, del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della 
Scienza e dell’Istruzione Superiore nonché delle terapie non convenzionali 
da regolarizzare e, se necessario, esperti con riconosciuto credito in queste 
aree. 

 
Articolo 10 (Esercizio dell’Attività) 
⎯ L’esercizio delle terapie non convenzionali può essere praticato solo, nei 

termini della presente legge, da operatori in possesso di abilitazione 
richiesta dalla legge, e debitamente accreditati per questa pratica. 

⎯ Gli operatori che praticano le terapie non convenzionali sono obbligati ad 
avere un registro individuale per ciascun utente. 

⎯ Il registro di cui sopra dovrà essere regolato e formulato in modo tale da 
rispettare, secondo i termini di legge, le norme relative alla tutela dei dati 
privati. 

⎯ Gli operatori di terapie non convenzionali dovranno obbedire al principio 
di responsabilità nell’ambito delle proprie competenze e, considerando la 
loro autonomia nella capacità di decisione e valutazione e nell’istituzione 
delle rispettive terapie, saranno tenuti a fornire informazione, laddove le 
circostanze lo richiedano, circa la prognosi e la durata del trattamento. 

 
Articolo 11 
(Strutture e luoghi di cura) 
⎯ Le strutture o altri locali in cui vengono prestate le cure di terapie non 

convenzionali possono funzionare solo sotto la responsabilità di 
professionisti debitamente accreditati. 

⎯ In queste strutture saranno esposti al pubblico informazioni per 
l’identificazione degli operatori e prezzi applicati. 

⎯ Le condizioni per il funzionamento ed il rilascio delle licenze alle strutture 
in cui le terapie non convenzionali sono praticate seguono le disposizioni 
stabilite dal Decreto Legge n° 13/93, del 15 gennaio, che regolano le 
licenze delle unità private di salute, con i dovuti adattamenti. 

 
Articolo 12 
(Assicurazione obbligatoria) 
Gli operatori di terapie non convenzionali compresi in questa legge hanno 
l’obbligo di possedere un’assicurazione di responsabilità civile nell’ambito della 
loro attività professionale, in termini da regolamentare. 
 
 
CAPITOLO III – DEGLI UTENTI  
 
Articolo 13 
(Diritto di scelta, informazione e consenso) 
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⎯ I cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente le terapie che 
preferiscono 

⎯ Gli operatori di terapie non convenzionali possono operare solo con il 
consenso informato dell’utente 

 
Articolo 14 
(Privacy) 
La cartella clinica di ogni utente, in possesso dell’operatore di terapie non 
convenzionali, è confidenziale e può essere consultata o ceduta solo previa 
esplicita autorizzazione dell’utente stesso/a o previa ingiunzione giudiziaria 
 
Articolo 15 
(Diritto di lamentela) 
Gli utenti di terapie non convenzionali, per salvaguardare i propri interessi 
possono comunicare eventuali danni risultanti dall’esercizio delle terapie non 
convenzionali alle autorità competenti. 
 
Articolo 16 
(Pubblicità) 
Senza pregiudizio delle norme specialmente previste nella speciale legislazione, la 
pubblicità delle terapie non convenzionali è regolata dal Decreto Legge n° 330/90 
del 23 ottobre, nella sua attuale redazione 
 
 
CAPITOLO IV – CONTROLLI E INFRAZIONI  
 
Articolo 17 (Controlli e sanzioni) 
Il controllo della stipula della presente legge e la definizione del rispettivo quadro 
di sanzioni saranno oggetto di regolamentazione da parte del governo 
 
Articolo 18 
(Infrazioni) 
Agli operatori, compresi in questa legge, che recano pregiudizio alla salute degli 
utenti o che operano senza il rispettivo consenso informato sarà applicato quanto 
stipulato negli articoli 150, 156 e 157 del Codice Penale, negli stessi termini 
riservati agli altri professionisti della Salute 
 
 
CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI  
 
Articolo 19 
(Regolamentazione) 
La presente legge sarà regolamentata entro il periodo di 180 giorni dalla sua 
entrata in vigore 
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Articolo 20 
(Entrata in vigore) 
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. 
 
 
6.1.14. Regno Unito 
 
Durante gli ultimi 20 anni è cresciuto enormemente l’interesse per le 
DBN/MT/MCA. Il 70% della popolazione è favorevole alle DBN/MT/MCA, che stanno 
diventando ampiamente disponibili nel Servizio Sanitario Nazionale. Le 
DBN/MT/MCA sono più popolari tra le persone di mezza età e tra le donne. Le 
DBN/MT/MCA più usate sono: Fitoterapia, Osteopatia, Omeopatia, Agopuntura, 
Ipnoterapia e Spiritual Healing. I vari governi che si sono succeduti hanno 
assicurato e garantito ai pazienti che li richiedevano trattamenti di DBN/MT/MCA.  

A fronte di una certa diffusione in Gran Bretagna di pratiche terapeutiche 
riconducibili al novero delle DBN/MT/MCA, precisi riferimenti normativi si 
rilevano nell’ordinamento inglese solo con riguardo ad alcune figure professionali 
operanti in ambito medico o di carattere complementare alla medicina 
tradizionale. 

In particolare, il Professions Supplementary to Medicine Act 1960, a seguito 
di alcune successive integrazioni del testo originariamente approvato, disciplina 
attualmente l’esercizio di nove professioni “complementari alla medicina”, fra le 
quali la arts therapy - particolare forma di psicoterapia che si avvale delle arti 
figurative a scopo terapeutico - risulta annoverata a fianco di altre più tradizionali 
professioni paramediche, quali il chiropodista/podologo (chiropodist/podiatrist), 
il dietista (dietist), il tecnico di laboratorio clinico (medical laboratory scientist), 
l’occupational therapist (terapista della riabilitazione funzionale/ergoterapeuta), 
l’ortottista (orthoptist), il fisioterapista (physiotherapist), il 
protesista/otoprotesista (prostehtist/orthotist) ed il tecnico radiologo 
(radiographist). 

Due recenti leggi specifiche disciplinano inoltre l’esercizio della professione 
di osteopata (Osteopaths Act 1993) e di chiropratico (Chiropractors Act 1994). La 
struttura organizzativa delineata dal Professions Supplementary to Medicine Act 
1960 prevede l’istituzione di un “Consiglio per le professioni complementari alla 
medicina”(Council for Professions Supplementary to Medicine, CPSM) di livello 
nazionale ed una serie di specifici collegi professionali (boards), ciascuno 
competente per la professione paramedica di riferimento. 

Al cPSM compete una funzione di coordinamento e supervisione delle attività 
dei singoli collegi professionali, secondo quanto specificato dall’articolo 1 della 
legge:  

 
⎯ formulando a ciascun collegio, o invitando ciascun collegio a formulare al 

Consiglio, proposte concernenti le attività da intraprendere a cura del 
singolo collegio o di altri collegi; 

⎯ raccomandando ad un collegio di intraprendere tali attività, o di limitare le 
proprie attività secondo quanto il Consiglio ritenga idoneo, previa 
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consultazione del collegio circa le suddette proposte; 
⎯ occupandosi di questioni che appaiano di particolare interesse per due o 

più collegi, e fornendo ai collegi medesimi la consulenza ed assistenza che 
ritenga opportune riguardo a tali questioni; 

⎯ esercitando i poteri ad esso attribuiti nel modo che il Consiglio stesso 
reputi più idoneo a garantire il proficuo esercizio delle funzioni e delle 
prestazioni di ciascun collegio ai sensi della legge in questione 
(Professions Supplementary to Medicine Act 1960, section 1 paragraph 3). 

 
L’articolo 2 della stessa legge assegna, inoltre, al Consiglio il compito di 
emanare, previa consultazione di tutti i collegi professionali, norme relative alla 
forma, alla compilazione ed alla conservazione dell’apposito albo (register) delle 
persone abilitate all’esercizio delle singole professioni. 

Fra i compiti dei singoli ordini, oltre alla predisposizione, pubblicazione, 
aggiornamento e conservazione di tali albi (section 2, paragraphs (1), (4)) , 
l’articolo 4 (1) della legge indica anche l’approvazione, rispettivamente: 

 
⎯ dei corsi di formazione che il collegio ritenga idonei a conferire, alle 

persone che ne completino l’intera durata, le conoscenze teoriche e 
pratiche sufficienti per l’esercizio della professione di riferimento, e la 
definizione dei requisiti necessari ad esservi ammessi; 

⎯ dei titoli rilasciati ai candidati risultati idonei a seguito dell’esame 
conclusivo di un corso autorizzato, che abilitino, a giudizio del collegio, 
all’esercizio della professione di riferimento; 

⎯ degli istituti che il collegio ritenga conformemente organizzati ed attrezzati 
per condurre, in tutto o in parte, un corso di formazione approvato dal 
collegio.  

 
Rispetto a tali istituti è inoltre prevista una attività di supervisione da parte del 
collegio professionale competente, quanto al tipo di formazione impartita ed 
esami sostenuti presso ciascuno di essi (Professions Supplementary to Medicine 
Act 1960, section 5, paragraph (1)). 

Nell’ambito di ciascun collegio, l’articolo 8 della legge prevede inoltre 
l’istituzione di due apposite commissioni, una di inchiesta ed una disciplinare 
(investigating and disciplinary committees) investite, secondo il rispettivo ambito 
di competenza, della definizione dei casi in cui è prevista la cancellazione 
dall’albo professionale di persone iscritte, al ricorrere delle fattispecie 
espressamente indicate dal successivo articolo 9 della legge: 

 
⎯ condanna penale per un reato che, ad avviso della commissione 

disciplinare istituita dal collegio, renda l’interessato non idoneo 
all’iscrizione all’albo; 

⎯ riconoscimento da parte della commissione disciplinare istituita dal 
collegio della condotta dell’interessato non conforme alla deontologia 
professionale; 

⎯ riconoscimento da parte della commissione disciplinare istituita dal 



94 
 

collegio della iscrizione fraudolenta dell’interessato all’albo professionale. 
 
Nei due Allegati (Schedules) alla legge vengono infine riportate alcune 
disposizioni specifiche sul funzionamento del Consiglio e dei singoli collegi 
professionali, fra cui, in particolare, la composizione dei rispettivi organi (21 
membri per il Consiglio ed un numero di membri variabile da 11 a 21 per gli 
organi direttivi dei singoli collegi, First Schedule) e le norme relative alla 
costituzione e procedura delle commissioni disciplinari e di inchiesta (Second 
schedule). 

Due recenti leggi specifiche, di struttura sostanzialmente analoga, 
disciplinano invece, come si è detto, l’esercizio delle professioni di osteopata e di 
chiropratico. 

Ambedue, infatti, prevedono l’istituzione di un “Consiglio professionale 
generale”(General Osteopathic Council; General Chiropratic Council) articolato 
in quattro commissioni (cd. statutory committees, rispettivamente per la 
formazione professionale, Education Committee; di inchiesta, Investigating 
Committee, per la condotta professionale, Professional Conduct committee, e la 
commissione sanitaria, Health Committee per la valutazione dell’idoneità psico-
fisica all’esercizio della professione) e di un apposito albo professionale per cui è 
prevista la nomina da parte del Consiglio di un apposito “Conservatore 
dell’albo”(Registrar of Osteopaths; Registrar of Chiropractors) di cui si regolano 
le modalità di compilazione, pubblicazione e conservazione. 

Una sezione specifica nel testo delle due leggi è dedicata agli standard di 
formazione professionale (professional education) rispetto ai quali la Education 
Committee svolge funzioni di promozione qualitativa ed ispezione, mediante invio 
di propri incaricati nei singoli istituti di formazione. 

Al pari delle altre professioni liberali, è inoltre prevista la predisposizione da 
parte del Consiglio di un apposito “Codice di condotta”(Code of practice), 
rispetto al quale viene esercitata l’attività ispettiva e, nel caso, la funzione 
sanzionatoria da parte della Professional Conduct Committee o della Health 
Committee. 

Contro le decisioni di tali organi, così come contro le decisioni del 
Conservatore dell’albo professionale, ciascuna delle due leggi prevede un 
articolato sistema di ricorsi in appello, dapprima davanti ad organi interni 
(Consiglio generale; Appeal tribunal, istituito e procedente in base ad apposite 
norme stabilite dal Consiglio Generale) e quindi, secondo i casi, davanti alle 
competenti istanze ordinarie: High Court of Justice (Inghilterra e Galles); High 
Court of Justice (Irlanda del Nord); Court of Session (Scozia); “Sovrano in 
Consiglio”(Her Majesty in Council). In allegato a ciascuna delle due leggi sono 
riportate, infine, norme specifiche relative alla composizione ed al funzionamento 
del Consiglio e delle quattro statutory committees. 

Con riguardo infine all’insieme delle numerose altre DBN/MT/MCA, un indice 
della loro diffusione in Gran Bretagna è rilevabile, consultando via Internet 
(http://www.holistichealth.co.uk/direct.htm), fra i numerosi siti sull’argomento, 
un apposito elenco di tutte le specialità terapeutiche di tipo olistico praticate nel 
Regno Unito (The United Kingdom Holistic Health Directory). 
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In alcuni casi, come ad esempio per l’omeopatia, si riscontra peraltro una 
consolidata tradizione che ha origine all’inizio del Novecento. Sotto il profilo 
organizzativo, le principali Associazioni professionali, che riuniscono le singole 
categorie di specialisti sono formalmente registrate (registered charities, quali ad 
es. la British Homoeopathic Association o la British Medical Acupuncture 
Society), o comunque costituite (ad es. la Association of Reflexologists), come 
organizzazioni senza fini di lucro (charities) e come tali soggette alla relativa 
disciplina normativa. Tali associazioni, in particolare, curano la promozione della 
formazione e dell’esperienza professionale nel settore specifico, organizzando o 
accreditando appositi corsi per l’apprendimento e lo sviluppo della conoscenza 
delle singole tecniche; emanano linee guida e codici di condotta circa i requisiti 
necessari all’esercizio della relativa terapia; provvedono alla diffusione 
dell’informazione al pubblico ed all’organizzazione e coordinamento a livello 
nazionale e/o regionale delle diverse attività settoriali, sia con proprie 
pubblicazioni sia attraverso i propri siti Internet.  

Per quanto, infine, concerne l’immissione in commercio dei medicinali 
omeopatici, la Gran Bretagna ha recepito la direttiva 92/73/CEE del Consiglio con 
lo Statutory Instrument (SI) 1994/105, Medicines (Homoeopathic Medicinal 
Products for Human Use) Regulation 1994, successivamente modificato con SI 
1994/899, SI 1994/2987 e SI 1996/482.  

Con tale legislazione delegata sono state apportate modifiche alla legge che 
disciplina l’immissione in commercio dei prodotti farmaceutici (Medicines Act 
1968), adeguandone i contenuti alla normativa comunitaria; in particolare il 
“certificato di registrazione”(certificate of registration) rilasciato in relazione ad 
un prodotto medicinale omeopatico è stato equiparato alla “licenza”(product 
Licence) richiesta per l’immissione in commercio o l’esportazione dei prodotti 
farmaceutici ordinari (Medicines Act 1968, section 7, subsections 2(AJ).  

In mancanza di tale certificato, risulta preclusa “qualunque attività 
corrispondente all’immissione sul mercato, nel senso specificato dalla Direttiva 
del Consiglio 92/73/CEE, del 22 settembre 1992”(Medicines Act 1968, section 7, 
subsections 2(B)). Tutti i medicinali omeopatici sono rimborsabili su 
presentazione di ricetta mutualistica, che può essere rilasciata solo da medici con 
o senza specializzazione in omeopatia, sia in ambulatorio che in ospedale. 
 
 
6.1.15. Spagna 
 
In Spagna la pratica della medicina è esclusiva dei medici convenzionali abilitati. 
Paramedici diplomati possono praticare atti medici esclusivamente sotto 
supervisione di un Medico allopatico. Le autorità statali sono relativamente 
tolleranti con i Medici che privatamente esercitano le DBN/MT/MCA e con gli 
Operatori non convenzionali che usano le DBN/MT/MCA. In ogni caso la diagnosi, 
l’analisi clinica o medica, il decidere l’applicazione di una specifica terapia sono 
operatività consentite solo ai medici professionisti accreditati. In ogni caso, esiste 
una certa tolleranza che si esprime, poi, a livello giuridico in sentenze rimaste 
famose per la loro originalità. 
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Nel giugno del 1989, una Sentenza della Corte Suprema dichiarò non 
colpevole di abuso della professione medica un Operatore di agopuntura-
moxibustione non medico sulla base di due punti: primo, l’Operatore aveva 
diversi titoli stranieri ed era membro della Società di Ricerca Latinoamericana su 
Agopuntura e Moxibustione; secondo, poiché le DBN/MT/MCA non vengono 
insegnate nelle facoltà di medicina spagnole e non vi è certificazione che autorizzi 
o legalizzi la pratica medica non convenzionale, essa legalmente non esiste. Di 
conseguenza non corrisponde ad alcuna professione definita per legge, quindi non 
può essere connotata di abuso di professione. 

Nel gennaio 1993 la Corte Suprema ha rilasciato un agopuntore non medico, 
con la stesa motivazione: le DBN/MT/MCA non sono incluse nella lista delle 
specialità mediche e quindi la pratica delle DBN/MT/MCA non si connota come 
intrusione nel campo della medicina.  

Allo stesso modo l’Associazione Spagnola dei Fisioterapisti ha denunciato 
alcuni Chiropratici per abuso della professione medica (Intrusion into the field of 
medicine) ma nel marzo 1997 la Corte Suprema ha deliberato che Chiropratici e 
altri operatori che usano DBN/MT/MCA non commettono abuso (are not committing 
intrusion). 

Recentemente, la Confederazione delle Associazioni di Terapisti Alternativi - 
COFENAT, il Sindacato dei Lavoratori - UPTA e il Centro Universitario Real Maria 
Cristina hanno stipulato un accordo per qualificare la formazione del naturopata. 
Nel mese di ottobre 2005 sono partiti i primi corsi universitari triennali (180 
crediti formativi) per Terapisti Complementari suddivisi in tre specialità: 
Naturopatia, Medicina Tradizionale Cinese, Osteopatia e Chiropratica. 

In Spagna non vi sono disposizioni legislative nazionali sulle professioni 
mediche alternative o non convenzionali (omeopatia, agopuntura ecc.). La 
normativa esistente è relativa solamente ai farmaci omeopatici ed è stata dettata in 
attuazione di due direttive comunitarie. 

Le disposizioni alle quali si è accennato sono costituite da due regolamenti, 
ovvero il Real Decreto 2208 del 16/11/1994, riguardante i medicamenti 
omeopatici destinati all’uomo ed il Real Decreto 110 del 27/1/1995, relativo ai 
medicamenti omeopatici di uso veterinario.  

Il decreto 2208/1994 recepisce la direttiva comunitaria 92/73 e precisa i 
requisiti necessari a garantire l’osservanza di criteri di qualità e sicurezza nelle 
diverse fasi di trattamento del prodotto (autorizzazione, produzione, controllo, 
pubblicità e vendita).  

Come prefigurato dalla direttiva CEE sono possibili due modalità di 
autorizzazione: con o senza indicazione terapeutica approvata. La seconda 
consiste in una procedura semplificata di registrazione, attuabile nelle seguenti 
circostanze: 

 
⎯ via di somministrazione orale od esterna; 
⎯ assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull’etichetta od in 

qualunque informazione relativa al farmaco; 
⎯ grado di diluizione tale da garantire l’innocuità del prodotto ovvero non 

più di una parte su diecimila di tintura madre né più della centesima parte 
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della più piccola dose eventualmente usata nella medicina allopatica, in 
riferimento a quei principi attivi la cui presenza in un farmaco allopatico 
comporti l’obbligo della ricetta medica. 

 
Va sottolineata l’esclusione dei farmaci omeopatici dalle prestazioni previste dal 
servizio sanitario nazionale spagnolo (Sistema Nacional de Salud) e da ogni forma 
di finanziamento con fondi afferenti al sistema della sicurezza sociale (Seguridad 
Social). 

Il decreto 110/1995 attua invece la direttiva 92/74 ed intende sottomettere i 
farmaci omeopatici per animali al regime generale esistente per i medicamenti 
veterinari. Anche per i prodotti omeopatici veterinari è possibile una procedura 
semplificata di registrazione, prevista nei seguenti casi: 

 
⎯ somministrazione ad animali di compagnia od a specie esotiche la cui 

carne o i prodotti dei quali non siano destinati al consumo umano; 
⎯ via di somministrazione descritta dalla Real Farmacopea Espanola, dalla 

Farmacopea europea o, in loro assenza, da una delle farmacopeee ufficiali 
usate nei paesi dell’Unione Europea; 

⎯ assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull’etichetta od in 
qualunque informazione relativa al farmaco; 

⎯ grado di diluizione tale da garantire l’innocuità del prodotto ovvero non 
più di una parte su diecimila di tintura madre ne più della centesima parte 
della più piccola dose eventualmente usata nella medicina allopatica, in 
riferimento a quei principi attivi la cui presenza in un farmaco allopatico 
comporti l’obbligo della ricetta medica. 

 
 
6.1.16. Catalogna 
 
Riportiamo il disposto legislativo con cui la Catalogna, regione della Spagna, nel 
2007, si è dotata di un ordinamento quadro relativo alle DBN/MT/MCA. Il motivo di 
questa digressione è duplice. Da un lato, sono evidenti le similitudini socio-
culturali esistenti tra Catalogna e Lombardia, due dei motori di sviluppo 
dell’Europa, dall’altro sono non meno evidenti le tematiche di conflittualità sulla 
materia tra il disposto della Catalogna e lo Stato Centrale spagnolo. Un terzo 
motivo, infine, è da rintracciare nel livello avanzato di tutta la normativa catalana 
inerente la materia, che potrebbe costituire un esempio da prendere in 
considerazione. 
 
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña - DOGC núm. 4812 - 01/02/2007 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
DECRETO 31/2007, de 30 de enero, por el que se regulan las condiciones para el 
ejercicio de determinadas terapias naturales. 
 
La existencia de diversas maneras de entender la persona, el diagnóstico, la 
enfermedad y el tratamiento, relacionadas con la tradición de las diferentes 
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culturas, condiciona los criterios o las opciones médicas y terapéuticas distintas. 
Estas concepciones diversas se encuentran tanto en la medicina oficial, 
convencional o alopática, como en el resto de criterios llamados no 
convencionales, complementarios, alternativos, naturales u holísticos. Cada uno 
de estos criterios utiliza remedios o técnicas diferentes. 
Los criterios en que se basan las terapias naturales parten de una base filosófica 
diferente a la que soporta la medicina convencional o alopática y aplican 
procesos de diagnóstico y terapéuticos propios. 
En el seno de los países de la Unión Europea se constata un incremento en el uso 
de terapias naturales para la satisfacción de las necesidades de salud y confort de 
la población. Paralelamente a esta demanda, se observa que estas prácticas 
suscitan un interés creciente, tanto para los profesionales sanitarios como para 
personas que no lo son. [...omissis]  
En los países que ya reconocen oficialmente los diferentes criterios y las terapias 
naturales que utilizan, se observa una tendencia a integrar estas prácticas en los 
sistemas de salud, coexistiendo con la medicina convencional o alopática. 
Entre otras iniciativas europeas destinadas a reconocer las terapias naturales, 
hay que destacar que la Comisión Europea abrió, entre 1994 y 1996, dos líneas 
presupuestarias para la investigación científica vinculada a las medicinas 
alternativas y complementarias. Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó, en 
marzo de 1997, el informe de Paul Lannoye sobre el estatus de estas medicinas, 
en que hace recomendaciones a los estados miembros respecto a su 
reconocimiento, regulación y armonización.  [...omissis...]  
Mediante la Resolución 870/V, de 17 de marzo de 1999, el Parlamento de 
Cataluña instó al Gobierno a constituir un comité de expertos para impulsar un 
análisis sobre las medicinas no convencionales en Cataluña, previamente a su 
reglamentación, siguiendo las recomendaciones del Parlamento europeo.  
[...omissis...]  
La medicina convencional o alopática sólo puede ser aplicada por profesionales 
sanitarios, que, en consecuencia, son las únicas personas habilitadas para hacer 
un diagnóstico y un tratamiento alopáticos. En cambio, los criterios en que se 
basan las terapias naturales, que son objeto de regulación en este Decreto, 
pueden ser aplicados por personal sanitario y por prácticos en las terapias 
naturales, estos últimos siempre y cuando acrediten disponer de unos mínimos 
conocimientos específicos, que tienen que ser objeto de aprobación por parte de 
la Administración sanitaria, de acuerdo con las disposiciones de este Decreto. 
La voluntad del Gobierno de la Generalidad de Cataluña es la de reconocer y 
regular el ejercicio de las terapias naturales como actividades orientadas al 
fomento de la salud y al bienestar de las personas. [...omissis...].  
La formación específica para la práctica de las modalidades de terapias 
naturales objeto de regulación debe llevarse a cabo en centros de formación 
acreditados y debe ser a cargo de personal con formación acreditada. En este 
Decreto se regulan también los requisitos de autorización de los establecimientos 
de práctica de terapias naturales así como de los profesionales que se dedican a 
ellas. La acreditación por el Instituto de Estudios de la Salud para la aplicación 
de una o varias terapias naturales incluidas en el ámbito de aplicación de este 
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Decreto habilita para valorar el estado del/de la paciente y aplicar la terapia 
natural correspondiente siempre y cuando no haya patología diagnosticada que 
lo contradiga o alerta que recomiende la atención dentro del sistema sanitario.  
[...omissis...] 
un proceso de reconocimiento de la utilización de otras terapias diferentes a las 
de la medicina convencional o alopática con la seguridad que la sinergia de 
ambas producirá una mejora del bienestar de las personas. 
Este Decreto responde a la finalidad de proteger la salud de las personas, y se 
dicta de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Española, que reconoce el 
derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud y la competencia de 
los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública, en ejercicio de las 
competencias compartidas en materia de sanidad y salud pública, y de las 
competencias exclusivas en materia de enseñanza no universitaria, previstas en 
los artículos 162.2 y 131.1 del Estatuto de Autonomía, respectivamente.  
[...omissis...] 
 
Artículo 1 
Objeto 
1.1 Este Decreto tiene por objeto establecer las condiciones de ejercicio, en 
Cataluña, de las terapias naturales siguientes: 
a) Naturopatía. 
b) Naturopatía con criterio homeopático. 
c) Acupuntura. 
d) Terapia tradicional china. 
e) Kinesiología. 
f) Osteopatía. 
g) Shiatsu. 
h) Reflexología podal. 
i) Espinología. 
j) Drenaje linfático. 
k) Quiromasaje. 
l) Diafreoterapia. 
m) Liberación holística de estrés con técnicas de kinesiología. 
1.2 A tal fin se regulan los aspectos siguientes: los requisitos estructurales, de 
equipamiento y de actividad que tienen que cumplir los establecimientos de 
terapias naturales para su autorización y registro; el procedimiento de 
autorización de los establecimientos de práctica de terapias naturales; los 
requisitos del personal no sanitario para la aplicación de las terapias naturales; 
la formación y la evaluación de conocimientos y competencias de este personal; 
los requisitos de acreditación de los centros de formación en terapias naturales; 
la creación y regulación de diversos registros asociados al control de las 
autorizaciones y acreditaciones otorgadas, de acuerdo con este Decreto; y el 
régimen de control y sancionador en el ámbito de las terapias naturales.. 
[...omissis...] 
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Artículo 2 
Definiciones 
2.1 Las terapias naturales objeto de este Decreto se definen de forma agrupada 
de la manera siguiente: 
a) Criterio naturista: la atención a las personas de manera integral, con el 
objetivo de ayudar a equilibrar, restaurar y armonizar su salud, en las vertientes 
preventiva, conservadora o terapéutica, utilizando criterios que aplican estímulos 
o agentes naturales que actúan en el mismo sentido que lo haría la naturaleza de 
la persona, para potenciar su capacidad regeneradora y curativa. Se consideran 
incluidas en esta definición las terapias siguientes: la naturopatía y la 
naturopatía con criterio homeopático según las competencias y limitaciones que 
señalen las guías de evaluación de las competencias reguladas en el artículo 19 
de este Decreto. 
b) Acupuntura y terapia tradicional china: la aplicación de un método 
terapéutico, a partir de un diagnóstico diferencial según los parámetros de la 
medicina oriental, que ofrecen soluciones a problemas de salud teniendo en 
cuenta los aspectos físicos, psíquicos, energéticos, espirituales y sociales de la 
persona, como un todo unitario que tiene que estar en armonía, según unas leyes 
naturales. Se consideran incluidas en esta definición la acupuntura y la terapia 
tradicional china según las competencias y limitaciones que señalen las guías de 
evaluación de las competencias reguladas en el artículo 19 de este Decreto. 
c) Terapias manuales y técnicas manuales: a) Son terapias manuales todas 
aquellas disciplinas que usan las manos para ayudar a restaurar la salud de las 
personas y mejorar su nivel de bienestar. Se consideran incluidas en esta 
definición las terapias siguientes: la kinesiología, la osteopatía, y el shiatsu. b) 
Son técnicas manuales aquellas que usan las manos para ayudar a mantener y 
conservar la salud y no para el tratamiento de procesos patológicos. Se 
consideran incluidas en esta definición las técnicas siguientes: la reflexología 
podal, la espinología, el drenaje linfático, el quiromasaje, la diafreoterapia y la 
liberación holística de estrés con técnicas de kinesiología según las competencias 
y limitaciones que señalen las guías de evaluación de las competencias reguladas 
en el artículo 19 de este Decreto. [...omissis...] 
2.3 A los efectos de este Decreto, un práctico en terapias naturales es aquella 
persona que no disponiendo de titulación oficial o habilitación profesional para 
el ejercicio de las profesiones sanitarias tituladas está facultada, de acuerdo con 
los procedimientos de acreditación y de reconocimiento profesional de este 
Decreto, para aplicar alguna o algunas de las terapias naturales incluidas en el 
ámbito de aplicación de este Decreto en establecimientos de práctica de terapias 
naturales o en centros sanitarios, en este último caso bajo la dirección de un 
profesional sanitario. 
 
Artículo 3  
Comisión Asesora para la Regulación de las Terapias Naturales  
3.1 Se crea la Comisión Asesora para la Regulación de las Terapias Naturales 
como órgano de consulta en el ámbito de las terapias naturales, adscrita a la 
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Dirección General de Recursos Sanitarios del Departamento de Salud. 
[...omissis...] 
 
Artículo 5 
Condiciones de las personas que aplican terapias naturales 
5.1 Sin perjuicio de la facultad para la aplicación de terapias naturales que se 
reconoce para las personas incluidas en la disposición transitoria primera y de 
los procedimientos de acreditación previstos en las disposiciones transitorias 
segunda y tercera, las personas que aplican terapias naturales están sujetas a un 
trámite de acreditación, previo al inicio de su actividad, por parte del Instituto de 
Estudios de la Salud. La acreditación significa el reconocimiento de que disponen 
de los conocimientos básicos y las habilidades previstas, para cada una de las 
terapias objeto de regulación, en los programas de formación de las guías de 
evaluación de las competencias aprobadas por el Departamento de Salud, de 
acuerdo con el artículo 18 de este Decreto. Esta acreditación puede referirse a 
una o más terapias naturales y su alcance debe concretarse en la resolución 
correspondiente, en función de la solicitud presentada y de acuerdo con la 
sección 3ª del capítulo 2 de este Decreto. 
5.2 Las personas reconocidas o acreditadas para la aplicación de terapias 
naturales de acuerdo con este Decreto o los prácticos en terapias naturales 
pueden realizar la actividad reconocida o acreditada en los establecimientos de 
práctica de terapias naturales o en centros sanitarios, en este último caso bajo la 
dirección de un profesional sanitario. [...omissis...] 
5.4 En ningún caso los prácticos en terapias naturales están autorizados a 
realizar actividades reservadas a profesionales sanitarios ni a indicar una 
suspensión o retirada de medicamentos alopáticos prescritos por profesionales 
médicos. 
 
Artículo 6 
Requisitos estructurales de los establecimientos de terapias naturales. 
[...omissis...] 
 
Artículo 7  
Equipamiento e instrumental mínimo de los establecimientos de terapias 
naturales. [...omissis...] 
 
Artículo 8 
Higiene y protección personal. [...omissis...] 
 
Artículo 9 
Datos personales y de salud. [...omissis...] 
 
Artículo 10 
Consentimiento informado  
Los prácticos en terapias naturales tienen que informar a las personas usuarias 
de la finalidad y naturaleza de la actividad terapéutica a la que serán sometidas. 
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Esta información debe ser adecuada y comprensible a los efectos que estas 
personas presten su consentimiento, que tendrá que ser previo al inicio de la 
actividad. En lo que concierne al alcance y forma tanto de la información como 
del consentimiento se deberá tener en cuenta lo que disponga la Declaración 
colectiva de principios de la práctica de terapias naturales. 
 
Artículo 11 
Gestión de residuos. [...omissis...]] 
 
Artículo 18 
Procedimiento de acreditación. [...omissis...] 
a) Haber cursado el programa o programas de formación establecidos en las 
guías de evaluación de competencias en la terapia o terapias para las que se 
solicita la acreditación en un centro de formación en terapias naturales 
autorizado, de acuerdo con lo previsto en el capítulo III de este Decreto. 
b) Haber superado las pruebas de evaluación de las competencias (habilidades y 
conocimientos básicos comunes y mínimos específicos establecidos para cada 
terapia en las guías de evaluación de las competencias). [...omissis...] 
 
Sección 1° 
Evaluación de las competencias 
Artículo 19 
Guías de evaluación de las competencias. [...omissis...] 
19.2 Las guías de evaluación tienen que estar constituidas por: 
a) Materias básicas comunes para todas las terapias. 
b) Materias básicas específicas para cada una de las terapias. [...omissis...] 
 
Artículo 20 
Requisitos para iniciar la formación. [...omissis...] 
 
Artículo 21 
Sistema de evaluación de las competencias. [...omissis...] 
 
Artículo 22 
Requisitos de los centros. [...omissis...] 
 
Artículo 23 
Acreditación de los centros de formación. [...omissis...] 
 
Artículo 27 
Requisitos del personal formador. [...omissis...] 
 
Capítulo 4 
Registros 
Artículo 28 
Creación del Registro de Establecimientos de Práctica de Terapias Naturales 
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28.1 Se crea el Registro de Establecimientos de Práctica de Terapias Naturales, 
adscrito a la Dirección General de Recursos Sanitarios, en el cual se inscribirán 
de oficio los establecimientos de práctica de terapias naturales autorizados, de 
acuerdo con este Decreto. 
Las inscripciones de oficio y el mantenimiento de los datos que contiene este 
Registro corresponde a la Dirección General de Recursos Sanitarios. 
[...omissis...] 
Artículo 29 
Cancelación de la inscripción en el Registro de Establecimientos de Práctica de 
Terapias Naturales. [...omissis...] 
30.1 Con el fin de poder efectuar el seguimiento necesario y el control de la 
actividad objeto de este Decreto, se crean los registros siguientes, adscritos al 
Instituto de Estudios de la Salud: 
a) Registro de prácticos en terapias naturales. 
b) Registro de centros de formación de terapias naturales de Cataluña. 
Las inscripciones de oficio y el mantenimiento de los datos que contienen estos 
registros corresponde al Instituto de Estudios de la Salud. [...omissis...] 
 
Capítulo 5 
Control, medidas cautelares y régimen sancionador 
Artículo 32 
Control 
32.1 El ejercicio de las actividades objeto de regulación en este Decreto están 
sometidas al control y la inspección del Departamento de Salud, sin perjuicio de 
las competencias que tengan otros departamentos de la Generalidad u otras 
administraciones públicas. [...omissis...] 
 
Artículo 34 
Régimen sancionador. [...omissis...] 
Disposiciones transitorias 
Primera  
Reconocimiento de la actividad profesional 
1. El Instituto de Estudios de la Salud podrá, a través de una resolución de su 
director o directora, reconocer la facultad para la aplicación de terapias 
naturales de aquellas personas que en el momento de entrada en vigor de este 
Decreto estén ejerciendo profesionalmente una o más de una de las terapias 
naturales a que hace referencia el artículo 1 de este Decreto y acrediten tanto 
una experiencia profesional mínima de cinco años consecutivos, o cinco años 
discontinuos a lo largo de los últimos diez años, en la terapia o las terapias en las 
que se pretenda este reconocimiento, así como una formación específica de un 
mínimo de 300 horas lectivas para cada una de las terapias naturales objeto de 
reconocimiento, a excepción de las técnicas manuales referenciadas en el artículo 
2.1.c) apartado b) que requerirán un mínimo de 100 horas lectivas, que el 
Instituto de Estudios de la Salud tiene que convalidar en relación a los programas 
formativos de las guías de evaluación de las competencias reguladas en el 
artículo 19 de este Decreto. 
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La actividad profesional se puede acreditar mediante una certificación de alta en 
el impuesto de actividades económicas, los boletines de cotización a la Seguridad 
Social, una certificación de estas cotizaciones acompañadas del contrato o de los 
contratos de trabajo que acrediten las funciones desarrolladas o cualquier otra 
justificación documental oficial que lo avale. [...omissis...] 
 
Anexo 1 
Epígrafes esenciales de la declaración colectiva de principios para los prácticos 
en terapias naturales 
1) Principios generales. 
2) Información y consentimiento previo de las personas usuarias. 
3) Formación continua. 
4) Confidencialidad. 
5) Relaciones del práctico con las personas usuarias. 
6) Consultas. 
7) Publicidad. 
8) Honorarios. 
9) Relaciones de los prácticos con otros prácticos. 
10) Relaciones de los prácticos con los profesionales sanitarios. 
11) Derechos y deberes de los prácticos. 
 
Anexo 2 
Distintivo de los establecimientos de práctica de terapias naturales. [...omissis...] 
 
 
 
6.1.17. Svezia 
 
In un’indagine del 1989 si riporta che il 20% dei cittadini adulti ha ricevuto 
trattamenti di DBN/MT/MCA, il 40% di questi dichiaravano di essere ricorsi alle 
DBN/MT/MCA perché non soddisfatti dal Servizio Sanitario Nazionale. Il 70% ha 
dichiarato che a seguito dei trattamenti di DBN/MT/MCA la loro salute è migliorata 
o addirittura sono guariti dalla malattia che avevano, 1% che la loro salute è 
peggiorata. 

I requisiti per praticare le DBN/MT/MCA sono inclusi nell’ Act of Competence 
542 del 1984 e nel Medical Care Act. del 1996. Per praticare le DBN/MT/MCA non 
è necessario essere registrati, ma atti medici specifici elencati nel Quackery Act, 
legge 409 del 1960, modificata nel 1982, sono riservati esclusivamente ai Medici 
convenzionali, con il titolo di “Dottore in medicina”. Questi possono: praticare 
anestesia locale o generale, curare con mezzi radiologici, praticare in modo 
itinerante, trattare specifiche malattie contagiose, trattare il cancro, il diabete, 
l’epilessia, o condizioni patologiche associate con la gravidanza o la nascita, 
trattare bambini con meno di otto anni, erogare prescrizioni per iscritto per il 
trattamento di pazienti non esaminati personalmente, fare agopuntura e testare o 
fornire lenti a contatto. La violazione di queste restrizioni è un reato perseguibile. 
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Gli Operatori di DBN/MT/MCA, che danneggiano la salute di una persona, 
usando terapie inappropriate, possono essere accusati di “ciarlatanesimo”, e, 
riconosciuti colpevoli di questo reato, possono incorrere in sanzioni penali ed 
essere interdetti dal lavorare nel campo della salute. Nel 1994 i Naturopati hanno 
ottenuto un riconoscimento ufficiale. 
 
 
6.1.18. Svizzera 
 
Nel Maggio 2009 con la vittoria schiacciante del sì al Referendum la Svizzera 
include le DBN/MT/MCA nella propria Costituzione.  

Adesso si attendono le misure concrete: come primo passo l’introduzione di 
diritto nel Sistema Sanitario. La Svizzera è il primo paese in Europa, che richiede 
di contemplare le DBN/MT/MCA all’interno della salvaguardia nazionale della 
salute.  

In conformità alla volontà popolare, emersa attraverso uno schiacciante voto a 
favore (67% di sì), nella costituzione della Federazione elvetica viene introdotto 
l’art. 118 secondo il quale: “La federazione e i cantoni, nell’ambito delle proprie 
competenze specifiche, si preoccupano di tenere in considerazione la Medicina 
Complementare”.  

Il Parlamento e le autorità competenti, in conformità al principio 
costituzionale, devono adesso impegnarsi a farsi portatori delle seguenti istanze: 

 
⎯ Registrazione dei medici che operano secondo: la Medicina 

Antroposofica, l’Omeopatia, la Terapia Neurale, la Fitoterapia, la 
Medicina Tradizionale Cinese, all’interno del servizio sanitario 
obbligatorio. 

⎯ Creazione di Diplomi nazionali per gli altri terapeuti riconosciuti, fuori 
dal corpo medico, come Naturopati o Heilpraktiker. 

⎯ Integrazione della Medicina Complementare nell’insegnamento e nella 
ricerca scientifica. 

⎯ Tutela del patrimonio dei rimedi sperimentati. 
 

Dalla disamina suesposta ne deriva che il nostro Paese si trova in un limbo 
giuridico , che l‘OMS definisce sistema tollerante, che tuttavia non è utile né per la 
tutela dei cittadini, né per le discipline e le pratiche di DBN/MT/MCA. 

Da più parti si ritiene indispensabile una sollecita azione di legiferazione, che 
serva ad affermare il pluralismo scientifico, la libertà di scelta terapeutica del 
cittadino, la libertà di cura da parte degli operatori dentro un sistema di regole 
chiare per la formazione, rigorose per la tutela del diritto alla salute, contro ogni 
tentativo di abusivismo e cialtroneria, che rischia di lasciare, in assenza di regole, 
utenti e operatori abbandonati a se stessi. 
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6.2. Interventi comunitari 
 
 
Bisogna riconoscere che, a fronte di questa variegata situazione, sono stati scarsi 
e non sempre soddisfacenti, i pronunciamenti delle Istituzioni Comunitarie: né la 
Commissione esecutiva di Bruxelles, né il Parlamento europeo, né il Consiglio 
d’Europa, sono stati finora in grado - con qualche lodevole eccezione - di dare 
degli indirizzi generali o di elaborare delle Direttive Comunitarie consone alle 
caratteristiche epistemologiche e metodologiche delle DBN/MT/MCA. 

Conseguentemente, la libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea, 
pietra angolare del Trattato di Roma, viene messa in crisi dalla diversità delle 
politiche nazionali, che ne limita drasticamente l’applicabilità ai praticanti delle 
DBN/MT/MCA. 

Non dimentichiamo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
sottolinea da sempre, e con sempre maggiore forza, l’utilità strategica e la 
necessità, a livello di tutela di risorse per la salute, di salvaguardare, promuovere, 
studiare, tramandare e applicare il patrimonio culturale dei saperi e dei sistemi 
medici e di salute antropologici, sia occidentali sia orientali, nell’assoluto rispetto 
dell’integrità originaria e tradizionale dei singoli paradigmi ed epistemi2.  

Inoltre l’OMS, il giorno 8 novembre 2008, in occasione del Congresso 
Mondiale sulla Medicina Tradizionale tenutosi a Pechino, ha emanato la 
“Dichiarazione di Pechino sulla Medicina Tradizionale”, in cui si richiama, tra 
l’altro,  

 
«la necessità di azione e cooperazione da parte della Comunità Internazionale, dei Governi, 
nonché dei Professionisti e degli Operatori sanitari al fine di assicurare un utilizzo corretto 
della medicina tradizionale come componente significativa per la salute di tutti i popoli, in 
conformità con le capacità, le priorità e le leggi dei singoli paesi».  

 
Le istituzioni italiane non hanno finora voluto né sono state capaci di mettersi al 
passo con questa realtà sociale ampiamente diffusa, disattendendo anche la –
Risoluzione sulle DBN/MT/MCA emanata sia dal Parlamento europeo (1997) che 
dal Consiglio d’Europa (1999), né adottando il Piano Strategico sulle Medicine 
Tradizionali, Complementari e Alternative dell’OMS (2001)3. 
 
 
 

6.3. Iniziative attuate in Europa dal 2004 al 2008 
 
 
In Europa sono state fondate nel 2004 due piattaforme di azione per le 
DBN/MT/MCA: lo European Research Initiative on Complementary and Alternative 
Medicine, EURICAM (Vienna) e lo European Forum on Complementary and 
Alternative Medicine, EFCAM (Bruxelles). 
                                                 

2 WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005, WHO/EDM/TRM/2001. 
3 Ibid. 
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Nel 2005 ha avuto luogo a Bruxelles un Forum europeo sulla salute e, nello 
specifico, sulle sfide sanitarie e sulle strategie future, durante la quale è stata 
sottoscritta e presentata alla Commissione Europea una mozione sulle 
DBN/MT/MCA. 

II 23 ottobre 2007 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato 
congiuntamente la Decisione che istituisce un secondo Programma d’Azione 
Comunitaria in materia di Salute (7th Framework Programme of the European 
Community for research, technological development and demonstration activities 
2008-2013 - in sigla FP7 - Programma quadro della Comunità europea per la 
ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione).  

Per la prima volta nel programma è stata inserita una voce che riguarda le 
DBN/MT/MCA. Ciò dimostra che le Istituzioni dell’Unione Europea in qualche 
modo riconoscono le DBN/MT/MCA (in coerenza con le risoluzioni del 1997 e del 
1999).  

Qui di seguito viene riportato il testo nella versione italiana della Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea: «il programma dovrebbe prendere atto 
dell’importanza di un’impostazione olistica della Sanità pubblica e tenere in 
considerazione nelle sue azioni, ove appropriato e in presenza di prove 
scientifiche o cliniche di efficacia, la medicina complementare e alternativa». 
(20.11.2007 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 301/5).  

Nel 2008 la Commissione Europea (Direzione Generale per la Salute e la 
Protezione del Consumatore) ha organizzato a Bruxelles l’European Open Health 
Forum durante il quale è stata sottoscritta e presentata alla Commissione Europea 
la seguente mozione sulle DBN/MT/MCA:  

 
«Le DBN/MT/MCA (CAM, Complementary and Alternative Medicine, definizione adottata dalla 
Cochrane Collaboration a seguito della Conferenza di Consenso tenutasi al National Institute 
of Health, Bethesda, USA) nella considerazione che prestazioni mediche e sanitarie di queste 
Medicine possono essere scelte sia in alternativa alle medicine allopatiche (Alternative), cioè 
come prima scelta terapeutica, ovvero in associazione (Complementary) a prestazioni 
mediche e sanitarie della medicina allopatica o biomedicina, sono da considerarsi priorità 
assoluta per la politica sanitaria dell’Unione Europea». 

 
E’ indubbio che sarebbe ormai tempo che l’Unione Europea includesse le 
DBN/MT/MCA nella sua azione, per una serie di presupposti che risultano chiari e 
fondati: 
 
⎯ L’efficacia delle DBN/MT/MCA è in molti casi pari a quella della medicina 

convenzionale, come ampiamente dimostrato da numerosi studi di lunga 
durata che hanno incluso migliaia di pazienti. 

⎯ Le DBN/MT/MCA hanno un profilo positivo di sicurezza e di efficacia 
specialmente nel trattamento individualizzato centrato sul paziente, 
possono quindi essere di concreto aiuto per ridurre l’enorme tasso di 
mortalità e morbidità causato dagli effetti avversi dei medicinali 
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convenzionali4. 
⎯ Le tecniche di produzione dei medicinali non convenzionali rispettano e 

proteggono l’ambiente. 
⎯ Le DBN/MT/MCA sono richieste per promuovere e mantenere la buona 

salute in Europa sia dei giovani che della popolazione anziana. 
⎯ Le DBN/MT/MCA rappresentano un forte contributo di promozione della 

salute. 
 
 
 

6.4. Interventi Legislativi europei e italiani 
 

 
In relazione al diritto di esercitare liberamente in territorio comunitario le 
professioni relative ai titoli rilasciati dagli Stati membri, la Legislazione italiana 
ed Europea annovera numerosi interventi legislativi che convalidano tale diritto, 
cosi come previsto dall’art. 3 lett. c) e dall’art. 52 del Trattato di Roma, Trattato 
che istituisce la Comunità europea, Legge n. 1203 del 14 ottobre1957. Vanno 
richiamate, perché costituiscono dei pilastri anche giurisprudenziali, che segnano 
una reale svolta anche dell’orientamento dei magistrati di merito e delle Corti di 
diritto, le seguenti Sentenze: 
 
⎯ Sentenza della Corte Costituzionale n. 149/1988 in relazione all’esercizio 

della Chiropratica, che stabilisce che essa non rientra in un inquadramento 
sanitario nazionale, perché il nostro Stato non contempla tale professione, 
conseguentemente non è possibile richiedere alcuna abilitazione 
professionale per il suo esercizio che può essere considerato invece «un 
lavoro professionalmente tutelato (ex art. 35, prima comma Cost.) e una 
iniziativa privata Libera (ex art. 41 Cost.)». 

⎯ Sentenza del TAR del Lazio n. 1185/88 (Sez. 1a Ministero della Sanità) 
che diventa decisiva nel sottolineare tali principi, dichiarando che 
l’esercizio delle professioni non ancora regolamentate, quali la 
Chiropratica., la Fitoterapia, l’Iridologia e altre, non è subordinato al 
superamento di esami abilitanti, per cui le norme del Trattato Comunitario 
sono norme self-executive, quindi immediatamente applicabili, con la 
contemporanea eliminazione delle disposizioni contenute negli 
ordinamenti nazionali. 

 

                                                 
4 «Negli Stati Uniti, l'11% delle ospedalizzazioni hanno effetti iatrogeni: ogni anno si hanno 

12.000 morti a causa di interventi chirurgici non necessari, 27.000 morti per errori ospedalieri, 
80.000 morti per infezioni ospedaliere. A questi vanno aggiunti 106.000 morti all'anno per effetti 
negativi di farmaci e di trattamenti medici supposti adeguati. Nel complesso le cause iatrogene 
sono responsabili di circa 225.000 morti all’anno, risultando la terza causa di morte degli USA 
dopo disturbi cardiocircolatori e tumori» (Olshansky B., Alternative Medicine – Boom or Bust?, in 
«Cardiac Electrophysiology Review», 2002, 6, pp. 170-173).  
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Tali Sentenze rispettano e confermano l’art. 10 della Costituzione italiana, che 
prevede l’obbligo, per ordinamento giuridico italiano, di conformarsi alle norme 
del Diritto Internazionale, ancor più ora, poiché nel 1957 è stato sottoscritto da 
tutti i paesi membri dell’Unione europea il richiamato Trattato CEE (Trattato di 
Roma). 

Il Trattato di Roma è stato poi confermato nel 1992 dal Trattato di Maastricht 
e nel 1997 dal Trattato di Amsterdam, pubblicato in G.U. CE il 10.11.97 C 340 che 
ribadisce con l’art. 43 del capo 2 del titolo 3° il diritto sancito dal capo 2) dell’art. 
52 del Trattato di Roma. 

Con il citato Trattato di Roma lo Stato Italiano ha sottoscritto l’obbligo di 
adeguamento alle Normative europee e di libera circolazione dei titoli e degli 
operatori. 

А rafforzare tale impegno che lo Stato si erа assunto con la sottoscrizione dei 
succitati trattati, seguiva: 

 
⎯ Direttiva Comunitaria 89/48 del 21 dicembre 1988 (in G.U. CE del 

24.01.1989 t 16 ss) «relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei 
diplomi di istruzione post secondaria che sanzionano formazioni 
professionali di durata minima triennali, direttiva già recepita dallo Stato 
Italiano con:  

o DD.LL. 27.01.92, n. 115 (in G.U. 18 febbraio n. 40) e 2.05.94 n. 319 
(in Suppl. Ord. N.81 alla G.U. n. 123 del 28 maggio) che hanno 
confermato il diritto alla libera circolazione dei Diplomi conseguiti 
nella comunità europea, e con: 
 

 Ordinanza Ministeriale 30 Novembre 1995 (in G.U. 13 
Marzo n. 61), reiterata dall’Ordinanza Ministeriale 13 
Gennaio 1999, che disciplinano il Funzionamento di Scuole 
e Organismi didattico-educativi stranieri in Italia e con le 
quali il Ministero dell’Istruzione e i Provveditorati agli 
Studi delle singole province autorizzano le Scuole 
appartenenti alla Comunità Europea ad operare in Italia per 
il rilascio di titoli relativi a Discipline non regolamentate, 
autorizzandone implicitamente l’esercizio. 

 
 
 

6.5. Le DBN/MT/MCA in Italia 
 

 
Secondo il sondaggio Censis 2008, il 23% degli Italiani sceglie farmaci 
omeopatici, fitoterapici e altri che non attengono alla farmacologia tradizionale, e 
si rivolge per la propria salute e il proprio benessere a pratiche di DBN/MT/MCA. 

Questo dimostra che le DBN/MT/MCA sono una risorsa importante, che 
raccoglie sempre di più il consenso di quelle persone che guardano alla malattia e 
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si avvicinano alle cure mediche con una mentalità diversa da quella tradizionale, 
una mentalità che ritiene il corpo e la mente una unità inscindibile. 

Il sondaggio del Censis ci dice che le pratiche relative alle DBN/MT/MCA sono 
in crescente aumento, nonostante siano a totale carico del malato, e ciò 
esclusivamente a vantaggio del Sistema Sanitario Nazionale. 

Conseguentemente a quanto sopra affermato, è sempre più indispensabile 
garantire al cittadino un servizio che preveda professionisti competenti, medici 
preparati a consigliare le pratiche più opportune, che siano registrati in appositi 
Albi, affinché il cittadino abbia la libertà di scegliere le cure più consoni alla sua 
formazione e filosofia di vita, secondo quanto prevede l’art. 32 della Costituzione. 

A tal proposito negli ultimi anni si è registrato un aumento di Corsi di 
Formazione in Medicine Complementari da parte di molti Enti privati quali 
Associazioni e Scuole di Formazione. Anche alcune Università italiane (Milano, 
Firenze, Roma, Chieti, L’Aquila), sensibili a questa imprescindibile esigenza di 
formazione qualificata nelle Medicine Complementari o più appropriatamente 
Discipline Bionaturali, hanno istituito Corsi di formazione o Master, come quello 
in Naturopatia, istituito dall’Università La Sapienza di Roma. Questo dimostra 
che anche in Italia si sta sviluppando un percorso di integrazione delle 
DBN/MT/MCA nella Medicina Tradizionale Occidentale al fine di creare una 
medicina integrata, al passo con i tempi che ormai si rivelano maturi. 
 
 
6.5.1. Assenza normativa per le DBN/MT/MCA 

 
A questa rinnovata consapevolezza di intendere il benessere con un approccio 
olistico alla medicina, le Istituzioni italiane non hanno finora voluto, né sono state 
capaci di rispondere con una regolamentazione legislativa, dimostrando di non 
mettersi al passo con questa realtà sociale ampiamente diffusa, disattendendo la 
Risoluzione sulle DBN/MT/MCA emanata dal Parlamento Europeo (n. 75 del 1997) 
e dal Consiglio d’Europa (n. 1206 del 1999), e non adottando il Piano strategico 
sulle Medicine Tradizionali, Complementari e Alternative dell’OMS (2001)5. 

Si assiste così ad una assenza di regolamentazione legislativa a causa della 
quale i vari PdL presentati negli anni dal 2000 ad oggi, tra i quali spiccano quelli 
dell’On. Galletti, degli Onorevoli Buffo e Chiavacci, e quello dell’On. Lucchese 
nelle sue varie edizioni, non sono assurti a Legge. 

In tale assenza legislativa, la FNOMCeO in data 18 maggio 2002, viste le 
succitate risoluzioni, deliberò una Linea Guida intesa ad individuare 9 tra 
Medicine e Pratiche non Convenzionali da riconoscere come atto medico: 
Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Medicina Ayurvedica, Medicina 
Omeopatica, Medicina Antroposofica, Omotossicologia, Fitoterapia, Chiropratica, 
Osteopatia, affidandone l’operatività esclusivamente al Medico chirurgo e 
Odontoiatra, che rimane l’unico attore in grado di individuare i pazienti che 
possono giovarsi di tali medicine e che possono essere sottratti alle terapie 
scientifiche. 

                                                 
5 WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005, WHO/EDM/TRM/2001. 
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La posizione della FNOMCeO, che in questi anni ha contribuito a riempire un 
vuoto legislativo, ha costituito un punto di riferimento per i medici e per i 
cittadini, ma soprattutto per le pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite 
nel tempo, come quelle della Corte di Cassazione che ha sancito che 
l’Agopuntura è atto medico, che il prescrittore di prodotti omeopatici deve essere 
medico, che costituisce esercizio abusivo della professione medica praticare le 
DBN/MT/MCA da parte di soggetto senza laurea in Medicina e Chirurgia. 

Inoltre, alcune Regioni si sono avvalse della facoltà di legiferare in materia e 
hanno approvato normative nel settore. Tra di esse citiamo la Regione Toscana 
che con la Legge n. 9/07 ha normato relativamente a tre MT/MCA: Agopuntura, 
Fitoterapia, Omeopatia, definendo i requisiti formativi che consentono al 
professionista di dichiarare una competenza nel settore, e istituendo elenchi 
presso gli Ordini provinciali. 

Da quanto esposto risulta manifesta la volontà politica di attribuire queste 
discipline alla sola categoria dei Medici. Vero è che tali medicine per loro 
naturale destinazione e per storica derivazione, possono essere considerate di 
competenza dei Medici chirurghi. La Fitoterapia, infatti, comporta una 
preparazione e una conoscenza approfondita della Farmacologia; l’Agopuntura è 
certamente una terapia invasiva e necessita di una approfondita conoscenza del 
corpo umano e delle sue patologie; l’Omeopatia presenta proprietà terapeutiche 
già riconosciute in Francia e in Germania. 
 
 
6.5.2. Discipline e Tecniche del Benessere 

 
Abbiamo finora trattato di DBN/MT/MCA e dell’esigenza di una loro 
regolamentazione, ma non possiamo dimenticare che esistono altre Discipline e 
Tecniche del Benessere (quelle non menzionate dalla FNOMCeO come atti medici), 
che risultano fino ad oggi assolutamente dimenticate dalle istituzioni nazionali. 

Tali Discipline, tra cui la Naturopatia, la Nutrizione nutraceutica, la 
Floriterapia, l’Aromaterapia, la Cristalloterapia e tecniche come lo Shiatsu, la 
Reflessologia plantare e corporea e altre, tutte di notevole valenza per mantenere 
uno stato di benessere, non sono perlopiù tenute in considerazione dai Progetti di 
Legge nazionali.  

Sono dimenticati i tanti Operatori, molti dei quali con una formazione 
qualificata condotta secondo gli standard europei, che esercitаno nella totale 
mancanza di regolamentazione e affidandosi, a volte, ad Associazioni, che 
propongono false Certificazioni di professionalità e riconoscimenti per diverse 
figure professionali olistiche, non sanitarie, senza alcun credito oggettivo e 
validità giuridica. 

Tale contesto rischia di disorientare le persone che, non sapendo dove e a chi 
indirizzarsi e trovandosi spesso di fronte a informazioni insufficienti o a 
pregiudizi, rischiano di affidarsi a sedicenti e pericolosi “Operatori esperti”. 

Quale Legislazione per esercitare in Italia la professione di Operatore di 
DBN/MT/MCA? 
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Da quanto sopra detto si evince che è assolutamente indispensabile che la 
figura dell’Operatore di DBN/MT/MCA sia normata in maniera completa con una 
Legge che ne delinei la professionalità, prevedendo un iter formativo, un esame di 
abilitazione alla professione, che ne vagli la preparazione e le competenze, 
l’iscrizione in un Albo professionale. 

In assenza di una legislazione come configurata, il diritto di esercitare con 
qualificazione e professionalità la professione dell’Operatore di DBN/MT/MCA ci 
viene garantito ancora ed esclusivamente dalla Legislazione già menzionata, dalla 
nostra Costituzione e dal Codice Civile. 

A tal fine oltre al citato art. 10, richiamiamo i seguenti: 
 

⎯ L’art. 3 proclama la pari dignità sociale e l’eguaglianza di ogni cittadino 
davanti alla legge. 

⎯ L’art. 4 con il quale la Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino 
ha, infatti, il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale e 
spirituale della società. 

⎯ Gli artt. 32 e 33 che sanciscono il diritto da parte del cittadino alla libera 
scelta del trattamento sanitario e la libertà di insegnamento. 

⎯ L’art. 35 con il quale si sancisce l’obbligo della Repubblica di tutelare il 
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 

 
 
6.5.3. Codice Civile 
 
Per la materia in oggetto va richiamato anche l’art. 2060 del C.C, libro V del 
lavoro, che prevede che il lavoro sia tutelato in tutte le sue forme organizzative ed 
esecutive, intellettuali tecniche manuali, nonché l’art. 2229 C.C, che prevedeva 
l’obbligo da parte dello Stato italiano di regolamentare tutte le libere professioni. 

Obbligo parzialmente disatteso e comunque notoriamente applicato con 
estrema lentezza in tempi diversi e assai lunghi, come, ad esempio, per la 
categoria degli psicologi, dei commercialisti, dei ragionieri, ecc. 
 
 
6.5.4. Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 
 
A tal proposito è interessante il riferimento ad un rapporto del Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), apparso nel maggio 2002, il quale 
rilevava che affinché si identifichi una professione «non è necessario che questa 
abbia un riconoscimento pubblico - cito testualmente — ma solo quei requisiti che 
ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini 
definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme 
etiche, funzioni tutte orientate al cliente». 

E’ necessario, quindi, procedere ad una regolamentazione definitiva, completa, 
nazionale sia delle Discipline Bionaturali che delle relative figure professionali, al 
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fine di valorizzare tali discipline, di garantire la qualità delle prestazioni, 
prevedendo una adeguata formazione e qualificazione professionale, ma 
soprattutto di promuovere la libertà di scelta terapeutica dei cittadini, nel rispetto 
degli artt. 32 e 33 della Costituzione italiana. 
 
 
6.5.5. Ministero di Grazia e Giustizia 
 
Riteniamo opportuno richiamare due recenti decreti: D. LGS 9 novembre 2007 n. 
206 e Decreto Ministero della Giustizia del 28.04 2008, pubblicato in G.U. n. 122 
del 26.05.2008. 

I suddetti Decreti riconoscono la possibilità alle Associazioni delle Professioni 
non regolamentate (Art 2tм del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206) in 
possesso di alcuni requisiti, tra cui citiamo sotto i più importanti, di essere 
inseriti, a domanda, nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia: 
 
⎯ che l’ente sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura privata 

autenticata, ovvero mediante scrittura privata registrata; 
⎯ che il relativo Statuto assicuri sufficienti garanzie di democraticità in tutte 

le aree e dinamiche della sua struttura, la necessaria trasparenza degli 
assetti organizzativi; una struttura adeguata all’effettivo raggiungimento 
delle finalità dell’associazione; la partecipazione all’associazione soltanto 
di chi abbia conseguito titoli professionali nello svolgimento della 
rispettiva attività o abbia conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto 
alle attività professionali oggetto dell’associazione; l’assenza di scopo di 
lucro; l’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento 
professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare 
l’effettivo assolvimento di tale obbligo; 

⎯ che l’elenco degli iscritti sia tenuto e annualmente aggiornato, lo statuto, le 
principali delibere relative alle elezioni e alla individuazione dei titolari 
delle cariche sociali, il codice deontologico nonché il bilancio siano 
adeguatamente pubblicizzati e sia previsto l’obbligo di versamento diretto 
all’associazione delle quote associative da parte degli iscritti; 

⎯ che l’Ente abbia adottato un Codice Deontologico che preveda sanzioni 
graduate in relazione alle violazioni poste in essere; l’organo preposto alla 
adozione dei provvedimenti disciplinari sia dotato della necessaria 
autonomia; sia assicurato il diritto di difesa nel procedimento disciplinare; 

⎯ che l’Associazione, tenuto conto delle particolarità della professione o 
della attività svolta nell’area dei servizi non intellettuali e salvo il caso di 
professioni, arti o mestieri, con radicamento esclusivamente locale, sia 
diffusa su tutto il territorio dello Stato con proprie articolazioni. 

 



 
 



Capitolo 7 
 

L’iniziativa legislativa regionale nel settore delle 
DBN/MT/MCA in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle società altamente sviluppate, di cui quella lombarda è un esempio, crescono 
per molteplici motivi legati agli stili di vita e al contesto socie-economico, stress e 
malattie stress-correlate. Disturbi, cioè, che hanno la loro origine in problematiche 
conflittuali e modalità di risposta psicofisiche, che l’uomo pone in essere come 
risposta inadeguata ai numerosi problemi che il contesto in cui vive gli pone.  

E’ vero, però, che accanto alla frenesia della quotidianità, causa di molti 
disturbi fisici e psicologici dell’uomo di oggi, cresce in modo esponenziale il 
desiderio e la consuetudine alla ricerca di uno stato di benessere e di un miglior 
equilibrio della persona per sperimentare una diversa qualità della vita, attraverso 
un contatto  con la natura più consapevole e la conoscenza di saperi e culture che 
permettano di recuperare un modo di essere uomo meno diviso, frammentato, 
schizogeno e, attraverso ciò, prevenire disagi e malattie. 

Queste istanze, ormai internazionali, si riscontrano a New York come a 
Pechino, a Londra come a Milano, dimostrando, almeno in questo senso, 
l’assoluta omogeneità del contesto sociale lombardo alle istanze di rinnovamento 
nell’approccio alla salute che abbiamo individuato nella Prima parte. 

Abbiamo, altresì, visto come l’approccio al benessere e al superamento del 
disagio, che sia fisico o psicologico, passi attraverso un processo educativo 
evolutivo, in cui le persone rivalutano le proprie naturali energie vitali. 

Pur se molteplici sono i modelli culturali di riferimento, le pratiche cui si 
rivolgono gli individui che intendano raggiungere stati di benessere e di maggior 
vitalità sono caratterizzati da alcuni fattori comuni: non si collocano nel settore di 
cura specifico di patologie attraverso le terapie farmacologiche e chirurgiche, non 
sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della 
popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque 
prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31/5/2004 n. 
28 (disciplina delle attività di estetica, di tatuaggi e piercing), piuttosto 
suggeriscono un approccio globale della persona (come un microcosmo nel 
macrocosmo), considerando che il suo stato di salute dipende dal grado di armonia 
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che riesce a realizzare tra le varie parti del sé e con l’ambiente circostante. Ciò 
recupera un principio alla base di gran parte di queste discipline, secondo cui 
l’equilibrio omeostatico dell’uomo ha potenzialità di recupero intrinseche e 
autonome e possibilità di stimolo legate all’uso di sostanze e pratiche naturali.  

Tali metodiche, che abbiamo denominato DBN/MT/MCA per il richiamo alla 
vita e alla natura, sottendono, sotto questa definizione, le pratiche e le tecniche 
naturali, energetiche e psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire 
il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della 
persona. 

Queste discipline molteplici sono ampiamente praticate e diffuse, ma manca 
una legge che a livello nazionale, quindi con carattere unitario ed omogeneo, 
indichi disposizioni comuni per gli operatori delle singole competenze. Una legge 
di tale portata sarebbe una soluzione trasparente e chiara non solo perché 
rappresenterebbe il limite, entro il cui spazio potrebbero collocarsi discipline 
diverse per approcci, tecniche strumenti e dinamiche, ma pure si garantirebbe 
maggior tutela per gli operatori e per gli utenti. Ciò unito al fatto che nella 
medesima legge si fornirebbero indicazioni per percorsi di formazione, che 
potrebbero consentire abilitazioni adeguate a diversi livelli di conoscenze 
acquisite dagli operatori secondo standard di competenze condivise. 

Che le Regioni, in questo decennio, siano state le componenti più attive nel 
recepire e cercare di dare risposte alle esigenze del settore è comprensibile, stante 
le pressanti richieste provenienti dalla popolazione, dagli operatori e dalle 
strutture di DBN/MT/MCA presenti sul territorio. 

Infatti, molteplici sono stati i tentativi effettuati in Italia a livello regionale per 
cercare di disciplinare un fenomeno sempre più in crescita e che interessa sempre 
più persone: dal punto di vista sia degli operatori che degli utenti. 

Purtroppo, le diverse leggi regionali sono cadute sotto i colpi delle pronunce 
della Corte Costituzionale, che si sono susseguite negli ultimi anni con 
orientamento univoco, per affermare il principio secondo cui “la 
regolamentazione di attività di tipo professionale, con l’individuazione delle 
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata, per il suo 
carattere unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la 
disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la 
realtà regionale” (sentenza TAR Lombardia 6.4.2009, n. 3158 che ha annullato il 
decreto emanato dalla Regione Lombardia, con cui venivano individuate le 
competenze e gli obiettivi di formazione della figura dell’operatore di tecniche di 
massaggio orientale). 

Tra l’altro, un aspetto non marginale della partita a scacchi giocata in questo 
decennio tra legislazioni regionali e Corte costituzionale è costituito dal 
proliferare di una terminologia, spesso confusa, in cui i termini più disparati sono 
stati usati per indicare professionalità note come il naturopata, lo shiatzuka, il 
pranoterapeuta, ecc. Le tendenze ad occultare queste professionalità in nuove 
figure, l’operatore di tecniche di massaggio orientale ne è un esempio, non rende 
purtroppo un buon servizio all’informazione del cittadino. Infatti, pur nella loro 
imprecisione, le vecchie nomenclature indicavano professioni e contenuti in 
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qualche modo noti alla maggior parte del pubblico, mentre così non è per le nuove 
terminologie professionali.  

I tentativi di regolamentare la materia hanno avuto esito infausto, anche 
quando si è trattato di disegni di legge o proposte di legge che cercassero di 
disciplinare le professioni non contemplate in quelle previste nell’art. 2229 del 
codice civile, che regolamenta l’esercizio delle professioni intellettuali, ma non si 
può non considerare che queste attenzioni sulla competenza dell’operatore di 
DBN/MT/MCA rappresentano l’espressione di una necessità sempre più sentita: 
poter affrontare e soddisfare con la certezza, che deriva da un dettato di legge, la 
richiesta di un bacino di utenza, il cui bisogno di benessere cresce in misura 
esponenziale alla globalizzazione e alla modernità e che spinge verso un sistema 
di cure alternative al sistema scientifico. 

Tali considerazioni si rafforzano maggiormente se solo si considera il 
panorama europeo, dove da anni, pur se in misura diversa, a seconda del 
differente pensiero culturale e scientifico nazionale, si sono date risposte 
legislative utili per attribuire tutela giuridica e dignità operativa a tali discipline. 

 
 
 
7.1. Il conflitto Stato/Regione nella legislazione in materia di 

DBN/MT/MCA 
 
 
In seguito alla riforma apportata alle disposizioni del titolo V della Costituzione 
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è stato modificato l’art. 117 della 
Costituzione, prevedendo un diverso riparto di competenze tra Stato e Regioni in 
materia di professioni. 

In forza del principio di concorrente potestà legislativa, statale e regionale, 
alcune Regioni hanno promosso, nel corso degli anni, leggi al fine di rendere certa 
la configurazione e l’operatività delle discipline bionaturali o non convenzionali 
(per distinguerle dalla medicina convenzionale o occidentale) ma, come già 
riferito, i vari tentativi sono sempre stati bocciati una volta posti al vaglio della 
Corte Costituzionale, in quanto le relative disposizioni sono state dichiarate 
illegittime, perché in contrasto con l’art. 117 terzo comma della Costituzione, che 
elenca le materie di legislazione concorrente attribuite alla competenza legislativa 
delle Regioni. 

Di seguito si indicano le leggi che a livello regionale sono state emanate al 
fine di veder riconosciute le DBN/MT/MCA e gli operatori ad esse applicati, nonché 
le successive sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale che ne hanno 
dichiarato, in diversi momenti, l’illegittimità costituzionale. 

 
 

7.1.1. Le leggi regionali del Piemonte 
 
Azione regionale: Legge regionale n. 25 del 24.10.2002. “Regolamentazione delle 
pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali”. 
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Questa legge : 
 
⎯ Istituisce un registro regionale dedicato sia agli operatori medici che ai 

non medici. 
⎯ Istituisce una commissione regionale permanente per le pratiche 

terapeutiche e le discipline non convenzionali. 
⎯ Individua percorsi formativi di durata pluriennale e i crediti formativi 

da attribuire ai corsi. 
⎯ Stabilisce i requisiti minimi per il riconoscimento di enti di 

formazione. 
⎯ Determina modalità per verificare l’idoneità dell’operatore. 

 
Azione della Corte Costituzionale. Dichiarazione di incostituzionalità della Legge 
regionale n. 25 del 24.10.2002, con sentenza n. 353/2003 del 27.11.2003. Nel 
testo di questa sentenza si legge: «dopo l’entrata in vigore della Costituzione la 
disciplina delle funzioni relative all’esercizio delle professioni sanitarie e delle 
relative professioni ed arti ausiliarie è stata riservata, ai sensi dell’art. 117, 
nell’ambito della materia “assistenza sanitaria” alla competenza statale, anziché a 
quella regionale, da una serie di atti legislativi. In particolare il d.lgs 30 dicembre 
1992 n. 502 all’art. 6 comma 3, riservando alla competenza statale il relativo 
potere, ha disposto che le figure professionali da formare ed i connessi profili, 
nonché i rispettivi ordinamenti didattici fossero definiti da apposite disposizioni, 
secondo un principio che è stato poi confermato dall’art. 124, comma 1, lettera b) 
del citato d.lgs n. 112 del 1998 (che testualmente riporta:  
 

«sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative: b) la determinazione delle 
figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle 
arti sanitarie»). 
 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, la 
disciplina de qua è da ricondurre, come già detto, nell’ambito della competenza 
concorrente in materia di “professioni”, di cui all’art. 117, terzo comma, della 
Costituzione. 

I relativi principi fondamentali, non essendone stati, fino ad ora, formulati dei 
nuovi, sono pertanto da considerare quelli, secondo la giurisprudenza di questa 
Corte (….), risultanti dalla legislazione statale già in vigore». Continua la 
sentenza, affermando il principio che «la potestà legislativa regionale in materia di 
professioni sanitarie debba rispettare il principio, già vigente nella legislazione 
statale, secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi 
profili ed ordinamenti didattici, deve essere riservata allo Stato. Né si può dire che 
trattandosi di nuove pratiche terapeutiche e di discipline non convenzionali quel 
principio non trovi applicazione». 

 
Legge Regionale n. 13 del 31.5.2004. “Regolamentazione delle discipline 
bionaturali”. Questa legge regionale prevede l’istituzione del registro per gli 
operatori delle discipline bionaturali finalizzate alla conservazione ed al recupero 
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dello stato di benessere del cittadino, nell’ottica del pluralismo scientifico e della 
libertà di scelta. 

Viene istituito il Registro regionale degli operatori delle discipline 
bionaturali, che è articolato in sezioni dedicate ad ogni specialità. 
 
Azione della Corte Costituzionale. Dichiarazione di incostituzionalità della Legge 
Regionale n. 13 del 31.5.2004, con sentenza n. 424/2005 del 16.11.2005. 

La legge è considerata costituzionalmente illegittima poiché realizza un 
intervento normativo regionale in contrasto con i principi sulla ripartizione della 
potestà legislativa tra Stato e Regioni, come stabiliti, in materia di professioni, 
dall’art. 117 comma 3 cost., che riserva alla legislazione statale la determinazione 
dei principi fondamentali sicchè, fino a quando non ne saranno formulati di nuovi, 
la legislazione regionale deve svolgersi, ai sensi dell’art. 1 comma 3 l. n. 131 del 
2003, nel rispetto del principio, comunque ricavabile dalla normativa statale in 
vigore in materia di professioni, secondo cui l’individuazione delle figure 
professionali e l’istituzione di nuovi albi sono riservate allo Stato, risultando, 
quindi, irrilevante la circostanza che l’impianto normativo regionale individui, 
attraverso la definizione delle discipline bionaturali, una specifica tipologia o 
natura della professione. 
 
Legge Regionale n. 32 del 18 settembre 2006. “Norme in materia di Discipline 
bionaturali del Benessere”. La legge individua e norma le attività denominate 
Discipline bionaturali del benessere, fondate sui seguenti principi base: approccio 
complessivo alla persona, miglioramento della qualità di vita, educazione a stili di 
vita salubri, assenza di interferenze nel rapporto medici e pazienti, astensione dal 
ricorso all’uso dei farmaci di qualsiasi tipo. 

Operatore delle discipline bionaturali è un soggetto che, in possesso di 
adeguata formazione, opera per stimolare le risorse naturali dell’individuo e per 
creare le migliori condizioni di equilibrio della persona. L’operatore non riveste 
rilievo di carattere sanitario, non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri. 

E’ istituito un Comitato regionale per le discipline bionaturali del benessere, 
quale organismo di consulenza della giunta Regionale, (Art. 4) con funzioni di 
definizione dei contenuti delle Discipline bionaturali del benessere e del relativo 
percorso formativo, che deve avere la durata di almeno tre anni.  

La legge prevede la formazione di un elenco delle scuole operanti nel settore 
a livello nazionale e regionale, l’ individuazione di requisiti di qualità di ciascuna 
disciplina, la definizione di criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle 
DBN e le modalità di iscrizione. 
 
Azione della Corte Costituzionale. Dichiarazione di incostituzionalità della Legge 
Regionale n. 32 del 18 settembre 2006, con sentenza n. 93/2008. Il principio che 
ha ispirato la motivazione della sentenza 93/2008 richiama quanto già espresso in 
altre precedenti pronunce della Corte Costituzionale: vale a dire 
 

 «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare 
il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e 
titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, 
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rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina degli aspetti che presentano uno 
specifico collegamento con le realtà regionali».  

 
Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge 
regionale. 

 
 

7.1.2. Le leggi regionali della Liguria 
 
Legge regionale n. 18 del 25.10.2004. “Norme Regionali sulle Discipline 
Bionaturali per il benessere”. La legge ha come scopo di migliorare la qualità 
della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini. La Regione 
riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali. 
Vengono identificate le DBN: shiatsu, riflessologia, watsu, pranoterapia, 
naturopatia, yoga, kinesiologia, massaggio tradizionale. Le pratiche hanno un 
obiettivo comune: educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi 
dell’ambiente e concorrere a prevenire stati di disagio fisici e psichici, stimolando 
le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità terapeutiche 
e curative. 
 La giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale delle DBN istituito presso 
la Regione, può prevedere l’iscrizione nell’elenco regionale di nuove discipline. 
E’ istituito un elenco delle discipline bionaturali per il benessere : suddiviso in due 
sezioni a) Organizzazioni, associazioni e scuole di formazione, b) operatori DBN. 
 
Azione della Corte Costituzionale. Dichiarazione di incostituzionalità della Legge 
regionale n. 18 del 25.10.2004, con sentenza n. 40/2006. Le disposizioni della 
legge, che definisce  
 

«le discipline bionaturali per il benessere ed istituisce, tra l’altro, il relativo elenco regionale 
dei singoli operatori e delle organizzazioni con finalità didattiche, delle associazioni e delle 
scuole di formazione, disciplina requisiti e modalità di iscrizione ed istituisce un comitato 
regionale con funzioni di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari. 
L’impianto generale, scopo e contenuto precipuo rendono evidente che l’oggetto della 
normativa specificamente censurata va ricondotto alla materia concorrente delle 
“professioni”, rispetto alla quale la potestà legislativa delle regioni deve svolgersi nel rispetto 
del principio – che si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge 
regionale - secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed 
ordinamenti didattici e l’istituzione di nuovi albi, è riservata allo Stato». 

 
Legge regionale n. 6 del 14.3.2006. “Norme Regionali sulle Discipline Bio 
naturali per il benessere a tutela dei consumatori”. La legge prevede: 

 
⎯ individuazione delle discipline bionaturali ; 
⎯ istituzione di un elenco regionale delle discipline bionaturali; 
⎯ individuazione dei requisiti per l’inserimento nelle due sezioni 

dell’elenco: distinta una per le organizzazioni con finalità didattiche, 
l’altra per gli operatori. 
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Azione della Corte Costituzionale. Dichiarazione di incostituzionalità della Legge 
regionale n. 6 del 14.3.2006, con sentenza n. 300/2007. La difesa della Regione, 
nel giudizio di costituzionalità della legge,  sostiene che l’iscrizione nell’elenco è 
facoltativa, ha la sola finalità di informare i consumatori, onde permettere loro una 
scelta più consapevole sull’esistenza di organizzazioni con finalità didattiche e 
sulla presenza di operatori nel settore in questione aventi, le une e gli altri, 
determinati requisiti di qualità.  

La Corte Costituzionale ribadisce il concetto secondo cui «la potestà 
legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare 
il principio in forza del quale l’individuazione delle figure professionali, con i 
relativi profili e titoli abilitanti, è riservata per il suo carattere necessariamente 
unitario allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di 
quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale». 
Inoltre viene ribadito il principio secondo cui «l’istituzione di un registro 
professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad esso, 
prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per 
essere necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività cui l’elenco fa riferimento, 
hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, come tale 
preclusa alla competenza regionale». 

 
 

7.1.3. Le leggi regionali della Lombardia 
 
Legge Regionale n. 7 del 14.04.2004. “Consulta Regionale degli ordini, collegi, 
associazioni professionali”.  

Finalità della presente legge, come si ricava dall’art. 1 della stessa normativa, 
è il riconoscimento della funzione sociale ed il ruolo propositivo svolto dagli 
ordini professionali e dalle associazioni professionali nello sviluppo socio 
economico regionale da parte della Regione. 

 
«A tal fine la Regione : 

 
⎯ si prefigge lo scopo di valorizzare le prestazioni degli operatori di Discipline 

Bionaturali al fine di garantire una qualificazione dell’offerta professionale; 
⎯ attua una politica di informazione adottando le misure necessarie all’aggiornamento 

delle professioni finalizzato anche all’inserimento nel contesto europeo; 
⎯ favorisce un’adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto 

e legale esercizio della professione, alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle 
regole deontologiche».  

 
Viene istituita una Consulta regionale i cui compiti, in sintesi, sono rivolti allo 
studio di problemi relativi all’esercizio delle attività professionali intellettuali, alla 
promozione di studi ed iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità 
delle prestazioni nel rispetto delle regole deontologiche stabilite dagli statuti per la 
tutela dei professionisti, alla promozione di iniziative tese a qualificare le libere 
professioni anche nello sviluppo del contesto europeo. 
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Legge Regionale n. 2 dell’1.2.2005. “Norme in materia di Discipline Bionaturali”. 
Finalità della legge è quella di valorizzare l’attività degli operatori in discipline 
bionaturali, che vengono definite (art. 1) come attività e pratiche che hanno per 
finalità il recupero e il mantenimento dello stato di benessere della persona.  
 

- Si specifica che le pratiche bionaturali non hanno carattere di prestazioni 
sanitarie ma tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso 
metodi  ed elementi naturali. 

- Viene istituito il registro degli operatori in discipline bionaturali, che è 
suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline. 

- Viene istituito il registro degli enti di formazione in discipline bio-
naturali. L’iscrizione nel registro costituisce condizione per 
l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bionaturali. 

- La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline 
bionaturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di 
ciascuna disciplina. 

 
Regolamento Regionale 24.2.2006 n. 1. Consulta regionale degli ordini, collegi e 
associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14.4.2004 n. 7. 

Il regolamento definisce:  
 
⎯ Le modalità di funzionamento, organizzazione ed attivazione della 

Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali. 
⎯ I requisiti e le modalità di ammissione e partecipazione alla Consulta 

da parte degli ordini, collegi e associazioni professionali. 
 

Decreto n. 7975 del 17.07.2007. “Percorso Formativo : Operatore di Tecniche di 
massaggio Orientale (OTMO)”. 

Il decreto richiama il principio riconosciuto dall’art. 117 della Cost. in 
materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, nonché la legge regionale 
n. 2/2005 “Norme in materia di discipline bionaturali” e l’art. 1 della legge n. 
43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetrica, riabilitativa, tecnico sanitaria”, che riconosce la competenza delle 
Regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse 
sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite nel comma 1 
dello stesso articolo. 

Tale decreto definisce il percorso formativo necessario per individuare il 
profilo qualificante dell’ “operatore di tecniche di massaggio orientale”, riferito ad 
alcuni indirizzi delle discipline bionaturali, configurandone le competenze e gli 
obiettivi di formazione. Tale decreto è stato successivamente trasformato nello 
standard professionale decreto n. 1343 del 20.11.2008 Standard Professionale per 
“operatore di Tecniche di Massaggio Orientale”(OTMO), in conseguenza della 
riforma generale apportata in ambito di istruzione e formazione professionale 
dall’approvazione della l.r. 6 agosto 2007 n. 19 che ha delineato il nuovo sistema 
unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia. 
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Azione del TAR della Lombardia. La sentenza del TAR della Lombardia n. 3158 del 
6-4-2009 annulla il decreto n. 7975, successivamente trasformato nel decreto n. 
1343, che individua le competenze e gli obiettivi di formazione dell’operatore di 
tecniche di massaggio orientale. 

La sentenza richiama il principio espresso più volte dalla Corte 
Costituzionale, adita per accertare la legittimità di disposizioni di legislazione 
regionale aventi ad oggetto la regolamentazione di attività di tipo professionale, 
«secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e 
titoli abilitanti, è riservata per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, 
rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che 
presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale». 

Quindi non è nei poteri della Regione dar vita a nuove figure professionali. 
La sentenza prosegue, richiamando un complesso normativo da cui risulta che 

il provvedimento impugnato individua una nuova figura professionale, quella 
appunto dell’operatore di tecniche di massaggio orientale che, per molteplici 
aspetti, potrebbe sovrapporsi a quella del fisioterapista, profilo professionale 
annoverato tra le professioni sanitarie e per il cui esercizio è necessario conseguire 
il titolo di laurea. Tale situazione è contraria alle norme di ordine generale, volte a 
tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario, 
né vale a legittimare la coesistenza delle due figure professionali, e quindi a 
validare il percorso formativo dell’OTMO, la specificazione delle funzioni delle 
due figure professionali, vale a dire funzioni di salvaguardia e miglioramento del 
benessere dell’individuo (ascritta alla figura dell’operatore di tecniche di 
massaggio orientale) e funzioni di recupero funzionale (proprie del fisioterapista) 
perché le funzioni e gli interventi del fisioterapista ricomprendono quelle dell’ 
OTMO. 
 
Azione del Consiglio di Stato. La sentenza del TAR è stata confermata 
dall’Ordinanza del Consiglio di Stato 3581 del 15 luglio 2009. 
 
 
7.1.4. Le leggi regionali del Veneto 
 
Legge regionale n. 19 del 6.10.2006. “Interventi per la formazione degli operatori 
di Discipline bionaturali.”  

La legge individua le discipline bionaturali, al fine di concorrere a 
determinare condizioni di miglioramento della qualità della vita mediante 
interventi di formazione degli operatori. 

Si esclude che le DBN siano attività di prevenzione, cura e riabilitazione della 
salute fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio sanitario nazionale. 

Viene definito l’elenco delle DBN. Viene definita la figura dell’operatore DBN: 
deve essere in possesso di adeguata formazione; deve operare per la piena e 
consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo, in relazione al suo 
stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità 
globale e indivisibile, attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia 
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stata verificata; non deve prescrivere farmaci e non deve utilizzare metodiche 
specifiche della professione dello psicologo. 

La Regione Veneto cura la formazione professionale degli operatori e 
provvede al rilascio dell’autorizzazione ai corsi e alla definizione delle attività 
didattico formative. 

E’ istituito un comitato di ordinamento regionale per le DBN presso la 
struttura regionale competente per la formazione.  
 
Azione della Corte Costituzionale. Dichiarazione di incostituzionalità della Legge 
regionale n. 19 del 6.10.2006, con sentenza n. 300 del 10.7.2007 (vedi commento 
sotto la voce Le leggi regionali della Liguria, legge n. 6 del 14.3.2006). 

 
 

7.1.5. La legge regionale del Friuli Venezia Giulia 
 
Legge regionale n. 13 del 22.4.2004. “Interventi in materia di professioni”.  

La finalità della legge è quella di sostenere e incentivare le professioni, la 
qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti ed i processi di 
innovazione ed internazionalizzazione delle attività professionali. 

E’ istituita la Consulta regionale delle professioni, che ha funzioni di proposta 
in materia di interesse delle professioni, programmazione, legislazione regionale, 
formazione, orientamento, aggiornamento dei professionisti ed è, in generale, 
interessata al compimento di atti connessi alla tutela delle professioni e degli 
utenti delle medesime. 

E’ istituito il registro delle associazioni, ove possono essere inserite 
associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non 
ordinistiche.  

E’ istituito il comitato regionale delle professioni non ordinistiche.  
 
 

7.1.6. Le leggi regionali dell’Emilia Romagna 
 
Legge regionale n. 11 del 21.2.2005. “Istituzione della figura di operatore 
professionale Naturopata del Benessere”. 

Finalità della legge è riconoscere ed istituire la figura dell’operatore 
professionale naturopata del benessere, al fine di garantire una qualifica per le 
prestazioni o servizi che ne derivano al cittadino. 

Si definisce il concetto di naturopatia come insieme di metodi naturali per 
garantire e migliorare la qualità della vita. 

La legge definisce il profilo professionale del naturopata ed il percorso 
formativo, nonché il titolo per il conseguimento della qualifica professionale. 

Il naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche 
che stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono mirate al benessere. 

Il naturopata opera nei seguenti ambiti: educativo (per aiutare le persone a 
gestire il proprio equilibrio pisofisico), preventivo (per riconoscere ed evitare stili 
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di vita inadeguati e patogeni), assistenziale (per aiutare il cliente a riconoscere 
propri eventuali squilibri secondo una visione olistica delle persone). 

E’ istituito il Comitato regionale per la naturopatia con finalità di consulenza 
nell’attuazione della legge stessa. 
 
PDL regionale “Discipline del benessere e Bionaturali del 12-9-2005. Firmataria 
Cons. Daniela Guerra (Verdi). 

 
Legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2008. “Esercizio di pratiche e attività 
bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere”.  

La legge individua all’art. 1 le attività, denominate pratiche bionaturali, che 
consentono attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e 
della migliore qualità della vita. 

Vengono individuati i compiti assegnati all’operatore di pratiche bionaturali, 
le finalità dell’azione dell’operatore, l’istituzione di un elenco regionale delle 
pratiche bionaturali ed un comitato regionale per l’esercizio di pratiche ed attività 
bionaturali con funzioni di definizione degli ambiti di attività correlati alle 
pratiche bionaturali e la definizione dei percorsi formativi.  

 
Azione della Corte Costituzionale. Dichiarazione di incostituzionalità della Legge 
regionale n. 2 del 19 febbraio 2008, con sentenza n. 138/2009.  

Questa sentenza della Corte è la più recente e significativa sul tema delle 
tematiche trattate da precedenti pronunce sul tema delle discipline bionaturali, 
perché riassume nel suo contesto principi già evidenziati in precedenti pronunce. 

 
⎯ Innanzitutto viene violato il principio fondamentale secondo il quale 

l’individuazione di figure professionali, dei relativi profili, degli 
ordinamenti didattici e dei titoli abilitanti, nonché l’istituzione di nuovi 
albi ordini e registri sono attività riservate allo Stato (conferma 
l’orientamento della Corte Costituzionale espresso nelle pronunce n. 
153/2006, 57/2007,424/2006,300/2007).  

⎯ Altro principio espresso nella sentenza è quello che non rientra nella 
potestà legislativa delle Regioni dar vita a nuove figure professionali 
(conferma l’orientamento della Corte Costituzionale espresso nelle 
pronunce n. 179/2008, n. 300/2007, 57/2007, 424/2006 e 153/2006). 

⎯ «L’istituzione di un registro professionale e la previsione delle 
condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione 
individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» 
(sentenze n. 93/2008, n. 300 e n. 57/2007 e n. 355/2005). 

 
Inoltre, considerare le pratiche bionaturali come rientranti o meno nel settore 
tutela della salute non ha importanza secondo il giudizio della Corte perché “quale 
che sia il settore in cui una determinata professione si esplichi, la determinazione 
dei principi fondamentali della relativa disciplina spetti sempre allo Stato, 
nell’esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo 
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comma Cost. (sentenza n. 222 del 2008). La legge è comunque viva per la parte 
relativa al titolo II, che disciplina l’esercizio delle attività dei Centri benessere. 

 
 

7.1.7. Le leggi regionali della Toscana 
 

Legge Regionale n. 50 del 28.9.2004. “Disposizioni Regionali in materia di Libere 
Professioni Intellettuali”.  

La legge definisce : 
 
art. 1) 

a) modalità di raccordo strutturale e funzionale tra le Regioni e le professioni 
intellettuali regolamentate dallo Stato mediante costituzione di Ordini o 
Collegi; 

b) Modalità di raccordo tra la Regione e le associazioni professionali; 
c) Istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e 

delle associazioni professionali. 
 
art. 2) 

Gli Ordini ed i Collegi professionali costituiscono propri coordinamenti 
regionali dotati di propria autonomia organizzativa e finanziaria. 

 
Azione della Corte Costituzionale. Dichiarazione di incostituzionalità della Legge 
Regionale n. 50 del 28.9.2004, con sentenza n. 405/2005 del 24.10.2005. 

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, perché 
la formazione riguardante gli ordini e collegi è di competenza dello Stato, che 
deve prevedere specifici requisiti di accesso ed istituire appositi enti pubblici ad 
appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi 
nonché controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che 
sono già iscritti o che aspirano ad iscriversi, attenendo tale interesse alla materia 
“ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali”, che l’art. 117 comma 2 lett. G) cost. riserva alla competenza esclusiva 
dello Stato, piuttosto che alla materia “professioni” di cui al comma 3 del 
medesimo art. 117.  

Le disposizioni della legge regionale che prevedono la costituzione 
obbligatoria di coordinamenti regionali autonomi degli ordini professionali 
invadono indebitamente la materia ordinamento e “organizzazione amministrativa 
dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, tali ragioni hanno portato alla 
dichiarazione di incostituzionalità dell’intera materia. 
 
Legge Regionale n. 2 del 3.1.2005. “Discipline del Benessere e Bionaturali”.  

La legge definisce l’ambito delle discipline del benessere e bionaturali e 
indica i principi guida su cui si fondano le diverse pratiche, indica la durata del 
percorso formativo, che deve svolgersi in conformità alla Legge regionale 
26.7.2002, n. 32, istituisce il Comitato regionale per le discipline del benessere e 
bionaturali, che è organismo di consulenza della Giunta regionale.  
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Viene istituito un elenco regionale, che è tenuto presso la Giunta regionale e 
si articola in due sezioni: una relativa alle scuole di formazione, l’altra relativa 
agli operatori nelle discipline del benessere e bionaturali. 
 
Legge Regionale n. 73 del 30.12.2008.“Norme in materia di sostegno alla 
innovazione delle attività professionali intellettuali”. 

La legge definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti 
professionali operanti sul territorio regionale, al fine di valorizzare ed incentivare 
l’innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti (art. 1). 

All’art. 2 la legge specifica cosa s’intenda per: a) attività professionale: 
attività di lavoro indipendente, finalizzata ad una prestazione prevalentemente 
intellettuale, esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla 
legge; b) professione ordinistica: la professione organizzata in ordini o collegi, 
disciplinata da norme statali che ne subordinano l’esercizio al possesso di 
determinati requisiti, superamento di un esame, iscrizione ad un albo o collegio; c) 
associazione professionale di prestatore d’opera intellettuale: ogni professione 
diversa dalla lettera b) che abbia rilevanza economica e sociale; d) utente di 
attività professionale: il soggetto destinatario di una prestazione professionale. 

Viene istituita la Commissione regionale delle professioni, al fine di favorire 
il raccordo tra la Giunta e le professioni, la cui funzione è, specificata in breve, 
quella di formulare proposte ed esprimere pareri in materia di interesse delle 
professioni . 

La legge disciplina il riconoscimento di associazioni, fondazioni ed altre 
istituzioni di carattere privato, rappresentative di professionisti prestatori d’opera 
intellettuale operanti in Toscana. Vengono individuate le condizioni per la 
partecipazione dei soggetti riconosciuti alla Commissione regionale (art. 5). 

La legge disciplina il riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre 
istituzioni di carattere privato, rappresentative di professioni ordinistiche che 
operano sul territorio regionale (art.6). 
 
Decreto attuativo della Legge Toscana sulle DBN n.6 dell’1 febbraio 2009. Si 
evidenzia che le sentenze della Corte costituzionale annotate definiscono principi 
comuni che si riassumono nei punti che seguono: 
 

1) La funzione individuatrice delle figure professionali con i relativi profili ed 
ordinamenti didattici è riservata allo Stato. 

2) Rientra nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che 
presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. 

3) Le regioni non possono né in via diretta né in via indiretta creare e 
disciplinare nuove figure professionali, a meno che non sia la legge statale 
a prevederlo. 

 
In sede di relazione resa nel corso del 2008 dalla Direzione generale degli Affari 
Istituzionali e legislativi dell’Emilia Romagna, si è riferito che le sanzioni della 
Corte Costituzionale generalmente si fondano più sul formale contrasto tra 
parametri normativi che sull’effettiva tutela degli interessi pubblici. 
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Da una tale posizione derivano notevoli incertezze, perché le leggi regionali 
non impugnate da parte dello Stato possono trovare attuazione durante la 
pendenza del termine per l’impugnazione della legge regionale ai sensi dell’art. 31 
Legge 11 marzo 1953 n. 87 (norme sulla costituzione e funzionamento della Corte 
Costituzionale), e, pur se non impugnate, non significa che possano essere 
considerate certamente legittime, se contengono disposizioni e sostengono 
principi già oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale. 

Sul punto si segnala la motivazione resa dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 93/2008, pronunciata all’esito del giudizio di legittimità 
costituzionale, promosso con ricorso del presidente del consiglio dei ministri nei 
confronti della legge Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (che detta norme 
in materia di discipline bionaturali del benessere). 

La Regione Piemonte evidenzia nel proprio atto difensivo la contraddittorietà 
del fatto che lo Stato non abbia impugnato altre leggi regionali, tuttora vigenti, di 
competenza regionale e di contenuto analogo a quella in discussione (Legge n. 
32/2006). 

La Corte replica a tale argomento difensivo, deducendo che la mancata  
impugnazione di altri atti aventi lo stesso contenuto della legge oggetto di 
giudizio, cioè la l. n. 32/2006, da parte dei soggetti a ciò legittimati, stante 
l’esistenza di precisi termini per la proposizione del giudizio di legittimità 
costituzionale, non deve portare a considerare tali norme regionali corrispondenti 
a parametri di legittimità costituzionale. 

Quindi, se testi normativi di contenuto analogo alle leggi regionali dichiarate 
incostituzionali sono sopravvissuti alla censura della Corte Costituzionale, non si 
potrà considerare legittima la loro attuazione.  

Ulteriori sentenze significative in materia di competenze legislative tra Stato 
e Regioni sono le sentenze 104 e 105/2008 in tema di tutela dell’ambiente e 
materie trasversali. 

Il commento dottrinale (Da Filippo Benelli – ricercatore di diritto 
costituzionale – Università di Macerata) alle sentenze richiamate evidenzia che  
 

«se è vero che la sovrapposizione di interessi affidati ai diversi livelli territoriali di governo 
fa parte della fisiologia delle materie trasversali, non sempre a questa corrisponde la co-
legislazione tra Stato e Regioni […omissis…] nella soluzione di questi intrecci di interessi, 
il criterio di prevalenza ha assunto un ruolo primario, divenendo un fattore di 
coordinamento delle competenze esclusive dello Stato con quelle concorrenti e residuali 
delle Regioni». Tale principio è stato messo in luce, per esempio, con la sentenza n. 
424/2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge Regione Piemonte n. 
13/2004, ove, secondo la Corte Costituzionale, si è realizzato un intervento normativo 
regionale in contrasto con i principi sulla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e 
Regioni, come stabiliti in materia di professioni dall’art. 117 comma 3 Cost., con 
l’istituzione di un registro regionale per gli operatori ed una Commissione permanente, che 
verifica i requisiti richiesti agli operatori per l’iscrizione nel registro.  

Nel commento alle due sentenze citate della Corte Costituzionale, in materia di tutela 
ambientale e materie trasversali, viene altresì sottolineato come da tali «principi di 
legislazione concorrente consegue che le linee di demarcazione delle attribuzioni dei due 
Enti (Stato e Regioni) subiscono continue incursioni, nel senso che, nelle materie di 
competenza statale, talvolta si potrebbe registrare una tendenza all’interpretazione troppo 
estensiva, a fronte di interpretazioni esorbitanti nelle materie di competenze regionale». 
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Una soluzione al problema di intrecci e competenze tra Stato e Regioni, secondo le 
motivazioni rese nelle stesse sentenze n. 104 e n. 105 /2008 della Corte Costituzionale, 
sembra che il giudice delle leggi voglia trovarla cercando di compensare esigenze di 
certezza, astrazione e separazione ed esigenze di proporzionalità, elasticità, concretezza e 
collaborazione, sottolineando come, pure in ambiti contraddistinti da un intreccio di 
interessi e competenze, sia ricostruibile un nucleo essenziale (e quindi esclusivo) delle 
competenze assegnate allo Stato dall’art. 117 2° comma Cost. (104 /2008) e dove «non 
possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altro, la 
sovrapposizione tra interessi (quindi competenze) dovrebbe essere gestita dal principio di 
leale collaborazione». 

 
L’interesse mostrato per la materia ha spinto alcuni consigli regionali a formulare 
proposte di legge da sottoporre all’attenzione del Parlamento. Di seguito 
riportiamo alcuni esempi. 
 
 
7.1.8. Le Pdl regionali del Lazio 
 
Pdl del Cons. Claudio Mancini (DS) Maggio 2006. “Discipline del Benessere e 
Bionaturali”. 
 
 
7.1.9. I DDL regionali della Campania 
 
Recentemente sono stati presentati due disegni di legge: 
 
⎯ DDL senatore Gamba gennaio 2009. “Disposizioni in materia di professioni 

non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale 
delle medesime professioni”.  

⎯ DDL senatrice Fioroni marzo 2009. “Disposizioni in materia di professioni 
non regolamentate”. Il disegno di legge ha come finalità quello di istituire 
un sistema di regole che serva a superare l’incertezza in cui si trovano ad 
operare soggetti che svolgono attività professionali non organizzate in albi, 
in cui vengono coinvolte sempre più persone, che svolgono attività e 
professioni «espressione di un contesto dinamico in espansione, frutto del 
costante adeguamento alle esigenze mutevoli del mercato e al progresso 
scientifico e tecnologico». L’intento è quello di tutelare i professionisti 
attraverso il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato, ma anche il 
consumatore destinatario delle prestazioni fornite dai 
“nuovi”professionisti, assicurando migliori standard qualitativi e 
competitività del sistema. 

 
Entrambi i disegni fanno riferimento alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento 
europeo e del consiglio sulle qualifiche professionali, che è stata recepita in Italia 
con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.  

La direttiva si applica a tutti i cittadini di uno stato membro che intendono 
esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello 
in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.  
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L’articolo 26 del decreto legislativo n. 206/2007 ha individuato tra i soggetti 
ammessi alle piattaforme comuni anche le associazioni delle professioni non 
riconosciute, secondo una impostazione basata sul sistema di tipo “aperto”, 
caratterizzato cioè dall’estensione della legittimazione allo svolgimento delle 
attività professionali, basata sull’attestazione e la certificazione delle competenze, 
e della conseguente organizzazione della rappresentanza su base associativa, 
mediante strutture di diritto privato. Si specifica che con il termine piattaforma 
comune l’art. 4 decreto legislativo 9.11.2007, n. 206 definisce l’insieme dei criteri 
delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali 
individuate tra i requisiti in materia di formazione, esistenti nei vari Stati membri 
per una determinata professione.  

Secondo quanto riferito nella premessa del disegno di legge d’iniziativa 
Fioroni:  
 

«la disposizione appare tuttavia incompleta, perché individua le professioni non 
regolamentate solo in quanto presupposto degli organi di rappresentanza per le piattaforme 
comuni, tralasciando la necessità di individuare le associazioni delle “nuove”professioni 
quali soggetti giuridici di diritto privato e di disciplinare mediante le associazioni gli ambiti 
professionali non regolamentati». 

 
 

7.1.10. Conclusioni 
 

Per concludere, l’interesse mostrato a livello nazionale e regionale nell’ambito 
delle discipline bionaturali e del benessere è sempre più sentito e corrisponde ad 
una situazione che, attualmente, vede coinvolte tantissime associazioni e soggetti, 
che già operano nel campo con buoni risultati, ed il cui mancato riconoscimento 
normativo e giuridico è solo ragione di forti criticità sotto il profilo economico, 
sociale e di opportunità politica.  

La chiusura che il sistema Paese Italia dimostra rispetto alle regole adottate 
dagli altri Stati europei per disciplinare le professioni non regolamentate, un 
problema che riguarda più di 3 milioni di figure professionali (secondo stima di un 
recente rapporto Censis), occupate nei settori dei servizi alle imprese e alle 
persone, ha come conseguenza il dilagare della concorrenza professionale 
proveniente dagli altri Paesi Europei e la contestuale mortificazione di importanti 
e basilari risorse interne, con inevitabili ricadute sul profilo economico dell’intero 
Paese. 

E’ indubbio, d’altronde, che, come già accennato, conservando lo status quo, 
l’Italia viola diverse disposizioni di legge internazionali, come l’art. 3 lett. c) del 
Trattato di Roma, trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede il diritto 
di esercitare liberamente in territorio comunitario le professioni relative ai titoli 
rilasciati dagli Stati Membri. 

Un esempio recente di legittimazione tardiva, ma necessaria, riguardo un 
profilo professionale, viene dalla recente istituzione presso il Ministero della 
Salute di un registro dei dottori in chiropratica, disciplinato dall’art 2 comma 355 
l. 244/2007 della legge finanziaria per il 2008. Tale disposizione testualmente 
recita:  



131 
 

«E’ istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro 
dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in 
possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in 
chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente 
come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi 
della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le 
strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento 
[…omissis…]. 

Tali disposizioni sono nettamente in contrasto con il principio evidenziato nella 
sentenza della corte Costituzionale n. 149/1988, pronunciata in seguito ad ordinanza in data 
10/7/1985, con cui il Pretore di Catania sollevava questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 348 c.p. con riferimento agli articoli 10 e 25 Costituzione. In tal caso il Pretore era 
chiamato a giudicare dell’eventuale esercizio abusivo della professione in un giudizio 
penale che vedeva coinvolti tre cittadini statunitensi, imputati di aver esercitato la 
professione di chiropratici in Italia, senza avere la prescritta abilitazione dello Stato.  

Nel 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibilile la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 348 c.p.c. in riferimento agli artt.li 10 Cost. (leggi 
applicabili allo straniero e condizione giuridica dello stesso) e 25 Cost. comma 2 
(irretroattività della legge penale), perché per la fattispecie contemplata nell’articolo 348 
del codice penale richiamato deve essere punito chi esercita abusivamente una professione 
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, mentre all’epoca lo Stato 
italiano ignorava la professione di chiropratico e non si richiedeva alcuna abilitazione per il 
suo esercizio.  

La sentenza della Corte Costituzionale n. 149/1988 evidenziava quindi che «a fronte 
del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa 
essere inquadrata nello schema delle professioni, giacchè fino a quando lo Stato non riterrà 
di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione si tratta 
evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35 comma 1 Cost. in tutte le sue 
forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 cost.». 

 
Nel caso rappresentato, la legge ordinaria è intervenuta, seppure con molto 
ritardo, a disciplinare una pratica sempre più conosciuta e diffusa nella collettività 
e si è regolamentato un corso di studi che abilita l’esercizio di una professione che 
da tempo veniva esercitata senza uno specifico inquadramento legislativo, dovuto 
forse ad inerzia o disinteresse del legislatore.  

Il pensiero corre alla situazione attuale delle DBN/MT/MCA e all’incuria di chi 
non vuole prendere atto della reale diffusione delle diverse discipline, cui non si 
vuole attribuire adeguato spazio legislativo per paura di sovrapposizioni e 
incursioni in altre professioni e pratiche, senza pensare che è l’ordinamento, 
conseguente ad adeguata normativa, che potrebbe assicurare tutela, sotto il profilo 
sociale ed economico, in più ambiti.  

Se, dunque, un’iniziativa legislativa pare indispensabile per colmare questo 
vuoto, essa potrebbe essere assunta dalle diverse Regioni che hanno emanato leggi 
successivamente dichiarate incostituzionali e potrebbe veder coinvolta la 
Conferenza delle Regioni come interlocutore istituzionale che riferisca al 
Parlamento. 

D’altronde lo stesso Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romagna 
e Presidente della Conferenza, ha suggerito in un suo recente discorso di puntare 
sulle persone contro la crisi economica che colpisce il nostro Paese e testualmente 
ha riferito:  
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«In questo senso affrontare la situazione attuale rafforzando le politiche per il lavoro, per la 
formazione, l’istruzione e il sapere è determinante nel garantire un attraversamento della 
crisi che guardi al futuro, che protegga il singolo ma anche l’intero sistema economico» 
[…omissis…] «Perché ciò che non dobbiamo dimenticare è che al centro di questa 
complessa fase congiunturale ci sono persone con aspettative ma anche competenze, 
capacità e con una cultura del lavoro e di fare impresa che è il vero patrimonio della nostra 
Regione [ndr e aggiungerei del nostro intero Paese]». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte terza 
 

Possibilità di sviluppo e di integrazione tra le 
prestazioni di DBN/MT/MCA e le strategie di 

prevenzione primaria 
 





Capitolo 8 
 

Benessere e prevenzione primaria: quale ruolo per le 
DBN/MT/MCA nella società post-moderna? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. L’economia e il benessere nella società post moderna 
 
 

La nozione di benessere e quella di felicità sembrano essere collegati nella società 
post moderna. Per un lungo periodo si è creduto che la realizzazione di alcuni 
obiettivi e la disponibilità di denaro potessero costituire le fondamenta sulle quali 
costruire il proprio benessere e da qui raggiungere la felicità. Ma gli studi 
interdisciplinari volti a indagare la relazione fra economia, benessere e felicità 
sembrerebbero dimostrare che le cose non stanno proprio così.  

Forse varrebbe la pena, seguendo il pensiero del filosofo Aristotele1, di 
declassare la ricchezza al rango di “cosa utile” piuttosto che continuare a pensare 
che il denaro possa dare la felicità. Ma senza tornare all’antica Grecia, si può 
ricordare come anche nel Settecento, l’economista Smith2,3 ritenesse che il singolo 
individuo ottiene maggiore benessere se può far ricadere anche sugli altri la 
propria ricchezza. Smith sosteneva, inoltre, che il ricco gode del proprio stato solo 
poco più del povero, che svolge una vita più semplice e senza l’ansia di perdere 
ciò che il ricco possiede. 

Il benessere economico quindi, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è 
un patrimonio da accumulare, ma è importante nella misura in cui può essere 
condiviso, perché c’è un aspetto della condivisione che è fondamentale ed è il 
fatto di essere funzionale all’instaurazione di relazioni con il prossimo. 

Del resto, la natura di “animale sociale” dell’uomo è stata riconosciuta e 
confermata in vari ambiti: dalla filosofia, a partire da Aristotele, all’antropologia. 
Questa caratteristica fondamentale dell’essere umano fa sì che il benessere di ogni 
individuo sia strettamente legato ai rapporti instaurati con gli altri, e quindi al 

                                                 
1 Aristotele, Politica, BUR, Milano 2002. 
2 Smith A., Teoria dei sentimenti morali BUR, Milano 1995. 
3 Smith A., La ricchezza delle nazioni, Newton Compton, Milano 2008. 
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benessere del gruppo. La visione dell’uomo come essere relazionale e sociale ha 
avuto fortune alterne nella storia della cultura: se, come abbiamo appena detto, era 
già stata espressa da Aristotele, ha poi ceduto il campo a una visione 
individualistica e utilitarista, secondo la quale ciascuno è volto esclusivamente 
alla realizzazione dei propri personali obiettivi. Visione che oggi lascia di nuovo il 
passo alla predominanza della dimensione relazionale e sociale. 

In questa dimensione si evidenziano due aspetti fondamentali della felicità e 
del benessere, che esamineremo separatamente per poterli analizzare in modo più 
approfondito, ma che devono essere presenti contemporaneamente nella vita di 
ciascun individuo: la possibilità di coltivare relazioni di buona qualità con le altre 
persone, indipendentemente dall’aspetto quantitativo del reddito, e la garanzia di 
un lavoro e di un introito economico sufficiente a garantire il soddisfacimento dei 
bisogni primari. L’OMS ha sottolineato la rilevanza di entrambi questi aspetti da 
diversi anni, in vari documenti ufficiali, a partire dalla definizione data nella 
Conferenza di Alma Ata4 del 1978: “La salute è uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di 
infermità”. 

Si è aperto così, nella definizione di salute, uno spazio molto più ampio che 
attiene ad ambiti, quali quello sociale e psichico, che rimandano a una visione 
olistica dell’individuo, estendendo tale visione anche alla relazione interpersonale 
e con l’ambiente.  

Attribuendo un senso più ampio al concetto di salute e di benessere viene dato 
rilievo al fatto che l’uomo non può più essere inteso in modo dicotomico, egli 
infatti costituisce un sistema dove la mente non è disgiunta dal corpo. 

È necessario, dunque, applicare un approccio olistico alla persona, al suo 
mondo di relazioni con gli altri, con se stessa e con l’ambiente che la ospita, e 
questa riunificazione può venire promossa dalle DBN/MT/MCA, che sono 
specificamente caratterizzate da una visione olistica del concetto di salute e 
benessere.  

Il valore intrinseco di questo approccio globale alla realtà è quello di 
riunificare il tutto con uno sguardo omnicomprensivo, che possa costituire anche 
uno strumento con il quale aiutare gli individui a recuperare la sincronizzazione 
della mente con il corpo e giungere così a migliorare il proprio stato di salute, 
evitando soprattutto l’insorgere di alcune condizioni di disagio psicosomatico, 
così come di veri e propri disturbi, che sono spesso il sintomo di una percezione 
dicotomica di sé, percezione in cui la mente è separata e divisa dal corpo. La 
reintegrazione di queste due parti e, in generale, la riunificazione di tutto ciò che 
viene percepito come separato, ma che applicando un approccio olistico si può 
invece considerare connesso, diventa anche un modo di attuare un sistema di 
prevenzione primaria che abbia come obiettivo quello di migliorare l’equilibrio 
psicofisico dell’individuo, riducendone stress e tensioni e, in conseguenza di ciò, 
diminuire l’incidenza di malattie. 
                                                 

4 La Dichiarazione di Alma Ata sull’assistenza primaria (Alma Ata Declaration on primary 
health care) 1978 venne adottata alla Conferenza Internazionale sull’assistenza sanitaria primaria 
tenutasi nei giorni 6-12 settembre 1978 ad Alma Ata, Kazakistan. Il suo motto finale fu «2000 
Salute per tutti».  
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In linea generale, l’operatore di DBN/MT/MCA può orientare questo strumento 
di prevenzione proprio grazie alla visione olistica che caratterizza queste 
discipline. 

Allo stato attuale, però, la figura dell’operatore di DBN/MT/MCA non è ancora 
adeguatamente regolamentata in Italia e negli altri paesi sia europei sia 
extraeuropei: non c’è uniformità riguardo al curricolo di studi e rispetto agli 
ambiti nei quali l’operatore di DBN/MT/MCA può esercitare la professione.  

Sarebbe invece importante che l’operatore di DBN/MT/MCA potesse assumere 
un ruolo attivo nella prevenzione primaria e diventare un’interfaccia fra 
l’individuo e il Sistema Sanitario Nazionale.  
 
 
8.1.1. Benessere e salute nei Sistemi Sanitari Nazionali 
 
Non è facile stabilire se e in che modo il Sistema Sanitario sia in grado di 
garantire il benessere ai cittadini. Se, da un lato, la condizione italiana è piuttosto 
favorevole da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda il sistema 
sanitario regionale lombardo, è altrettanto vero che la spesa sanitaria deve essere 
contenuta. Potrebbe essere necessario, per esempio, ridurre il ricorso a indagini 
strumentali non necessarie e invece puntare su un’educazione alla salute che 
cominci molto presto, fin dall’età scolare, ma che non sia intesa come uno 
strumento di mortificazione dell’individuo, ma anzi di esaltazione della sua 
responsabilità e delle sue potenzialità di giocarsi in prima persona nella tutela 
della sua salute. 

Il cittadino ha il diritto di godere di uno stato di benessere che va inteso in 
modo più ampio e trasversale rispetto alla realtà contingente. Ma come può il SSN 
soddisfare questo bisogno? 

Sino ad ora il SSN ha investito in numerose campagne di prevenzione eppure 
non sempre queste hanno portato a un reale aumento del benessere. Come mai? 
Può darsi che il miglioramento di salute che l’individuo raggiunge non risponda in 
toto o in parte alla domanda posta. 

È opportuno quindi valutare se e come le campagne di prevenzione riescano a 
sintonizzarsi sulle necessità espresse dalla domanda di “salute globale”. 
 
 
8.1.2. Strategie di prevenzione 
 
Tutti i Sistemi Sanitari Nazionali avviano campagne di prevenzione nei confronti 
di numerose malattie. 

Ma come si articolano in linea generale le strategie di prevenzione? E cosa si 
intende con questo termine? 

Per prevenzione si intende l’insieme di misure di profilassi (non solo 
mediche, ma anche di tipo sociale o economico) rivolte a evitare l’insorgenza di 
una malattia in una popolazione sana. Questa definizione, secondo alcuni, può 
essere ampliata fino a comprendere le misure che limitano la progressione e la 
gravità della malattia, adottate allo scopo finale di eliminarla. 
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In questa ottica, il principale ente sanitario internazionale, cioè la 
“Organizzazione Mondiale della Sanità” (World Health Organization, WHO), ha 
definito tre livelli di prevenzione della malattia dell’uomo: 

 
- prevenzione primaria (volta a ridurre la comparsa di nuovi casi della 

malattia, dicasi l’incidenza); 
- prevenzione secondaria (volta a ridurre la frequenza di casi esistenti della 

malattia, dicasi prevalenza); 
- prevenzione terziaria (volta a ridurre la gravità e le complicanza di 

malattie inguaribili).  
 
La cultura della prevenzione, che si è largamente diffusa alla fine del Ventesimo 
secolo, non sempre riesce a coinvolgere tutti gli attori della salute, perché poggia 
su dati piuttosto empirici che a volte non trovano unanime riscontro e si struttura 
sovente come prevenzione secondaria. 

Spesso, si mettono in atto politiche sanitarie centrate su una prevenzione di 
massa, ma non è detto che nel lungo periodo si rivelino efficaci, soprattutto nel 
contenimento dei costi. Infatti, se da un lato la prevenzione ha anche l’obiettivo di 
ridurre i costi sociali che potrebbero derivare da alcune malattie tipiche dei paesi 
industrializzati, dall’altro rischia di classificare come “potenziali” malati individui 
che in realtà non si ammalerebbero mai. E così gli esborsi risparmiati per le 
persone che avrebbero potuto ammalarsi, finiscono per essere spesi per esami e 
screening preventivi, che non sempre possono misurare davvero il rischio che un 
determinato individuo ha di sviluppare una patologia. 

Ma c’è anche un aspetto psicologico di cui tenere conto: l’ossessione verso la 
prevenzione finisce, talvolta, per colpevolizzare le persone, che quando si 
ammalano arrivano a pensare di averne una qualche responsabilità. 

E l’atteggiamento colpevolizzante viene sollecitato anche da una classe 
medica che si è dimostrata spesso poco disponibile ad assumersi l’onere della cura 
e che si è trovata sempre più in difficoltà a reggere il dolore del paziente e il peso 
della sua malattia. Così, responsabilizzare il malato circa il proprio stato di salute 
finisce, talora, per essere un “trucco” per evitare al medico di mettersi in gioco e 
per avvalorare l’efficacia, non ancora totalmente dimostrata, di alcuni tipi di 
prevenzione. 

Infatti, bisogna tenere conto che nell’ambito della prevenzione, a volte, vi 
sono dei cambiamenti di rotta piuttosto drastici che vengono determinati dalle 
nuove ricerche e da nuovi studi, per cui il senso di colpa del paziente per la 
propria malattia è davvero immotivato, se messo in relazione alle nuove scoperte: 
basterebbe indurlo a pensare che non avrebbe potuto prevedere ciò che oggi gli 
studi dimostrano. 

Vero è che non si può nemmeno deresponsabilizzare totalmente l’individuo 
verso comportamenti a rischio, come la dipendenza da sostanze fra cui, oltre alle 
droghe e al fumo, non va dimenticato l’alcool che miete sempre più vittime e 
sempre più giovani. 

Pochi sono gli elementi della prevenzione che sembrano mettere tutti 
d’accordo: una corretta e bilanciata alimentazione che segua i dettami della dieta 
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mediterranea, abbondando nel consumo di frutta e verdura (meglio se di stagione) 
e riducendo il consumo di carne, e la stimolazione di un’attività fisica salutare.  

In Italia, per esempio, la campagna “Guadagnare salute”5 è centrata sulla cura 
dell’alimentazione, sull’attività fisica, è volta a eliminare il tabagismo e l’abuso di 
alcol.  
 
 
8.1.3. Stili di vita e prevenzione 
 
Lo stile di vita può essere definito come il modo di interpretare se stessi 
all’interno della realtà nella quale si è naturalmente inseriti. Si tratta di un 
concetto individuale, quindi variabile da persona a persona, ed è perciò una 
conseguenza di numerosi fattori sociali come il complesso di 
inferiorità/superiorità, il senso di compensazione legato all’inadeguatezza sociale 
o alla forte competenza, la stima di sé stessi e la convinzione dei propri mezzi.  

I temi sociali rivestono un’importanza prioritaria nel concetto di stile di vita, 
poiché i principali problemi dell’essere umano, incluso quello dell’appagamento 
dei bisogni individuali, si riflettono in problemi di relazione con gli altri, senza i 
quali l’uomo non può essere considerato nel suo insieme. 

Dal punto di vista pratico, esistono diverse correnti di pensiero volte a 
definire un corretto stile di vita, che cercano tutte di giungere a un’interpretazione 
oggettiva e dunque svincolata da variabili individuali. Si sente spesso parlare di 
persone convinte di seguire lo stile di vita migliore, che tuttavia non è sempre 
necessariamente uguale per tutti, per via del fatto che ognuno ha proprie esigenze, 
variabili a seconda delle abitudini. Basandosi tuttavia su alcuni dati scientifici è 
possibile giungere a una definizione piuttosto precisa di “corretto stile di vita”, 
soprattutto se lo si basa sulla durata della vita media. 

Secondo il rapporto del 2002 dell’OMS, esistono alcuni fattori di rischio in 
grado di influenzare concretamente e in modo negativo la durata della vita di un 
uomo.  

Di seguito sono riportati i dati relativi alla perdita di anni dovuta a fattori di 
rischio nei paesi industrializzati (tab. 8.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ministero della salute, 2007. 
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Tabella 8.1 – Anni di vita persi in base ai comportamenti a rischio 
 

Fattore di rischio Perdita di anni 

Fumo 12,2 

Ipertensione 10,9 

Alcol 9,2 

Ipercolesterolemia 7,6 
Sovrappeso 7,4 
Ridotto consumo di frutta e 
verdura 3,9 

Sedentarietà 3,3 
Sostanze illecite 1,8 

Fonte: elaborazione E. Minelli – Vozzella N. 
 
Bisogna precisare che questa ricerca tiene conto di un fattore alla volta, non 
correlandolo dunque agli altri, pertanto il loro effetto simultaneo va considerato 
come una somma dei valori, aggravando dunque la situazione di chi rientra in più 
categorie. 
 
Prevenzione primaria e stili di vita salutari. Sembra, comunque, dimostrato che è 
utile avere: 
 
⎯ un’alimentazione sana e bilanciata, che preveda varietà dei cibi e presenza 

di tutte le sostanze nutritive necessarie all’organismo per mantenersi in 
buona salute (proteine, sali minerali e vitamine, carboidrati, grassi); 

⎯ un buon livello di attività fisica, che riduca i fattori di rischio di numerose 
malattie, aiutando ad equilibrare i valori della pressione arteriosa e del 
colesterolo. 

 
Ed evitare: 
 
⎯ il consumo di alcool, perché l’alcol è uno dei principali fattori di rischio 

per la salute e il benessere degli individui. È una sostanza tossica, 
potenzialmente cancerogena, che può indurre dipendenza e provocare seri 
danni alle cellule di molti organi tra cui fegato e sistema nervoso centrale. 

⎯ il fumo di tabacco, che è la prima causa di morte facilmente evitabile. 
Provoca più decessi di alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e 
suicidi messi insieme. Quasi 5 milioni di persone nel mondo e circa 80.000 
in Italia muoiono ogni anno a causa di malattie fumo-correlate. 
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8.1.4. Promozione alla salute 
 
Esiste una differenza, anche se sfumata, tra un intervento di “prevenzione 
primaria” e uno di “promozione della salute”: per esempio, una  campagna rivolta 
all’uso corretto dei farmaci generici può essere considerata di promozione alla 
salute, mentre l’esortazione a ridurre il consumo di grassi nella dieta è un esempio 
di prevenzione primaria. 

Le differenze, tuttavia, sono sottili, e spesso le due definizioni vengono usate 
indifferentemente. In generale, però, si può dire che la prevenzione primaria tende 
a modificare i contesti e/o ad aumentare le competenze dei soggetti nel 
fronteggiarli.  

La promozione della salute è un concetto più ampio, che può comprendere la 
prevenzione, ma prevede anche semplici azioni informative. Alcuni sostengono 
che se c’è un cambiamento stabile è prevenzione primaria, se non c’è, è semplice 
informazione.  
 
 
8.1.5. Il ruolo della Regione 
 
La Regione ha un ruolo fondamentale nelle campagne di prevenzione ma anche 
nel fare sì che avvengano le indispensabili integrazioni delle figure professionali 
ai vari livelli di correlazione. 

I servizi di prevenzione sono sempre più spesso chiamati a valutazioni 
estremamente articolate, che comportano conoscenze tecniche e professionali che 
non possono fare capo a un unico operatore e che richiedono, inevitabilmente, di 
coordinarsi e correlarsi con più soggetti.  

Non si tratta di niente di nuovo per i servizi, da sempre abituati a sviluppare 
una collaborazione continuativa interna alla prevenzione, alla ASL ma anche con 
l’esterno (Enti locali, imprese, collettività varie fino ad arrivare al singolo 
cittadino). 

A tale scopo è ritenuto strategico promuovere modelli “a rete”, incentrati 
sulla valorizzazione del patrimonio delle conoscenze dei professionisti e sul 
favorire una loro “cultura comune”, al fine del miglioramento delle performance 
dei sistemi sanitari. 
 
L’organizzazione del sistema prevenzione. In questa varietà di rapporti, la multi-
professionalità è sempre stata un valore aggiunto della prevenzione, anche se a 
volte si è manifestata con una forte dialettica o addirittura con contrapposizioni 
assai poco costruttive. 

Compito prioritario delle Regioni è disegnare e gestire una struttura 
organizzativa capace di favorire l’integrazione e la collaborazione fra le varie 
figure professionali, che devono essere in grado di sviluppare un percorso virtuoso 
di analisi dei bisogni, scelta delle migliori pratiche, programmazione degli 
interventi, identificazione e raggiungimento degli obiettivi attraverso programmi 
mirati e, infine, una verifica continua sui risultati raggiunti. 
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In tale prospettiva, il “sistema formazione” costituisce un elemento strategico, 
che deve consentire il progressivo sviluppo nel tempo di un adeguato contesto 
culturale e lo sviluppo sistematico degli strumenti necessari per il miglioramento.  

In tale sistema ha acquisito una particolare rilevanza la “formazione 
laboratorio”6, finalizzata non solo alla diffusione delle conoscenze, ma anche allo 
sviluppo autonomo e condiviso da parte dei professionisti di nuove competenze. 
 
 
8.1.6. I vari livelli di integrazione 
 
E’ indubbio che, per promuovere l’integrazione con le amministrazioni locali, la 
“nuova” sanità pubblica deve essere orientata a considerare la natura 
multifattoriale e multidimensionale della salute, e quindi tenere presente che le 
decisioni politiche influenzano la salute e che la valutazione di questo “impatto 
sulla salute” deve diventare uno dei parametri di riferimento qualificante nelle 
decisioni, sia individuali sia collettive. 

È quindi fondamentale che i Dipartimenti di Prevenzione mettano a 
disposizione conoscenza ed esperienza, soprattutto nel campo dell’epidemiologia 
e della valutazione del rischio, per la definizione di impatto sanitario delle scelte 
politiche. 

Alcune attività di prevenzione primaria (per esempio controllo malattie 
infettive, sorveglianza e prevenzione nutrizionale, lotta al tabagismo) 
necessariamente prevedono la collaborazione di varie strutture aziendali, partendo 
dal Dipartimento di Prevenzione che dovrebbe avere un ruolo di regia, e passando 
dai servizi distrettuali per arrivare anche a quelli ospedalieri. Ovviamente, 
particolare cura dovrebbe essere dedicata al coinvolgimento dei medici di 
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che sono in grado di influenzare 
positivamente i loro assistiti e le loro famiglie. 

Ciò comporta la necessità di governare e coordinare le azioni preventive 
svolte da tutte le articolazioni organizzative dell’azienda, e apportare una visione 
di sanità pubblica all’interno di tutti i processi di prevenzione e assistenziali. 

Le problematiche di sanità pubblica rappresentano sempre più occasioni di 
“sfida” valutativa progettuale ed operativa per le strutture operanti sul territorio, la 
cui risposta non può non tener conto della necessità, da parte dei professionisti, di 
esternalizzare elevate specifiche competenze ed abilità ad operare in un team 
multidisciplinare. 

Nel settore biomedico, questo tipo di formazione risponde al riconoscimento 
di un livello di complessità dei servizi sanitari talmente alto che occorre richiedere 
e riconoscere ad ognuna delle professioni che vi operano sia una preparazione 
specifica adeguata, sia una partecipazione che garantisca una forte capacità di 
integrazione di scienze e discipline, tra loro complementari, rispetto al fine ultimo 
del soddisfacimento dei principi di efficacia e di efficienza. 

La prevenzione, in tutto questo, sia formalmente che sostanzialmente, viene 
ritenuta come un pilastro indiscutibile a cui, tuttavia, non vengono attribuite le 

                                                 
6 http://laboratorioformazione.it 
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adeguate attenzioni conseguenti, non solo in termini di risorse ma anche di 
adeguato riconoscimento, particolarmente utile in quest’epoca caratterizzata da un 
poderoso sviluppo delle tecnologie, anche attraverso il sistema della 
comunicazione “rete mass-media”. 

Il sistema formativo si va adeguando alla necessità di istruire “nuovi” 
professionisti e se ne ha evidenza dai piani di riordino degli ordinamenti didattici 
dei corsi di studio. 

Nelle facoltà mediche (Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Corsi di 
Laurea Specialistiche, Corsi di Laurea Universitari delle Professioni Sanitarie) si è 
assistito alla progettazione di percorsi formativi, nei quali i corsi integrati non 
offrono solo contenuti specifici del singolo settore disciplinare, ma pongono le 
basi per la continual medical education. 

La prevenzione e la sanità pubblica in Italia, però, vivono di grandi luci e 
grandi ombre. 

Il nostro Paese è stato protagonista di ricerche e idee sulla salute e sulla 
prevenzione in ambiti quali la salute mentale, l’area materno-infantile, il mondo 
del lavoro, che hanno influenzato il resto dei Paesi Europei, vedi per esempio la 
Legge 180. 

Gli esempi storici, le luci, mostrano un pensiero scientifico e umano ben 
preciso, derivato dall’esperienza, dal contatto quotidiano con persone e problemi, 
dalla volontà di cambiamento e dalle aspettative di qualità della vita. 

Ma ci sono anche delle ombre, perché la prevenzione in Italia è in perenne 
sofferenza per la scarsità di risorse attribuite al settore. 

In ogni caso, da qualunque prospettiva si vogliano guardare le strategie di 
prevenzione e il ruolo degli Enti preposti a metterle in atto, un aspetto viene 
sempre a mancare: è evidente la carenza di una risposta a una domanda di salute 
globale. 

Sì è detto che la felicità dell’uomo non dipende esclusivamente dal reddito e 
si potrebbe azzardare l’osservazione che il benessere dell’uomo non dipende 
esclusivamente dalla salute, intesa come assenza di malattia. 

Tutte le campagne di prevenzione trascurano l’approccio olistico: per 
esempio, si concentrano sul tumore al seno, su quello al colon retto, al polmone, 
ma non si affronta mai il tema del perché queste malattie si instaurano. Le 
strategie di prevenzione, nonostante i risultati ottenuti nella riduzione della 
mortalità, non sono in grado di orientare l’individuo al benessere globale, ma solo 
a un benessere parziale, che ha lo scopo di mantenere in piena efficienza il corpo, 
trascurando l’aspetto psicologico-relazionale.  
 
 
 

8.2. L’approccio globale al benessere 
 
 
È indubbio che se la prevenzione vuole mirare a produrre effetti generali, oltre che 
specificarne l’implementazione del benessere, è necessario ampliare le strategie di 
prevenzione fondandole su un approccio integrato alla salute, in cui l’aspetto 
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psicologico-relazionale non solo non venga trascurato, ma anzi diventi il valore 
aggiunto, che può persino giungere ad aumentare ulteriormente le aspettative di 
vita dell’individuo.  

Per questo, per attuare un approccio globale al benessere, occorre fondare 
ogni intervento che riguarda la salute su un approccio e una visione olistici della 
stessa. 

Del resto, questa visione olistica della salute viene contemplata, valorizzata e 
promossa da alcuni documenti ufficiali. 

Primo fra tutti, la già citata “Dichiarazione di Alma Ata sull’assistenza 
sanitaria primaria” redatta dall’OMS nel 1978.  

L’articolo fondamentale della dichiarazione recita cosi:  
“La Conferenza riafferma con fermezza che la salute è uno stato di completo 

benessere fisico mentale e sociale e non soltanto assenza di malattia o di 
infermità; che è un fondamentale diritto umano; e che il raggiungimento del più 
alto livello possibile di salute è uno dei più importanti obiettivi sociali nel mondo, 
la cui realizzazione richiede l’azione di molti altri settori sociali ed economici 
oltre al settore sanitario”.  

La Conferenza Internazionale sull’Assistenza Sanitaria Primaria di Alma Ata 
richiedeva una urgente ed efficace azione nazionale e internazionale per 
sviluppare e implementare l’assistenza sanitaria primaria in ogni parte del mondo 
e in particolare nei paesi in via di sviluppo, secondo uno spirito di cooperazione 
tecnica e in accordo con un nuovo ordine economico internazionale. La 
Conferenza esortava i governi, l’OMS, l’Unicef e le altre organizzazioni 
internazionali, le agenzie multilaterali o bilaterali, le organizzazioni non 
governative, le agenzie di finanziamento, tutti gli operatori sanitari e l’intera 
comunità mondiale a supportare l’impegno nazionale e internazionale a favore 
dell’assistenza sanitaria primaria e a dedicarle un crescente supporto tecnico e 
finanziario, particolarmente nei paesi in via di sviluppo. La Conferenza, infine, si 
appellava a tutti gli organismi citati perché collaborassero a introdurre, sviluppare 
e mantenere l’assistenza sanitaria primaria in maniera coerente. La Dichiarazione 
di Alma Ata sull’assistenza sanitaria primaria non conseguì la meta che si era 
prevista di ottenere la “salute per tutti entro l’anno 2000”. 

Altri due documenti sono fondamentali per dare un orientamento olistico alla 
Sanità pubblica e sono la “Carta di Ottawa”7 e la “Carta di Tallinn”8. 

La “Carta di Ottawa”, redatta nel 1986 nella città canadese, stabilisce 
sostanzialmente che per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e 
realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare 
l’ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista come una risorsa 
per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo 
che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. Quindi la 
promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, 
ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere.  
                                                 

7 Ottawa Charter for Health Promotion, Prima Conferenza Internazionale sulla promozione 
della Salute, Ottawa, Canada, 7-21 novembre 1986. 

8 http://www.euro.who.int/document/E91438.pdf 
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Le condizioni e le risorse fondamentali per la salute sono la pace, 
l’abitazione, l’istruzione, il cibo, un reddito, un ecosistema stabile, le risorse 
sostenibili, la giustizia sociale e l’equità. Il miglioramento dei livelli di salute deve 
essere saldamente basato su questi prerequisiti fondamentali.  

La “Carta di Tallinn”, ovvero la “Carta dei sistemi sanitari per la salute e il 
benessere economico”, redatta in Estonia nel 2008, propone uno strumento 
evidence-based per un sistema federale basato sul primato della salute; infatti, la 
particolare geografia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità annovera nella 
regione europea 53 Paesi dell’area EU ed ex blocco sovietico, per un’area che va 
dalle Isole Canarie alla regione di Vladivostok. In termini di salute, la “regione” 
esprime caratteristiche, bisogni, organizzazioni e priorità completamente diverse, 
che difficilmente possono essere affrontate in maniera integrata. 

La “Carta di Tallinn” pone l’attenzione sulla relazione tra salute e benessere 
economico, evidenziando che è necessario dare maggiore priorità all’ambito 
sanitario nelle scelte e nei programmi di sviluppo nazionali. Attraverso un 
percorso “basato sull’evidenza”, la Carta mira a rafforzare i sistemi attraverso 
l’analisi delle interrelazioni fra sistema sanitario e salute e fra economia, sistema 
sanitario e salute (impatto economico, impatto sugli esiti). 
 
 
8.2.1. La gerarchia dei bisogni 
 
Le Carte ora citate hanno evidenziato alcuni “bisogni” dell’uomo che non possono 
essere disattesi. 

Anche lo psicologo Maslow9, nel 1954, basò le sue ricerche sui bisogni 
dell’uomo e su come la loro soddisfazione potesse condurre al benessere. Egli 
rappresentò graficamente, nella cosiddetta “Piramide di Maslow” (fig. 9.1), la 
gerarchia dei bisogni umani.  
 

Figura 8.1 – La piramide delle aspirazioni ordinate per importanza e priorità del 
soddisfacimento. 

 

 
Fonte: elaborazione E. Minelli  

                                                 
9 Maslow AH., Motivazione e personalità, Armando, Roma 1992. 
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Le ricerche dell’autore lo portarono alla conclusione che solo la soddisfazione dei 
bisogni di grado inferiore, o fondamentali, consente il passaggio alla 
soddisfazione dei bisogni superiori, che attengono all’ambito psicologico e 
spirituale. Maslow riteneva che la conoscenza dei bisogni umani, partendo da 
quelli primari per giungere ai più elevati, avesse un ruolo determinante nelle 
organizzazioni e permettesse anche in ambito sociale di centrare l’assistenza sulla 
persona; inoltre, secondo Maslow, in un contesto in cui tutti conoscono quali 
siano i bisogni da soddisfare è possibile creare un livello di soddisfacimento 
sociale maggiore.  

Le ricerche di Maslow tendevano a dimostrare come anche nell’ambito 
lavorativo, nel contesto di un’organizzazione aziendale, i lavoratori tendessero a 
soddisfare prima quei bisogni considerati primari, per poi passare alla 
soddisfazione di bisogni superiori. 

In ogni caso, Maslow, fatte queste considerazioni di base, sosteneva che con 
il passare del tempo la realizzazione dei bisogni fondamentali e di alcuni desideri, 
considerati un tempo difficilmente raggiungibili, portasse alla nascita di altri 
bisogni e desideri e che, quindi, ci fosse una sorta di escalation che l’individuo 
persegue alla ricerca del proprio benessere, che sembra, però, diventare 
irraggiungibile in quanto inafferrabile. 
 
 
8.2.2. Bisogni e motivazioni 
 
Il discorso sul soddisfacimento dei bisogni dell’individuo è strettamente legato a 
quello sulle motivazioni. 

Infatti, alcune ricerche hanno indagato quali elementi provocassero la 
soddisfazione e quali l’insoddisfazione nei lavoratori. Herzberg10 riteneva vi 
fossero due classi di fattori: quelli igienici, che potremmo anche definire primari 
secondo Maslow, che riguardano le condizioni esterne al lavoro, come l’ambiente 
fisico, l’ambiente sociale, la remunerazione, e poi i fattori motivazionali, che 
riguardano il contenuto interno del lavoro e la capacità di procurare una crescita 
psicologica della personalità di chi lavora. 

La tesi di Herzberg è che i fattori igienici non possono indurre una effettiva 
soddisfazione, semmai essi portano a una minore insoddisfazione. Quindi, per 
sentirsi davvero soddisfatti bisogna concentrarsi su altri fattori riguardanti la 
natura stessa del lavoro, nonché sulle motivazioni della persona a eseguirlo. Le 
motivazioni attengono al soddisfacimento di bisogni superiori come 
l’autorealizzazione, il riconoscimento sociale, la discrezionalità nella esecuzione 
del lavoro, la continua crescita psicologica. 

È evidente quindi che sia l’aspetto relazionale sia quello motivazionale sono 
fondamentali per l’individuo e, seguendo un approccio interdisciplinare, si 
potrebbe convenire che gli stessi bisogni, che conducono l’individuo a mantenere 

                                                 
10 Herzberg FI., 1987, One more time: How do you motivate employees?, in «Harvard Business 

Review», 1987, 65, pp.109-120.  
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un determinato comportamento nell’ambito del lavoro, potrebbero stimolarlo 
anche a mettere in atto una prevenzione allo scopo di mantenere o migliorare il 
proprio stato di salute.  

Questo elemento, messo in relazione con quanto le dichiarazioni già citate 
auspicano, potrebbe permettere di creare un substrato sul quale intervenire, su 
ogni individuo, con un’educazione mirata alla prevenzione.  

L’operatore di DBN/MT/MCA, che ha nel suo armamentario professionale 
anche alcuni strumenti relativi all’educazione degli stili di vita, l’implementazione 
della consapevolezza di sé e delle proprie caratteristiche, potrebbe correttamente 
orientare i cittadini a una prevenzione consapevole e motivata. 
 
 
 

 
8.3. Il benessere, un concetto in evoluzione 

 
 
La relazione fra benessere sociale ed economia, indusse, negli anni Settanta, 
l’economista Easterlin11 a formulare il “paradosso della felicità” secondo il quale 
la felicità delle persone dipende molto poco dalle variazioni di reddito e di 
ricchezza. Infatti, secondo Easterlin, si può osservare che, quando aumenta il 
reddito, e quindi il benessere economico, la felicità aumenta fino a un certo punto, 
poi comincia a diminuire, mostrando una curva a “U” rovesciata. 

Sembra dunque trovare continue nuove conferme il vecchio adagio secondo il 
quale “i soldi non danno la felicità”. 

Partendo dal paradosso di Easterlin e mediandolo con il principio 
dell’adattamento, due psicologi Brickman e Campbell12,13, evidenziarono come il 
reddito abbia un’utilità limitata sul benessere. I due ricercatori, infatti, 
svilupparono il concetto di hedonic treadmill (cioè di rullo edonico), evidenziando 
come gli individui siano capaci di adattarsi al miglioramento delle loro condizioni 
di vita sino a giungere a una neutralità affettiva, dove cioè l’aumento di reddito 
non produce alcun riflesso sul benessere. Proprio come se fosse sottoposta 
all’azione di un rullo, la soddisfazione di una persona subisce uno schiacciamento, 
un livellamento, dopo il raggiungimento di un obiettivo economico per il quale 
non viene mantenuta alcuna emozione positiva. 

A questo proposito, altri due ricercatori, Headey e Werring, negli stessi anni, 
sostengono che il treadmill agisce come una sorta di meccanismo omeostatico, in 
base al quale la persona, una volta raggiunto un determinato livello di 
                                                 

11 Easterlin R A., Does Economic Growth Improve the Human Lot? in Nations and Households 
in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz, New York: Academic Press, NY 
1974. 

 

12 Brickman P., Adaptation level determinants of satisfaction with equal and unequal outcome 
distributions in skill and chance situations, in «Journal of Personality and Social Psychology», 
1975, 32, pp. 191-198. 

13 Brickman P. - Campbell DT., Hedonic relativism and planning the good society, in Social 
Comparison Processes: Theoretical and Empirical Perspectives, Wiley/Halsted, New York 1977. 
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soddisfazione dopo un incremento del proprio reddito, indipendentemente dalle 
circostanze che possono alterarlo, torna spontaneamente al livello di 
soddisfacimento nel quale si trovava prima. 

Vale la pena a questo punto di soffermarci sul significato letterale del termine 
“benessere”, che deriva appunto da ben-essere inteso come stare bene o anche 
esistere bene. Letteralmente, l’accezione antica che faceva coincidere il benessere 
con la salute (per lo più fisica), riconducibile approssimativamente ad una 
condizione di assenza di patologie, ha assunto nel tempo un’accezione più ampia, 
arrivando a coinvolgere tutti gli aspetti dell’essere (fisico, emotivo, mentale, 
sociale e spirituale). Il concetto di una necessaria implicazione nel benessere 
globale non solo di aspetti psico-fisici, bensì anche di aspetti mentali, sociali e 
spirituali, oltre che trovare una radice nel pensiero filosofico sia orientale sia 
occidentale, trova recenti conferme anche in campo medico - scientifico. 

Anche nel rapporto della Commissione Salute dell’Osservatorio europeo su 
sistemi e politiche per la salute14 (a cui partecipa il distaccamento europeo 
dell’OMS) è stata proposta una definizione di benessere come “lo stato emotivo, 
mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere, che consente alle persone di 
raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società”. Come si legge 
nel Rapporto, tutti e cinque gli aspetti sono importanti, ma ancora più importante è 
che questi siano tra loro equilibrati per consentire agli individui di migliorare il 
loro benessere. 
 
 
8.3.1. Gli studi interdisciplinari 
 
In effetti, gli studi interdisciplinari compiuti utilizzando gli strumenti della 
psicologia, dell’economia e della sociologia dall’economista Kanheman15, studi 
che gli valsero il Nobel nel 2002, hanno approfondito la relazione fra economia e 
felicità rilevando, con l’ausilio di numerose ricerche, come la percezione degli 
individui rispetto alla propria felicità non sia influenzata dal reddito.  

In particolare, le ricerche di Kahneman mostrano come l’“indice di benessere 
soggettivo medio” (SWB, dall’inglese Subjective Well-Being) non aumenti con 
l’aumentare del reddito procapite, anzi, tenda piuttosto a rimanere costante se non 
a diminuire.  

Secondo la “Teoria del set point”, illustrata sempre da Kahneman, esisterebbe 
un livello di felicità, che resta pressoché costante durante tutta la vita della 
persona, in quanto è legato alle caratteristiche individuali del soggetto; per questo, 
anche chi subisce importanti cambiamenti nel corso della propria esistenza, dopo 
un periodo più o meno lungo dall’evento “shock”, si riassesta sul livello di 
benessere che ha caratterizzato la personalità dell’individuo nel periodo 
precedente all’evento; questo livello viene detto “set point”. 

Ad analizzarle bene, queste ricerche non fanno altro che fotografare una 
realtà che ha visto fallire le previsioni delle teorie economiche tradizionali; infatti, 

                                                 
14 http://www.euro.who.int/observatory 
15 Kahneman D., Economia della felicità, Il sole 24ore, Milano 2007. 
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nelle società cosiddette del “benessere” le persone hanno un umore depresso, 
denunciano la difficoltà a provare interesse o piacere per le attività quotidiane, 
rivelano sempre più disordini alimentari, disturbi del sonno, ansia, agitazione, 
affaticabilità e, soprattutto, gli studi ci dicono come le persone siano in difficoltà 
nel valutare se stesse: da un lato si riscontra spesso un’autovalutazione eccessiva 
che rasenta la megalomania, dall’altro viene percepito, altrettanto spesso, un 
profondo senso di inadeguatezza, accompagnato da un inappropriato senso di 
colpa. E’ molto frequente, inoltre, che chi vive in una cosiddetta società del 
benessere abbia la sensazione di una perdita di controllo rispetto alla propria 
persona e rispetto al proprio futuro, che porta l’individuo a situazioni di 
introversione e scarsa fiducia in se stesso.  

L’approccio interdisciplinare di Kahneman ha permesso di valutare il grado 
di benessere e di felicità di una società in relazione agli ambiti psicologico, 
economico e sociologico. Questa triangolazione consente di tracciare una rotta 
sulla quale avventurarsi per provare a definire lo stato delle cose, ma da subito ci 
si scontra con il problema della misurazione; infatti, già dal punto di vista 
psicologico si comprende come sia difficile riuscire ad avere misurazioni precise 
della quantità di felicità realmente esperita da un soggetto, cioè comprendere qual 
è, come lo definisce Kahneman, il “benessere soggettivo”.  

Il problema della “misurazione” si evidenzia fin dalla scelta del metodo: 
adottare un’analisi bottom-up (dal basso all’alto) o top-down (dall’alto al basso)? 

Nel primo caso si parte dal presupposto che siano le circostanze o gli 
ambienti a determinare la “quantità” di felicità di cui può godere un soggetto e, 
quindi, a seconda del livello di base da cui si parte, da lì ci si può elevare (bottom-
up). 

Nel secondo caso, invece, il presupposto è che sia la personalità del soggetto 
a determinare la percezione del suo benessere, quindi è l’individuo che determina 
la “quantità” di felicità di cui può godere, vivendo alcune circostanze o in alcuni 
ambienti e quindi dal livello di soddisfazione al quale la persona si trova discende 
il grado di felicità che può raggiungere (top-down). 

Cio che è più importante, però, dell’approccio economico è che esso ci 
mostra come la felicità non derivi tanto dal possesso di beni materiali, quanto 
piuttosto dalla capacità di sviluppare i cosiddetti “beni relazionali”, il cui valore è 
costituito proprio dalla relazione le persone; nell’ambito sociologico, infine, viene 
sottolineato come il benessere, se da un lato è connesso ad alcuni fattori oggettivi, 
dall’altro è anche strettamente legato a elementi soggettivi ed emotivi.  
 
 
8.3.2. Dal personale al collettivo 
 
È evidente, quindi, che l’introduzione nel concetto di benessere di elementi 
soggettivi scardina il concetto utilitaristico tradizionale di benessere, inteso come 
la possibilità di assicurarsi una serie di standard che garantiscano alla persona un 
determinato tenore di vita, che le consenta di stare al di sopra della soglia minima 
di povertà. Questa trasformazione del concetto di benessere è importante per 
approcciare la definizione di “qualità della vita”.  
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Lo sguardo interdisciplinare evidenzia come il raggiungimento e l’incremento 
di una buona qualità della vita richieda l’adozione di nuovi modi di agire, tesi a 
migliorare gli standard sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo e a 
raggiungere un’integrazione, nella vita del soggetto, tra la sfera privata e quella 
lavorativa. 

Questa operazione può essere facilitata recuperando e valorizzando, in un 
ambito post industriale, il concetto di “qualità della vita lavorativa”. In tal senso, il 
lavoro viene considerato come un elemento capace di favorire la realizzazione 
individuale, sollecitando il soggetto a partecipare alla vita dell’organizzazione in 
cui è inserito.  

È proprio nell’ottica di un approccio, che salvaguardi l’ambito relazionale, 
che le organizzazioni aziendali più lungimiranti cominciano a interessarsi non 
solo del lavoratore come “strumento produttivo” ma anche dei suoi “bisogni” e, di 
conseguenza, si occupano tanto delle condizioni di salute fisica del lavoratore 
quanto del suo benessere mentale e relazionale.  

Questo è un cambio di prospettiva interessante se si considera che, dal punto 
di vista del management, nel passato, le emozioni e i fattori soggettivi venivano 
considerati elementi di criticità per la stabilità dell’organizzazione aziendale; 
invece, oggi, vengono considerati come elementi che attribuiscono un valore 
aggiunto all’azienda. 

Del resto, l’aver trascurato per un lungo periodo questi aspetti ha negato una 
realtà che era sotto agli occhi di tutti e cioè che, spesso, il luogo di lavoro diventa, 
per citare lo psicologo Fineman16, una vera e propria “arena emotiva”, al cui 
interno gli individui subiscono pesanti influenze, vivono esperienze, stabiliscono 
legami. 

Tuttavia, per valutare in che modo le emozioni sono in grado di influenzare 
l’ambiente di lavoro, occorre un ampio sguardo che vada oltre il singolo e che si 
orienti piuttosto a un approccio socio-relazionale, cioè che non trascuri il contesto 
in cui l’individuo è inserito. 

L’ambiente, infatti, ha una notevole influenza sulla percezione del proprio 
grado di felicità. In questo specifico ambito, non ci si riferisce all’ambiente inteso 
come contesto naturale, quanto piuttosto all’ambito culturale ed etico che si 
esplica in una organizzazione. Infatti, se per cultura sono da intendersi i vissuti 
personali interiorizzati dai membri di un contesto sociale; e se per etica si intende, 
invece, il ruolo che questi vissuti determinano in un’organizzazione, entrambe 
queste componenti costituiscono sia degli strumenti in possesso 
dell’organizzazione per esercitare un controllo sui lavoratori, sia degli elementi 
che contribuiscono a creare il capitale sociale dell’azienda. 

Il nuovo approccio, caratterizzato da uno sguardo più ampio, consente quindi 
di attingere a risorse multidimensionali come la cultura, la fiducia e il rispetto 
delle norme sociali, che agevolano la creazione di “beni relazionali”, i quali, aloro 
volta, costituiscono il fondamento per raggiungere il benessere della società. 

                                                 
16 Fineman S., (a cura di), Emozioni nell’organizzazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 

2009. 
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Orientata in questo modo, l’analisi dell’ambiente permette sia di valutare 
l’organizzazione in base agli elementi che la caratterizzano sia di offrire, in tal 
modo, al management uno strumento per raggiungere un “benessere 
organizzativo”, non disgiunto dal benessere del lavoratore. 

Questo è dunque, per sommi capi, il quadro della situazione sociale nella 
civiltà post industriale ed è da questo contesto che nasce una domanda di 
benessere nuova, o forse nasce l’esigenza di un recupero di un benessere profondo 
che non ha a che fare con l’avere, quanto piuttosto con “l’essere in sé” e con 
“l’essere in relazione con…”. 
 
 
8.3.3. Relazionarsi con gli altri e con se stessi 
 
Le difficoltà dell’essere umano nello stare in relazione con gli altri nascono anche 
dalla difficoltà dell’uomo di porsi in relazione con i propri bisogni profondi. 
Infatti, il paradosso in una società radicata sull’individualismo è il fatto che 
l’uomo contemporaneo, mentre allontana gli altri da sé, si allontana anche da se 
stesso.  

Come abbiamo già detto, Aristotele sosteneva come l’uomo sia per sua natura 
un animale sociale e come il suo benessere venga definito dalla qualità delle 
relazioni che instaura con gli altri; dopo di lui lo stesso Adam Smith, come si è 
accennato, mette in relazione il benessere dell’individuo con quello del suo 
prossimo. 

È evidente quindi che, se l’uomo deve essere compreso nella sua dimensione 
“relazionale”, bisogna superare la prospettiva individualistica, posta a fondamento 
di un certo pensiero economico, psicologico e sociologico, che vuole l’uomo 
“isolato” e mosso esclusivamente dal desiderio di realizzare i propri obiettivi 
individuali. 

In quest’ottica, il guadagno e il benessere economico, frutti del proprio 
lavoro, assumono connotazioni diverse, perché è lo stesso lavoro ad assumere 
valenze diverse: non è più solo uno strumento per acquisire risorse materiali, ma 
diventa un modo attraverso il quale l’individuo realizza i suoi bisogni profondi ed 
esprime le sue potenzialità.  

Osservando la società si assiste, infatti, a un passaggio dal modello 
industriale, che enfatizza l’efficienza, la produttività, la standardizzazione dei 
prodotti, la riduzione dei costi, al modello post industriale, che sottolinea 
l’importanza della creatività, della qualità della vita, della soggettività, 
dell’emotività, del benessere individuale, ottenuto all’interno di un gruppo di 
lavoro.  

Secondo questo nuovo modello, il benessere e la felicità dell’uomo vengono 
posti in primo piano e il lavoro, perdendo la sua connotazione meramente 
strumentale, diventa un modo per raggiungere questi obiettivi, mantenendo una 
vita relazionale profonda e condivisa.  

La stessa crisi globale, che l’intero mondo del lavoro sta attraversando, ha 
forse come possibilità di riscatto quella di uscire dall’ottica capitalistica 
industriale e di sviluppare una nuova mentalità, che punti a valorizzare le 
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relazioni, anche in un modello flessibile, ma che non disorienti il lavoratore, 
sottoponendolo a una precarietà senza scampo, nella quale egli perde ogni potere 
contrattuale e rischia di perdere anche se stesso. 

Dalla concezione di come viene percepito il benessere nella società è 
importante, quindi, discendere alla concezione di benessere nell’ambito di 
un’organizzazione; ma, al centro di tutti questi sistemi, sta il “sistema uomo”.  

È, dunque, altrettanto importante approfondire quale significato viene 
attribuito alla felicità dall’essere umano e come questo è da mettere in relazione 
alla definizione di benessere. 
 
 
8.3.4. Felicità e benessere 
 
Felicità e benessere sono strettamente collegati ma, come si è visto dalle ricerche, 
il benessere attiene a una dimensione più concreta e oggettiva, nonostante 
mantenga alcuni elementi di soggettività, mentre alla felicità è riservato uno 
spazio fra le emozioni e, quindi, attiene a una dimensione strettamente soggettiva. 
Dal punto di vista della definizione del termine, tuttavia, la condizione di felicità 
viene riconosciuta a chi ritiene soddisfatti tutti i propri bisogni e quindi 
sembrerebbe, ancora una volta, avere una qualche attinenza con la condizione di 
benessere: si è visto, però, che in base alle ricerche effettuate le cose non stanno 
proprio così. 

È dai tempi di Epicuro17 che i filosofi dissertano sul tema della felicità: essa 
ha sempre riguardato la sfera delle emozioni ed era intesa come un’emozione 
positiva che può provare chi ritiene soddisfatti tutti i propri bisogni. Quanto al 
benessere, invece, l’accezione antica lo faceva coincidere più semplicemente con 
una situazione di assenza di disagio. Nei significati d’origine si può intravedere, 
quindi, una sorta di gerarchia fra i due termini, dove il primo ha un significato più 
ampio che contiene il secondo. 

Con il tempo, vi è stata una sorta di inversione di tendenza: la felicità è stata 
riferita in relazione al tempo e dunque, secondo il comune sentire, “la felicità dura 
un attimo”; il benessere, invece, è diventato un concetto più ampio, che abbraccia 
anche la relazione dell’uomo con l’ambiente. 

La consapevolezza della precarietà insita nel sentirsi felici ha fatto sì che 
l’uomo tendesse a cercare un radicamento in questo stato emotivo per farlo durare 
il più a lungo possibile; purtroppo, però, pian piano si è scivolati 
nell’attaccamento ai beni materiali, che sembravano in grado di dare un 
appagamento e una sensazione di stabilità. Ma, come mostrano anche le ricerche, 
questo appagamento è solo temporaneo.  

Gli studi dimostrano che l’uomo non è poi così felice , nonostante egli viva in 
una condizione di benessere piuttosto diffusa, tipica delle società post industriali 
dove i bisogni primari (secondo la piramide di Maslow) sono, se non 
completamente, in gran parte soddisfati. 

                                                 
17 Epicuro, Lettera sulla felicità, Rizzoli, Milano 2007. 
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E dunque, se la ricchezza non basta, se l’appagamento dei propri bisogni 
primari non è sufficiente, che cosa impedisce all’uomo di essere felice? 

Se la felicità dell’uomo è determinata in parte dalla relazione con il prossimo, 
essa viene aumentata notevolmente se l’uomo ha la possibilità di sentirsi 
integrato, ovvero se dentro di sé percepisce l’unità profonda tra la mente e il 
corpo. La dissociazione della mente dal corpo porta, invece, con sé una 
conflittualità interna incessante che, oltre a disconnettere l’uomo da parti di sé, lo 
separa anche dal prossimo e dall’ambiente, aggravandone il senso di infelicità. 

La separazione mente-corpo ha radici antiche. Accennata in Pitagora e 
Platone, che divede la psiche dal soma, è sistematizzata nel Seicento con il 
razionalismo di Descartes18, che individuava nell’uomo due nature, la res cogitans 
e la res extensa. La prima viene identificata con la mente e con tutto ciò che 
attiene allo psichico, dunque le emozioni e quindi anche la felicità; mentre l’altra 
parte viene identificata con il corpo. Queste due parti sono state a lungo 
considerate inconciliabili fra loro e, nei secoli, non si è più ritenuto di doverle 
integrare. Il naturalista Darwin19, nell’Ottocento, provò a recuperare la parte 
emotiva, e dunque mentale, e ad assegnarle un ruolo importante nel suo saggio: la 
“Teoria delle emozioni”. Così si cominciò ad aprire la porta alla psicologia, che 
nascerà come scienza accademica grazie al filosofo Wundt20.  

Il dualismo cartesiano ha di fatto impedito l’interdisciplinarietà fra gli ambiti 
di ricerca, perché, assegnando alle scienze propriamente dette lo studio della 
natura, ha riconosciuto in quest’ambito la centralità del corpo organico, 
escludendone la componente emotiva come, per esempio, la felicità, che atteneva, 
secondo lo schema cartesiano, all’ambito dello spirito. Ci si poté occupare della 
felicità solo quando si cominciò a studiare anche la mente con metodo scientifico. 
E, tuttavia, da questa concezione discendono proprio i limiti di una disciplina che, 
per essere legittimata, ha cercato di utilizzare gli stessi strumenti della medicina, 
relegandosi in perpetua carenza, in quanto non tutti i fenomeni mentali sono 
misurabili, così come accade invece per la maggior parte dei fenomeni organico 
metabolici. 

L’interesse per le emozioni umane, in particolare per la felicità, ha condotto 
ricercatori di altre discipline scientifiche a integrare la psicologia nei propri studi. 
È stato così per il già citato Kahneman che, alle soglie del duemila, ha affermato 
di voler sviluppare un nuovo ambito di ricerca psicologica: la “psicologia 
edonica”. Se comunemente il termine edonico viene associato solo alle esperienze 
piacevoli, l’ambito di studio proposto da Kahneman vuole anche indagare le 
esperienze spiacevoli: quindi non avranno rilevanza solo la gioia e il piacere ma 
anche la tristezza, il dolore, la frustrazione. In ogni caso, la felicità, al di là del 
dualismo, viene comunque sempre definita come uno stato mentale di totale 
appagamento. 

                                                 
18 Descartes R., Discorso sul metodo, Laterza, Bari 1999. 
19 Darwin C., L'espressione delle emozioni negli animali e nell'uomo, Newton &Compton, 

Roma 2006. 
20 Wilhelm Maximilian Wundt (1832 – 1920), psicologo e fisiologo tedesco. 
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È dunque il superamento del dualismo cartesiano a riportare l’osservazione 
anche sull’aspetto emotivo dell’individuo nel suo complesso e, per estensione, 
dell’intera collettività cui l’individuo appartiene. 
Resta ancora una domanda: cos’è quell’emozione che si chiama felicità? 

Probabilmente è un insieme di emozioni, date dal vissuto personale, 
dall’ambito relazionale a quello lavorativo. 

Nell’antichità la felicità veniva chiamata “eudaimonia” e rappresentava il 
sommo bene, ma non era vista come una condizione a cui l’uomo poteva accedere 
liberamente, quanto piuttosto come un dono della sorte. 

L’individuo si trovava, quindi, in una condizione di estrema incertezza, 
perché la felicità poteva essergli concessa o sottratta in modo arbitrario ed è forse 
per questo che, nel linguaggio comune, ancora oggi, il concetto di felicità è 
strettamente legato a quello di fortuna e dunque la persona felice viene ritenuta 
anche fortunata. 

Nella tradizione cristiana, invece, per descrivere quello stato di totale 
appagamento si usa il termine “beatitudine”, per indicare quello stato di grazia che 
può essere raggiunto dall’uomo qualora si trovi in armonia con i suoi ideali e con 
le sue aspettative; del resto, anche dal punto di vita linguistico, nella traduzione 
latina che viene fatta della Bibbia, il termine beatus viene tradotto spesso con 
felix. 

In epoca moderna la felicità viene ad avere nuovi significati, che sono diversi 
a seconda del contesto socioculturale dal quale vengono espressi: per esempio, lo 
psicologo tedesco Metzger21 sostiene che per essere felici bisogna avere la 
possibilità di riconoscersi e fondersi nei valori della società a cui si appartiene. 
Questa posizione è. evidentemente. in contrasto rispetto ad altre linee di pensiero, 
come per esempio quella americana, che vede la felicità esplicitarsi nella libertà 
individuale. La felicità diventa, in questo modo, una sorta di diritto/dovere a cui 
tutti gli individui devono tendere: si instaura così l’ennesimo paradosso, o meglio, 
l’ossimoro che si esprime nella frase “Devi essere felice”, o per citare la celebre 
canzone “Don’t worry, be happy” (Non preoccuparti, sii felice); ma questo 
paradosso diventa la base del senso di inadeguatezza dell’individuo. che non 
riesce a sentirsi felice e a non preoccuparsi. 

Pian piano la ricerca della felicità si è trasformata in ricerca di benessere e di 
soddisfazione, ed è proprio per questo che alcune ricerche tentano di comprendere 
quali fattori soggettivi ne permettano il conseguimento.  

Il problema si complica se si parte dal presupposto che l’individuo debba 
ottenere da sé la propria felicità e sia responsabile nel mantenerla, e che la società 
abbia il solo scopo di favorire questo percorso. In realtà, le ricerche dimostrano 
che non è così, che occorre una condivisione della felicità e un mettersi in 
relazione con altri individui, affinché sia possibile ottenere il benessere globale. 

Probabilmente, però, tutti i tentativi di dare una misura oggettiva della felicità 
vengono a cadere perché, come sostiene per esempio lo psicologo Argyle22, questa 
emozione non ha un’unica dimensione e, quindi, conviene misurare tutti i 
                                                 

21 Metzger W., I fondamenti della psicologia della gestalt, Giunti Barbera, Firenze 1971, 
(1941). 

22 Argyle M., Psicologia della felicità, Cortina, Milano 1998. 
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parametri che la costituiscono e al tempo stesso la definiscono: si può prendere in 
considerazione sia la componente emozionale sia quella cognitiva. Il benessere 
quindi, per Argyle, è definibile in base a una valutazione della qualità della vita. E 
questa valutazione viene compiuta analizzando tre ambiti: le relazioni con il 
prossimo, il soddisfacimento professionale e gli svaghi che ci si concedono. 
L’ambito delle relazioni è molto ampio e riguarda la famiglia, le amicizie, 
l’amore, l’intimità, ovvero il sostegno sociale che si riceve e si scambia con il 
prossimo. 

Nell’ambito professionale, Argyle evidenzia che, se è vero che uno stipendio 
elevato e il prestigio aiutano a essere felici, questi da soli non sono sufficienti, nel 
caso vengono a mancare altre componenti legate all’armonia con i colleghi, alla 
possibilità di esprimere le proprie potenzialità e, non da ultimo, alla capacità di 
arginare lo stress. Infatti, spesso, professioni prestigiose, seppur ben remunerate, 
sottopongono l’individuo a uno stress che si ripercuote negativamente sull’ambito 
relazionale sia lavorativo sia personale. 

Infine, nell’ambito dello svago e del divertimento, Argyle fa rientrare tutto 
ciò che si fa per il puro piacere di farlo.   

La capacità di divertirsi influisce positivamente sul benessere individuale e 
sulle relazioni e, persino, sulla professione.   

La felicità, dunque, non sembra possa realizzarsi senza connessioni profonde 
e articolate con altri esseri umani. Ed è proprio per questo motivo che le ricerche 
di Kahneman si orientano verso una interpretazione della felicità come un 
benessere relazionale che si determina fra le persone; anche perché la felicità del 
prossimo è, da sempre, un termine di paragone per la propria e, quindi, non 
avrebbe senso analizzare solo i fattori soggettivi che permettono di conseguirla. 
D’altro canto, è pur vero che, se il raffronto con la felicità altrui si ampliasse e 
anziché riguardare il nostro vicino si estendesse alle società non industrializzate, 
dove la mortalità infantile è altissima e si muore per fame e per malattie, che nelle 
società del benessere sono state debellate, si sarebbe indotti a credere che gli 
individui delle società post industrializzate siano felici. In realtà, le ricerche 
dimostrano il contrario, di conseguenza qualcosa ancora sfugge all’occhio 
dell’osservatore. E quella parte che sfugge è l’intimo modo che ciascuno possiede 
di relazionarsi con l’esterno e con il proprio sé: per questo la felicità finisce per 
essere a buon diritto un “bene relazionale”.  

È evidente, dunque, come già detto, che una felicità dell’avere non può 
esistere, se manca quella dell’essere. 

Si torna, quindi, ancora una volta, ad avere la necessità di un approccio 
integrato alla persona, dove felicità, salute e benessere globale si intrecciano, 
dando vita a una dimensione multifattoriale. 

Nella dissertazione precedente, si è affrontato il concetto di benessere in 
relazione alla condizione economica dell’individuo. Ma, così come è importante 
la relazione con il prossimo, lo è altrettanto la relazione con l’ambiente, inteso non 
solo in senso sociale ma anche naturale. L’uomo che si trova in una condizione di 
benessere, quindi, sta bene anche perché vive in armonia con la natura. 
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8.4. Uomo e ambiente 

 
 
Come si è visto, l’uomo è un essere relazionale in costante relazione con 
l’ambiente sociale e naturale. Dunque, tra gli aspetti che devono essere integrati 
per ottenere una integrazione olistica con il mondo che lo circonda, non si può 
escludere la natura e non si può trascurare il tema ecologico. 

Vale dunque la pena di soffermarsi brevemente su un approccio all’ecologia, 
che ha alla base una visione olistica. Questo approccio è stato strutturato, nel 
1981, nell’ipotesi Gaia (Gaia. A New Look at Life on Earth), ovvero un nuovo 
sguardo alla vita sulla terra, o forse sarebbe meglio dire alla vita della terra. 
Questa ipotesi è stata formulata dallo scienziato inglese Lovelock23: secondo 
questa ipotesi il nostro pianeta viene considerato come un gigantesco organismo 
vivente – il nome deriva da Gea la divinità greca – e l’ipotesi ha come fondamento 
la convinzione che tutte le componenti geofisiche della terra si mantengano in 
equilibrio fra loro, al fine di favorire la sopravvivenza della vita. 

L’ipotesi Gaia nella mente di Lovelock era molto articolata: a fondamento 
della sua idea vi era, innanzitutto, l’osservazione dell’equilibrio omeostatico che 
mantiene la temperatura, lo stato di ossidazione, l’acidità, la salinità e gli altri 
parametri chimico-fisici, indispensabili per la sopravvivenza della vita, entro 
valori costanti. Il sistema Gaia nel suo insieme è capace di equilibrio, creatività e 
bellezza. Un sistema in cui ogni elemento, dai microbi alle piante agli animali, 
svolge un ruolo preciso e necessario. Il genere umano rappresenterebbe il sistema 
nervoso di questo grande sistema-cosmo, mentre ogni singolo essere umano è 
visto come una sorta di neurone di questa mente planetaria. L’ipotesi Gaia implica 
un cosmo considerato come un tutto unificato e sacro. In esso ogni cosa, dal 
minerale al vegetale, dall’animale all’uomo, è vivificata da un’unica energia 
materna. L’essere umano, quindi, seppur portatore di una funzione nevralgica, è 
solamente una parte del tutto. Varrebbe la pena che l’uomo nel relazionarsi con 
l’ambiente agisse secondo ciò che il filosofo della scienza Jonas24 chiamava il 
“principio di responsabilità”: ad ogni causa segue un effetto e bisogna tenerne 
conto per proteggere le generazioni future, verso cui le generazioni attuali hanno 
delle responsabilità. Per questo bisogna considerare che la scienza, con la quale si 
interviene sul mondo che ci ospita, non ci può fornire un’etica, ma solo un limite 
che non è possibile superare. L’aspetto della responsabilità è affidato all’individuo 
e al senso con cui usa gli strumenti di cui dispone.  

 
 
8.4.1. Salvaguardare l’ambiente 
 
La prevenzione primaria che mira ad evitare che uno stato morboso prenda inizio, 
eliminandone le cause o evitando l’esposizione ad esse, può evidentemente 

                                                 
23 Lovelock J., Gaia. Nuove idee sull'ecologia, Boringhieri, Torino 1981. 
24 Jonas H., Il principio di responsabilità, Einaudi, Torino 2002. 
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contribuire alla diminuzione dell’incidenza delle malattie e della mortalità 
precoce. 

Per un’operatività efficace, però, ci vuole prima un’educazione al rispetto 
dell’ambiente. E’ indubbio che queste tematiche fanno parte di aspetti non minori 
della DBN/MT/MCA. 

Purtroppo, però, quando si tratta di attuare una prevenzione intervenendo, 
sull’ambiente, le difficoltà sono sempre molte. Anche nel caso della salvaguardia 
dell’ambiente sembra valere il detto che i soldi non fanno la felicità. Infatti, c’è 
chi dà priorità assoluta al profitto economico, senza considerare i possibili 
disastrosi effetti sulle condizioni del pianeta. 

Una prevenzione attuata in questo senso dovrebbe avere lo scopo di rendere 
le persone più consapevoli del fatto che ogni comportamento umano ha una 
ripercussione ambientale e, quindi, è importante che ciascuno si renda conto che 
anche un piccolo gesto può avere conseguenze amplificate sull’ambiente, sia nel 
bene sia nel male.  

Assicurare l’uso sicuro e controllato di tutti i prodotti chimici. Ridurre le 
disuguaglianze nell’aspettativa di vita tra Paese e Paese. Limitare le patologie 
legate agli stili di vita, come il consumo di alcol e sigarette. Abbassare i tassi di 
suicidio, promuovendo la salute mentale di tutti i cittadini. Rafforzare le leggi 
riguardanti la sicurezza alimentare. Sono queste le priorità nella promozione della 
salute pubblica che l’Unione europea si prefigge di raggiungere entro il 2020, 
secondo quanto pubblicato nella “Guida UE per le strategie di sviluppo 
sostenibile”25. Il rapporto, che si rivolge ai cittadini e alle autorità, fa il punto sui 
problemi aperti e le politiche da adottare per promuovere un futuro più sostenibile 
in Europa, affrontando temi come i cambiamenti climatici, i trasporti, la 
produzione e i consumi, la conservazione delle risorse naturali, le migrazioni, la 
povertà globale. Un’intera sezione è dedicata alla salute e alle politiche sanitarie.  
 
 
8.4.2. Stress e salute 
 
Come è stato sin qui delineato, un benessere, inteso in modo integrato, non può 
prescindere da un approccio olistico e dalla convinzione che l’uomo e l’ambiente 
siano parti di un unico sistema. In effetti, l’idea che il macrocosmo, inteso come 
universo, possieda una sua proiezione nell’essere umano, il microcosmo, 
costituisce un punto importante che, attualmente, viene rivalutato e alla cui base 
sta la convinzione che tutto ciò che esiste si regga su un equilibrio dinamico. 

Anche sulla base di questa antica concezione è stata enunciata da Cannon nel 
1932 la “teoria dell’omeostasi”, che afferma la capacità dei sistemi viventi di 
mantenere stabile il loro equilibrio interno al variare delle condizioni esterne. 
Questo rapporto di interscambio dà origine all’equilibrio omeostatico. Ad alterare 
questo equilibrio può intervenire lo stile di vita di cui Selye, nel 1936, parla nella 
sua “teoria generale dello stress”26.  
                                                 

25 European Commission, A Guide to the EU’s SustainableDevelopment Strategy, European 
Communities, Brussels 2007. 

26 Citati in Minelli E., Le cinque vie dell’agopuntura, Editco, Verona 2000. 
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Selye ritiene, infatti, che lo stress sia la risposta dell’organismo a un agente 
esterno (detto stressor) che modifica l’equilibrio dell’organismo stesso. In 
condizioni normali, ogni cambiamento esterno determina un riadattamento sia del 
corpo sia della mente.  

Queste prime importanti intuizioni trovano probabilmente una sintesi 
scientifica nella moderna Psico-Neuro-Immuno-Endocrinologia (o PNEI, che vede 
l’organismo come un sistema complesso formato da altri sottosistemi di 
correlazione: psichico, neurologico, immunitario ed endocrino, che risultano 
strettamente connessi e che si influenzano reciprocamente).  

La PNEI suggerisce che la perturbazione di una delle parti o delle connessioni 
fra i diversi sistemi organici possa dare origine a diverse disfunzioni.  

A fondamento di queste convinzioni, che sembrano trovare conferma nei più 
recenti studi, ci sarebbe il fatto che la mente, attraverso i sistemi correlativi, 
influenza il corpo e viceversa; per questo è importante la connessione e per questo 
le alterazioni determinano effetti patogeni. 

Poiché la mente è indistinta dal corpo, è inevitabile che i disagi dell’una si 
riversino sull’altro e viceversa. Esamineremo in seguito la questione 
psicosomatica, per il momento conviene valutare quali sono gli elementi di 
disturbo che possono alterare questo equilibrio. In parte si è già accennato 
all’importanza dell’ambiente, non solo naturale ma anche relazionale, nel quale la 
persona vive, ma ciò che da una situazione ambientale può far discendere un 
problema di salute è soprattutto lo stress. Con questo termine non si intende la 
normale frenesia che può accompagnare alcune giornate lavorative, quanto 
piuttosto una vera e propria scarica di neurotrasmettitori, in grado di alterare 
l’equilibrio omeostatico, a cui abbiamo accennato prima. 

Il termine stress, entrato nel modo d’esprimersi comune e spesso 
impropriamente usato per indicare situazioni esistenziali frustranti o comunque 
negative, venne introdotto nel linguaggio medico, per la prima volta, da Cannon, 
per indicare una modalità di risposta dell’organismo a stimoli di vario grado e 
tipo. Successivamente, Selye, medico canadese, osservò che questa risposta, 
presente nell’uomo ma anche negli animali, si poteva caratterizzare 
essenzialmente come una particolare attivazione delle ghiandole corticosurrenali 
che, in determinate circostanze, aumentavano la secrezione di alcuni ormoni 
ribattezzati “ormoni dello stress”. La tempesta nervosa, umorale e organica che 
costituisce una “reazione di allarme”, prelude allo stress analizzato in una vera e 
propria “Teoria generale dello stress”, messa a punto da Selye nel 1940. 

Selye ha dimostrato che le infinite modifiche dell’organismo stimolato 
dipendono dall’interessamento dell’asse ipofisi-surrene, che comanda l’immediata 
immissione, nel torrente sanguigno, di potentissimi ormoni, quali l’adrenalina, la 
noradrenlina e le catecolamine.  

Molte patologie sono considerate, in larga misura, manifestazione 
sintomatologica della “sindrome generale di adattamento” (SGA), che evoca 
immediatamente la nozione di stress ad essa correlata. Bisogna sottolineare come 
la nozione di stress abbia in sé una certa ambivalenza, per cui si parla anche di 
stress positivo (eu-stress) o di stress negativo (di-stress). Per cui una stimolazione 
moderata di un organismo costituisce un fattore in qualche modo utile alla sua 
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fisiologia, mentre un eccesso di stimolazione e di stress introduce le basi per 
situazioni di scompenso e di malattia.  

 
 

Figura 8.2 – Nozione di eu-stress: la patologia si presenta aumentata sia per valori molto 
bassi che molto alti di stress 

 

Intensità dello stress

Patologia

 
Fonte: elaborazione E. Minelli 

 
 

Per esempio, l’azione di un clima, senza caratteristiche estreme, su un organismo 
in buon equilibrio psicofisico si traduce in una benefica azione stimolante (eu-
stress) sul tono generale e sulle attività funzionali particolari dello psiche-soma. 
Mentre, l’impatto del medesimo clima su un organismo, sovente indebolito per 
altri fattori di stress, quali lo stile di vita lavorativo, l’emozionalità, le abitudini 
alimentari scorrette, le variazioni climatiche improvvise o estreme, determina 
degli squilibri generali o locali in grado di indurre disturbi funzionali a carico dei 
più svariati organi e apparati.  

Selye interpretò, dunque, la reazione di stress come una modalità di 
adattamento dell’organismo a fattori esterni, ma si rese conto che lo stress, 
attraverso le fasi di “reazione”, “resistenza” ed “esaurimento” poteva trasformarsi 
da prezioso meccanismo per la salvaguardia dell’organismo in pericolosa causa di 
malattia (fig. 8.3).  
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Figura 8.3 - Effetti dello stress27 sul sistema tecnico e sul sistema uomo 
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equilibri 

ESAURIMENTO 

Fonte: elaborazione E. Minelli 
 
 

Questa prima originale intuizione fu successivamente confermata e approfondita 
dal lavoro di studiosi e ricercatori che ridefinirono, estendendolo, il concetto di 
stress. In particolare, fu osservato che nell’uomo gli eventi emozionali hanno 
un’importanza primaria nell’induzione della reazione di stress. L’effetto finale di 
questa reazione resta la stimolazione delle ghiandole surrenali, anche se bisogna 
sempre considerare le importanti modificazioni neuroendocrine a livello di 
strutture cerebrali, definibili “cervello emozionale dell’uomo” (sistema limbico-
ipotalamico), che si producono accanto all’attivazione surrenalica. Tali 
modificazioni avvengono con partecipazione di parti coscienti e parti inconsce 
della psiche umana. La reazione di stress, infatti, se è, in parte, un meccanismo di 
risposta automatico, che si attiva al presentarsi di fattori stressanti, conserva 
sempre una sorta di compartecipazione affettiva, che può influire sugli effetti 
biologici finali dell’attivazione surrenalica. 

Diversi autori, a partire dal 1960, si sono cimentati con il tentativo di 
attribuire una valutazione quantitativa al “peso” di un evento stressor. La tabella 
che segue è un esempio di questi tentativi di misurazione del “valore stressante 
degli eventi” (tab. 8.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Stress (forza applicata): intensità e ripetizione dell’applicazione. 
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Tabella 8.2 – Valore stressante degli eventi in ordine decrescente 
 

Avvenimenti Punteggio 
1. Morte del coniuge 100 
2. Divorzio 73 
3. Separazione coniugale 65 
4. Periodo in prigione 63 
5. Morte di uno dei familiari più stretti 63 
6. Trauma personale o malattia  53 
7. Matrimonio 50 
8. Problemi al lavoro 47 
9. Riconciliazione coniugale 45 
10. Ritiro 45 
11. Cambiamento di salute di un membro della famiglia 44 
12. Gravidanza 40 
13. Difficoltà nei rapporti sessuali 39 
14. Nascita di un nuovo membro della famiglia 39 
15. Riordino degli affari 39 
16. Cambiamento dello stato finanziario 38 
17. Morte di un amico prossimo 37 
18. Cambio di linea nel lavoro 36 
19. Differenze su un certo numero di argomenti col coniuge 35 
20. Assunzione di una grossa ipoteca 31 
21. Chiusura di un’ipoteca o di un mutuo 30 
22. Cambiamento di responsabilità nel lavoro 29 
23. Il figlio/a lascia la casa 29 
24. Problemi con i parenti acquisiti 29 
25. Raggiungimento di una posizione di rilievo 28 
26. La moglie inizia o smette di lavorare 26 
27. I figli iniziano o smettono di andare a scuola 26 
28. Cambiamento delle condizioni di vita 25 
29. Revisione delle abitudini personali 24 
30. Problemi con il datore di lavoro 23 
31. Cambiamento degli orari e delle condizioni di lavoro 20 
32. Cambio di residenza 20 
33. Cambio di scuola 20 
34. Cambiamento di attività ricreative 19 
35. Cambiamento di attività sociale 18 
36. Assumere ipoteche o mutui di piccola entità 17 
37. Cambiamento di abitudini per dormire 16 
38. Cambiamento nel numero di persone che vivono in famiglia 15 
39. Cambiamento delle abitudini culinarie 15 
40. Vacanze 13 
41. Natale 12 
42. Piccole violazioni della legge 11 

 
Fonte: elaborazione E. Minelli  

 
 
Come già accennato, l’evento stressor difficilmente agisce su un sistema psico-
fisico indenne da altre situazioni stressanti di altra origine, emozionale, per 
esempio, o su sistemi indenni da danni più o meno rilevanti, prodottisi quale esito 
di situazioni di stress preesistenti.  

La reazione di stress, che generalmente innesca una serie di risposte a catena 
a livello psichico e somatico, si esprime con due modalità differenti che, spesso, si 
intersecano. Entrambe sono finalizzate all’eliminazione e alla fuga dall’elemento 
stressante.  
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La prima si esprime a livello del comportamento della persona; se è bloccata 
o inibita, ne possono derivare reazioni di ansia, irritabilità, ostilità, evidenziabili 
nella mimica, nel linguaggio verbale e gestuale.  

La seconda, che si manifesta a livello somatico, consiste, come si è visto, 
nella liberazione di ormoni da parte delle ghiandole surrenali ed è finalizzata alla 
preparazione dell’organismo all’azione di attacco o fuga dall’elemento 
perturbante.  

La mancata realizzazione dello scopo, per cui un certo numero di strutture 
organiche sono state attivate, non è senza conseguenze. Infatti, è proprio in questi 
casi che compaiono le cosiddette somatizzazioni: disturbi organici, cioè, che 
hanno la loro causa in problematiche psichiche.  

In pratica, di fronte a fattori di stress non eliminabili, alcune persone 
presentano disturbi prevalentemente comportamentali e psichici (collera, ansia, 
paura), altre, invece, disturbi prevalentemente psicosomatici a seconda, appunto, 
che le modalità di risposta siano prevalentemente comportamentali o biologiche. 

Le due modalità di reazione conservano, peraltro, ampie zone di 
interscambio. 
 
 
8.4.3. La sincronizzazione mente-corpo, il problema psicosomatico 
 
Ma allora, cosa ha spinto l’uomo a identificare con il proprio benessere una 
qualità della vita dignitosa, un lavoro decente e l’assenza di malattia? Cosa manca 
nel quadro ora descritto al raggiungimento della felicità? 

Manca l’integrazione profonda fra il corpo e la mente, manca la percezione 
del fatto che vi sia un incessante dialogo fra queste due istanze, che non possono 
venire definite se non da un’unità psicosomatica in cui la mente è nel corpo, in 
ogni sua parte. E, inoltre, così come deve essere valorizzata l’unità psicosomatica, 
allo stesso modo si deve tener conto del fatto che l’uomo è un essere relazionale 
ed è, a sua volta, in relazione con l’ambiente sociale e naturale che lo circonda.  

Purtroppo, l’unità di soma e psiche, di cui tanto si parla, è mantenuta, in 
pratica, soltanto a parole, in quanto essa, non appena supposta, viene a essere di 
nuovo spezzata in due, quando un processo psicosomatico viene seguito e studiato 
più da vicino. Anche quei medici che, in un primo tempo, parlano di unità 
psicosomatica, dopo un certo tempo, si chiedono poi sempre come sia possibile 
immaginare che, sulla base di un processo psichico, possa alla fine instaurarsi 
un’ulcera gastrica, per esempio.  

Si parla di “punto d’incontro”, in corrispondenza del quale si realizza il 
trapasso dallo psichico all’organico. Ciò, tuttavia, non ha un gran valore, se il 
processo viene riportato al sistema nervoso vegetativo e, quindi, a quello centrale, 
cioè sempre a un elemento organico e, ancora una volta, si escludono la mente, lo 
spirito, l’anima o, comunque, la parte intangibile dell’uomo, che attivamente 
dialoga in un reciproco e continuo scambio con la parte organica.  

Se manca questa integrazione, si ripropone ancora una volta il dualismo, 
allorché viene ripetuto che l’anima (o la psiche) agisce causalmente sul corpo e il 
corpo sull’anima. Infatti, volendo parlare di connessioni causali, occorrerà pur 
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sempre riferirsi soltanto a grandezze confrontabili e, perciò, la causa di processi 
fisico-chimici non potrà essere altro che fisico-chimica, così come la causa di 
processi psichici non potrà essere altro che psichica.  

Non vi è alcun luogo di connessione. L’unica cosa che si può e si deve dire è 
che il somatico e lo psichico vivono insieme. Non è riscontrabile alcun 
parallelismo psico-fisico. Si può soltanto stabilire che il processo fisico e quello 
psichico coesistono. Si capisce che da ciò deriva l’esigenza della stretta causalità 
in entrambi i settori. La vita presenta, per così dire, due aspetti, a seconda dei 
mezzi d’indagine e delle modalità di considerazione che si adoperano. Ma, 
malgrado tutto ciò, è evidente che la vita è un evento unico.  

Dunque, non si può ignorare che le cause di molte malattie e di numerosi 
disagi, presenti soprattutto nell’uomo moderno, sono incomprensibili, se non 
vengono appoggiate sul piano delle concatenazioni e delle radici psicologiche. Per 
una migliore comprensione di ciò che segue, occorre ancora riassumere, in 
estrema sintesi, i principali aspetti dell’esposizione.  

Ogni forma vivente è preordinata a dispiegare, nel massimo grado, le proprie 
intrinseche potenzialità di sviluppo. Mentre l’animale è obbligato, per base 
istintuale di specie, a realizzare nella propria esistenza questa fondamentale legge 
di natura, l’uomo è chiamato ad estrinsecarla per libera scelta individuale: tuttavia, 
può fallire in questo compito, nel momento in cui la costruzione sociale della sua 
propria esistenza, o un’inadatta articolazione di valori acquisita nell’infanzia, si 
oppongano a tale estrinsecazione.  

Quando accade nella vita di un individuo che l’esplicitazione di un’energia 
istintiva sia stata deviata o repressa, a causa d’un qualche disequilibrio legato a 
traumi o terrori infantili, lì sorge inevitabile l’inibizione. Un uomo in queste 
condizioni è come se vivesse in prigione, si trova infatti nella stessa situazione di 
un animale rinchiuso in gabbia. E spesso queste persone avvertono di vivere in 
modo assai diverso rispetto a quanto vorrebbe la loro legge interiore. Essi non 
vivono veramente. Un uomo che non soddisfa le esigenze della sua vita spesso si 
ammala e può morire. È il caso della malattia e della morte del pensionato che, a 
causa della cessazione del proprio rapporto di lavoro, smarrisce il senso della 
propria vita ed è incapace di attribuirle nuovi significati. È ancora il caso 
dell’individuo in piena salute che, portato a termine un compito grave e difficile, 
si ammala proprio quando potrebbe godersi la vita. E difatti l’uomo, per condurre 
un’esistenza piena di significato, ha necessità di dispiegare la propria energia 
vitale e ha certamente bisogno di sicurezza e di riconoscimento sociale.  

Come abbiamo già visto, quindi, è ancora una volta l’ambito relazionale a 
“salvare” l’individuo dalla propria infelicità. E dunque, l’equilibrio di salute 
appare funzione, tanto di un felice approccio all’esistenza, e di un’attività di 
lavoro che consenta di utilizzare al meglio le energie vitali, quanto di un alto tasso 
di protezione familiare e di riconoscimento sociale. Se l’individuo si ammala, 
significa che qualcosa, in questo equilibrio, si è rotto per cause interne o esterne e 
lo studio della storia del paziente dovrà evidenziarne il come e il perché.  

Se l’individuo contemporaneo appare così spesso in conflitto con la propria 
esistenza, la ragione non si ritrova solo nelle particolari deficienze del singolo. 
Bisogna pur dire che la responsabilità di un simile stato di cose trova negli 
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specifici assetti della moderna vita sociale numerosi fattori, che possono 
aggravare o indurre strutture e sintomatologie nevrotiche. 

I fattori di nevrosi trovano fondamento nell’apparato della società. Per 
l’individuo contemporaneo si palesano tre ordini di conflitto nevrotizzante a 
generazione sociale:  

 
- La società contemporanea crea le condizioni di una stabile 

concorrenza, in cui ciascuno è nemico del proprio simile: al tempo 
stesso esige correttezza e contegno nei rapporti umani. 

- La società contemporanea provvede alla continua stimolazione di tutti 
i bisogni dell’individuo e ne propone sempre di nuovi: al tempo stesso 
la possibilità di soddisfare i bisogni medesimi rimane limitata. 

- La società contemporanea è caratterizzata da un continuo e retorico 
appello alla libertà individuale, mentre nei fatti nessuno è libero: la 
società vincola l’individuo sotto ogni aspetto, mentre grida che 
ognuno è libero di fare come crede.  

 
Tuttavia, vi è almeno una possibilità. L’uomo, se pratica le leggi della “vita” è 
ricomposto con se stesso e con l’ambiente che lo accoglie, ed è felice quando si 
ritrova in equilibrio con la propria esistenza, quando è pienamente conscio di sé e 
di ciò che può dare. Ed è, perciò, felice quando sta in armonia con il suo prossimo, 
con un animale o una pianta che alleva. È felice quando genera una nuova vita, 
quando si dà interamente a un’arte o quando vive il ritmo della natura. E un uomo 
felice è un uomo sano. 

Di contro, il soggetto contemporaneo è un individuo che spesso si ammala per 
la vita che conduce e per le idee che ha: e la sua stessa malattia è segno del 
disequilibrio che lo pervade. L’uomo d’oggi non comprende che, se per la salute 
si può talora ricorrere a qualche pillola, per il benessere è indispensabile che 
ciascuno lo costruisca con i propri mezzi, a partire dalla visione di vita che 
possiede.  
 
 
8.4.4. Il sintomo come indicatore della conflittualità mente corpo 
 
La psicosomatica viene definita come una branca della psicologia medica volta a 
ricercare la connessione tra un disturbo somatico (anche generico) e la sua 
eziologia spesso di natura psicologica. 

Il suo presupposto teorico è la considerazione dell’uomo come inscindibile 
unità psicofisica; tale principio implica che in ogni malattia e persino in un trauma 
accidentale, abbiano ruolo, accanto ai fattori organici, anche i fattori psicologici.  

La relazione tra un disturbo e la sua causa d’origine psichica si ricollega a una 
visione olistica dell’uomo, all’interno della consapevolezza che corpo e mente 
sono strettamente legati tra loro.  

Partendo da questa definizione, si può tranquillamente ammettere che ogni 
sintomo può essere definito come l’indicatore di una conflittualità presente fra la 
mente e il corpo. Per molto tempo, i medici non hanno preso in considerazione 



165 
 

questa eventualità, che è rimasta pertinenza semmai della psicologia le cui 
indagini però, a loro volta, hanno trascurato la dimensione corporea. Diventa 
dunque complicato reintegrare la psiche con il soma in modo armonioso, senza 
propendere per un versante piuttosto che l’altro, analizzando semplicemente il 
fenomeno in sé e provando a trovare alcuni strumenti per risolvere il conflitto 
interno. 

L’integrazione di soma e psiche non si adatta all’originario positivismo del 
paradigma biomedico, che rifiuta ogni modello d’analisi legato alla soggettività. 
La ricerca psicologica, infatti, è senza alcun dubbio soggettiva. Essa ha per 
oggetto d’indagine un soggetto, e il ricercatore stesso è un soggetto. Nelle scienze 
esatte, però, il soggettivismo appare come la matrice stessa di ogni possibilità 
d’errore, poiché le scienze medesime tendono alla continua ricerca del dato 
oggettivo e all’accertamento sperimentale dei risultati: criteri tutti questi che, se 
nelle scienze naturali agiscono come fonti di validazione, hanno campo assai 
limitato nelle metodiche della psicologia. Tuttavia è lecito domandare: è giusto 
non concedere fiducia a ciò che si sospetta essere soggettivo?  

In questo mondo deve realmente considerarsi vero solo ciò che è possibile 
oggettivare ed esprimere attraverso misurazioni e numeri?  

Ogni uomo considera criterio assoluto di verità la sua propria esperienza: per 
l’uomo-bambino il contatto col mondo ha maggior forza persuasiva di qualsiasi 
dimostrazione matematica. L’esperienza in quanto tale, anche quando vi 
sostengano un ruolo fatti non razionalmente apprezzabili, si pone come la maggior 
fonte di conoscenza per ciascun uomo.  

Se si riconosce l’esperienza quale fonte di conoscenza dell’uomo, si dovrà 
allora concedere credito anche ai risultati delle indagini psicosomatiche, 
riconoscendo al tempo stesso che molti di questi risultati non potranno essere 
avvalorati dai metodi di ricerca scientifica - si tratta semplicemente di entità 
immateriali e quindi non misurabili -, ma che tuttavia costituiscono l’oggetto della 
nostra esperienza.  

Se l’anima, la psiche, è comunemente intesa come l’insieme delle funzioni e 
dei processi mentali, sensitivi ed affettivi, che integrano la personalità di un 
individuo, è difficile darne un’indicazione espressiva, che superi la forza 
denotativa dell’antico greco, dove ánemos è “vento, soffio” e psikhē è 
propriamente “soffio vitale”. Di certo, la valenza del concetto non può essere 
accostata con i processi di obiettivazione, schematizzazione e quantificazione 
propri della medicina biologica: semplicemente, l’idea di anima non appartiene 
all’universo relazionale delle scienze naturali. E ciò è del tutto giustificato. 
Tuttavia se ne può presumere l’esistenza da moltissimi aspetti della vita, 
soprattutto della vita umana. Si può avvertire l’anima in se stessi e nei propri 
simili, e questa esperienza è assolutamente univoca e convincente. 

La maggior parte dei medici cresciuti e formatisi secondo i principi delle 
scienze naturali ha paura di abbandonarne i metodi e di entrare nel corpo di un 
sapere esperienziale, poiché ritiene di cadere in tal modo nel campo della pura 
speculazione.  

Lo scettico, incapace di accettare per vere le acquisizioni della medicina 
psicosomatica, dovrà avvalersi degli stessi metodi finora usati al fine di 
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dimostrare la veridicità di tali acquisizioni. Cionondimeno, si può certamente, 
anche dal punto di vista psicologico e fin dove è possibile, tentare di raggiungere 
un certo grado di accertamento oggettivo.   

Ci si può riferire, nel caso, ai tradizionali procedimenti della 
sistematizzazione statistica, della valutazione per test analitici o proiettivi, della 
sperimentazione sotto ipnosi ovvero della comparazione etologica. Con tali 
metodi è stato già possibile acquisire nozioni importanti. Tuttavia, si deve 
riconoscere al tempo stesso che le possibilità offerte da questi metodi sono 
limitate, dal momento che lo psichismo, quale causa di fenomeni morbosi, consta 
quasi sempre di situazioni e comportamenti tanto fini e tanto differenziati da non 
poter essere sistematizzati entro uno schema statisticamente elaborato. Ma se si va 
a rivedere tutto ciò che è stato realizzato in tutto il mondo dal punto di vista 
psicologico in questi ultimi anni, si troveranno, per i più diversi quadri morbosi, 
delle interpretazioni straordinariamente concordanti. Le differenze esistono, si 
capisce; ciò è dovuto appunto alla complessità come pure alla variabilità 
dell’oggetto studiato; e inoltre dipende anche dal fatto che gli psicoterapeuti, a 
cominciare da Freud, hanno commesso l’errore di non accontentarsi 
semplicemente di raccogliere oggettivamente i dati psicologici, ma hanno voluto 
interpretarli fin da principio, e inserirli entro strutture dottrinali inerenti allo 
psichismo. Perciò non ci è rimasta una sola dottrina, bensì un complesso di teorie 
sempre diverse e sempre nuove. È quindi accettabile che i sintomi psicologici 
paiano mutare a misura delle angolazioni analitiche da cui vengono considerati.  

La visione della psicosomatica, in ogni caso, interpreta l’uomo come un’unità 
priva del dualismo mente-corpo, a cui spesso la medicina ricorre per delimitare il 
proprio ambito d’azione. 

È in questa visione ancora una volta olistica, dove le parti non sono divise dal 
tutto, che gli operatori delle DBN/MT/MCA si muovono ed è dalla prevenzione di 
disturbi di origine psicosomatica che può partire un’efficace prevenzione. 
 
 
 

8.5. Le DBN/MT/MCA: un possibile ruolo nella prevenzione primaria 
 
 
Sincronizzare la mente con il corpo significa mettere in contatto più profondo 
possibile la coscienza con la percezione corporea. E significa anche elaborare i 
conflitti affinché questi trovino un posto e smettano di nuocere. Non è sempre 
necessario affrontare il conflitto con gli strumenti della psicologia o della 
medicina: talvolta né l’una né l’altra possono bastare. Può, invece, risultare utile 
uno strumento meno invasivo ed esperienziale, che consenta alla persona di 
percepire il profondo legame esistente fra la mente e il corpo e l’aiuti a sciogliere i 
nodi dolcemente, evitando di far nascere nuove resistenze. 

L’armamentario di tecniche e metodiche dolci e non invasive, che sono in 
possesso, come si è visto, dell’operatore di DBN/MT/MCA, consente di approcciare 
l’unità psicosomatica in conflitto, ovvero la persona che si trova nel disagio, e di 
accompagnarla alla riscoperta di sé, delle proprie potenzialità. 
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Le DBN/MT/MCA sono pratiche con cui viene gestito lo stato di salute e 
benessere di un paziente, principalmente stimolando la capacità innata 
dell’organismo umano di autoguarigione o di ritorno all’equilibrio, denominato 
dalle scienze mediche omeostasi, utilizzando pratiche e strumenti naturali.  

Per una comprensione delle origini e dei movimenti che hanno favorito la 
diffusione di queste discipline si rimanda alla Prima parte. 

Le DBN/MT/MCA non si pongono come sostituto della medicina 
convenzionale, ma come strumento complementare, in un’ottica secondo cui 
l’approccio alla salute, vista nel suo significato allargato di assenza di malattia e 
benessere, può comportare modalità di intervento differenti e che agiscono in 
sinergia.  

Nei paesi mediterranei le DBN/MT/MCA, intese nel modo spiegato sopra, non 
hanno una grande tradizione. Si ha, per contro, una lunga e ricca tradizione di 
medicina popolare, che si basa su metodi naturali. Con l’avvicinamento al mercato 
europeo, anche in Italia si sono formati scuole e gruppi di operatori di 
DBN/MT/MCA, che inglobano le più svariate tecniche curative alternative e 
complementari sotto questo titolo.  

Le pratiche di DBN/MT/MCA possono essere molto varie: consigli dietetici e 
suggerimenti sullo stile di vita, combinati con massaggi, iridologia, riflessologia, 
cromoterapia, floriterapia di Bach, aromoterapia, ginnastiche dolci, esercizi 
spirituali e mentali, come la meditazione per esempio e, naturalmente, il 
colloquio. Il fulcro dell’attenzione di un operatore professionista non è il disturbo, 
ma l’unità psico-bio-spirituale del soggetto che presenta un determinato squilibrio. 

L’approccio delle DBN/MT/MCA è di tipo olistico e ogni metodica è volta a far 
percepire alla persona d’essere un’unità psicosomatica. L’operatore di 
DBN/MT/MCA non trascura di raccomandare al cliente le strategie preventive di 
base, che possono aiutarlo a ritrovare il benessere del corpo; ma il compito 
dell’operatore di DBN/MT/MCA è accogliere l’utente in un modo che somiglia a 
quello di un counselor, suggerisce rimedi che possono agire sul piano emotivo, 
ma anche fisico, come i fiori di Bach; massaggia la persona affinché il corpo 
toccato si senta accudito e, nello stesso tempo, stabilisce una profonda relazione 
interpersonale con il cliente.  

L’operatore di DBN/MT/MCA accoglie la persona, il suo vissuto, ma anche il 
suo ambiente. E’ guidato da un pensiero ecologico rispettoso del mondo e di tutto 
ciò che lo abita. 

Grazie a un approccio dolce e centrato sulla persona, l’operatore di 
DBN/MT/MCA aiuta l’individuo a trovare il modo migliore per relazionarsi con il 
proprio ambiente e con se stesso, con procedure talora suggestive, talora 
maieutiche. 

Nello scambio con l’operatore di DBN/MT/MCA c’è un rapporto paritario, dove 
il sapere della persona è esplicitato, riconosciuto e valorizzato; per questo le 
strategie di prevenzione delle malattie, che egli suggerisce a chi gli si rivolge, 
sono sempre personalizzate e tengono conto dell’integrazione mente-corpo, 
rivelandosi poi validi strumenti di salvaguardia dalle malattie. 

È questo tipo di approccio che, probabilmente, risponde meglio alla domanda 
di benessere globale, a cui le persone anelano. 
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Le DBN/MT/MCA riescono a fare ciò che le indicazioni dei Sistemi Sanitari 
Nazionali spesso non riescono a fare e, cioè, accogliere la persona nella propria 
unità mente corpo e lavorare insieme ad essa al recupero e al mantenimento della 
propria salute non solo fisica ma anche mentale e spirituale. 

Gli operatori di queste discipline vanno a occupare un territorio lasciato 
sguarnito dalla medicina ufficiale, che è sempre più concentrata sulla malattia del 
corpo ed è poco incline a considerare l’uomo nella sua globalità, mentre è sempre 
più evidente come sia necessario recuperare l’antica dimensione dell’arte di 
guarire, che è prima di tutto l’arte di accogliere la persona nella sua globalità. 

La richiesta di nuove modalità di cura viene dai consumatori, che cercano nel 
terapeuta una figura accogliente, che possa farsi carico sia della loro malattia sia 
del loro essere persone afflitte, in cerca di un senso rispetto all’esperienza di 
dolore che stanno vivendo. E’ pur vero che, peraltro, anche alcuni terapeuti hanno 
cominciato a percepire il limite del loro agire, spesso inadatto ad accogliere i 
complessi bisogni dei pazienti, e molti di loro hanno cominciato a integrare la 
propria attività terapeutica con strumenti provenienti da altre discipline.   

Infatti, nonostante lo sviluppo scientifico fornisca nuovi metodi diagnostici e 
nuove terapie, viene sempre più a mancare la dimensione relazionale, che spesso 
si rivela indispensabile per migliorare l’esito dei trattamenti. E che, come si è 
visto dalle ricerche anche di taglio più specificatamente economico, è quella 
dimensione che può condurre al raggiungimento della felicità. 

Del resto, è esperienza di tutti come persino un farmaco somministrato 
all’interno di una relazione terapeutica soddisfacente dia migliori risultati rispetto 
a un farmaco prescritto con una semplice ricetta medica, senza alcuna empatia da 
parte del curante. 

Se da un lato la consapevolezza dei medici circa i loro limiti ha messo un po’ 
in discussione la loro stessa professionalità, e ha indotto alcuni di loro a essere 
possibilisti circa l’opportunità di integrare il loro sapere, dall’altro, la 
consapevolezza del bisogno di “altro” ha spinto i pazienti a cercare differenti 
sistemi di cura che potessero accogliere meglio le loro necessità. 

Da qui l’aumento della domanda di “altre” medicine, che si caratterizzano per 
la capacità sia di accogliere la persona nella sua interezza sia di stabilire strategie 
di prevenzione, che si fondano su regole di vita semplici e attuabili per tutti.  

Nell’ottica di una prevenzione su vasta scala, ma realizzata in modo olistico, 
senza ricorrere ai metodi diagnostici della biomedicina, la responsabilizzazione 
del consumatore può avvenire solo grazie a un’informazione che abbia in sé anche 
il carattere di “formazione”: il consumatore potrà così scegliere liberamente a chi 
rivolgersi, avendo la consapevolezza che gli operatori, ai quali fa riferimento, 
abbiano un tipo di formazione idoneo a supportarli. 

L’integrazione di più strumenti, tipica degli operatori di DBN/MT/MCA, dovrà 
poter coniugare maggiori competenze scientifiche e una buona capacità di ascolto. 

Infine, qualora si potesse giungere nel Sistema Sanitario Nazionale a una 
forma di integrazione degli operatori di DBN/MT/MCA ai quali assegnare, per 
esempio, il ruolo di “orientatori della prevenzione”, si sarà fatto un passo in più 
per offrire all’utente un servizio che i medici non sono in grado di fornire. Inoltre, 
per quanto concerne il SSN, l’operatore di DBN/MT/MCA, orientando il cliente alla 
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prevenzione primaria, avrà fatto risparmiare i costi di faraoniche e talora inutili 
indagini di screening. 
 
 
8.5.1. Naturopata come orientatore alla prevenzione 
 
Secondo questa ipotesi, l’operatore di DBN/MT/MCA, oltre al ruolo di cui si è detto, 
potrebbe anche affiancarsi alla figura dell’assistente sanitario, che ha vissuto da 
protagonista l’evoluzione della prevenzione in Italia, essendo una figura nata agli 
inizi del 1900, proprio con lo scopo di promuovere una cultura di prevenzione 
nella popolazione e perciò fortemente coinvolta nei processi che hanno 
accompagnato lo sviluppo del sistema preventivo del nostro Paese. 

Da una prevenzione difensiva, rivolta in particolare alle norme igieniche e 
alla tutela della salute, con riferimento soprattutto alle malattie infettive, si è via 
via strutturata una metodologia operativa che ha visto prima il domicilio, poi il 
territorio, e successivamente la comunità, diventare gli ambiti privilegiati di 
intervento della figura professionale, oggi chiamata a esplorare anche gli aspetti di 
prevenzione predittiva. 

Se quella dell’assistente sanitario, sin dal suo esordio, è stata una professione 
di confine e d’integrazione fra sanitario e sociale, la figura dell’operatore di 
DBN/MT/MCA potrebbe configurarsi come una specializzazione della stessa, 
esercitando quella parte di competenze che consentono di “riferire”, al medico per 
esempio, il problema di cui l’individuo è portatore, perché saper riferire è 
importante come saper curare. 

Ma in più, l’operatore di DBN/MT/MCA possiede competenze proprie che gli 
consentono di definire strategie di prevenzione, che coinvolgano l’unità somato-
psichica e “l’uomo in situazione”, come lo definisce Bleger28, e quindi l’uomo in 
relazione con l’esterno e con i vari contesti del quotidiano, di vita e di lavoro, e 
ambientali. 

Valorizzando il legame fra sanitario e sociale, integrando ancora una volta la 
parte somatica con quella psichica, si può migliorare anche l’aspetto della 
prevenzione e della promozione della salute, che si stanno confrontando 
attualmente con problematiche di rinnovamento e di ridefinizione di obiettivi e 
metodologie. 

In merito all’integrazione tra le competenze professionali, andrebbe 
sottolineata la necessità dell’introduzione di un nuovo concetto di “competenza”, 
vista all’interno di un rapporto di collaborazione tra diverse figure professionali, 
creando spazi per un confronto meno superficiale e non orientato alla semplice 
distribuzione di compiti tra colleghi di diverse professioni. 
 
 
 
 

                                                 
28 Bleger J., Simbiosis y Ambiguedad, Paidos, Buenos Aires 1967, trad.it. Simbiosi e ambiguità, 

Lauretana, Loreto 1992. 
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8.5.2. La prevenzione nelle scuole: piccoli olisti crescono 
 
Stabilire strategie di prevenzione che permettano di sincronizzare la mente 

con il corpo potrebbe diventare uno degli obiettivi delle politiche sanitarie 
regionali e gli operatori bionaturali potrebbero costituirne lo “strumento”. Ma, 
affinché si inverta la percezione diffusasi che mente e corpo sono unità distinte, 
occorre far leva anche sugli individui in formazione e, quindi, l’operatore di 
DBN/MT/MCA potrebbe essere anche incaricato di illustrare e animare le campagne 
informative per il conseguimento di un benessere globale già nelle scuole. 

Interventi, svolti in collaborazione tra le Amministrazioni, ricadono sui 
rispettivi sistemi di riferimento socio-sanitario e scolastico, che mirino, secondo la 
definizione della Organizzazione Mondiale della Sanità, ad assicurare ai 
destinatari degli interventi stessi un maggior controllo sulla propria salute anche 
mediante la promozione di stili di vita positivi e responsabili; ma, soprattutto, che 
diano la consapevolezza a ciascun individuo che la propria unicità è un valore e 
non un limite, che il proprio livello di salute e la propria percezione di benessere 
vanno intesi in relazione al modo con cui la singola individualità si connette al 
prossimo e all’ambiente. È questa connessione e il livello di benessere che ne 
deriva a dare all’uomo la percezione della propria salute e della propria felicità. 

Se questo tipo di approccio olistico potesse venire esteso alle “persone” in 
formazione, cioè ai bambini in età scolare, il riscontro potrebbe essere davvero 
importante, sia per l’ottenimento di una salute globale sia per il contenimento 
della spesa sanitaria, che attualmente finanzia interventi di prevenzione spesso 
critici e, come abbiamo visto, parziali.  

Applicando uno sguardo olistico come quello delle DBN/MT/MCA, che 
riconosce nel singolo il tutto e viceversa, ci si potrebbe incamminare sulla strada, 
non solo della razionalizzazione delle risorse, ma, soprattutto, su quella della 
salute, finalmente collegata alla felicità. 



 

Parte quarta 
 

I profili professionali e le DBN/MT/MCA 





Capitolo 9 
 

I profili professionali in Regione Lombardia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allo scopo di individuare il progetto e il senso della definizione e della creazione 
di un quadro di riferimento degli standard professionali per le DBN/MT/MCA in 
Regione Lombardia, si può far riferimento al Decreto 8486 del 30.07.2008, Atto 
n. 976 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro dal titolo: 
Adozione del Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione 
Lombardia.  

Dall’esame del documento si possono chiaramente evincere i principi 
ispiratori che, contemporaneamente, giustificano l’adozione del decreto e il senso 
e il significato della adozione dei profili professionali in una società industriale 
avanzata qual è Regione Lombardia. 

Per prima cosa viene affermato sin dall’inizio come vi siano due principi 
di base da cui l’azione regolatoria parte: l’istruzione e la formazione e il mercato 
del lavoro. 

 
«[…omissis…] 
VISTA la legge regionale n.19/07 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia”;  
VISTA la legge regionale n.22/06 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;  
[…omissis…]» 

 
Si prosegue affermando che:  
 

«[…omissis…] i percorsi e le azioni di formazione permanente, continua e di 
specializzazione sono progettati, in rapporto agli specifici fabbisogni di competenze a 
carattere tecnico-professionale dell’utenza, con riferimento al Quadro Regionale degli 
Standard Professionali (QRSP);[…omissis…]».  

 
Oltre a ciò aggiunge:  
 

«[…omissis…] ritenuto necessario, ai fini della piena attuazione di quanto previsto dalle 
suddette Leggi e della costruzione di un sistema integrato di lifelong learning adottare un 
Quadro di standard professionali, quale insieme dei profili professionali esistenti sul 
territorio e comune riferimento per i diversi attori territoriali dei sistemi regionali del 
lavoro, dell’istruzione e formazione e dell’orientamento, finalizzato a sostenere i processi 
di progettazione formativa, di certificazione delle competenze, di lettura dei fabbisogni, di 
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incontro tra domanda e offerta, di supporto alle transizioni lavorative e formative; 
[…omissis…]». 

 
In questo modo viene riaffermato come il profilo professionale sia, da un lato, 
funzionale al cliente/utente e, dall’altro, alla competenza dell’operatore, ponendo 
così le basi per un mercato del lavoro basato sulla chiara individuazione, da parte 
dell’utente, delle competenze dell’operatore e sulla chiara individuazione, da parte 
dell’operatore, delle mansioni e delle competenze che il suo ruolo gli assegna. In 
qualche modo questo costituisce la base per un rapporto cliente/operatore di alta 
qualità che tende, almeno teoricamente, alla eliminazione di conflittualità tra i due 
protagonisti del mercato e al raggiungimento di un incontro di qualità tra offerta e 
domanda di servizi.  

Non ci pare superfluo aggiungere, qui, come il mercato della domanda e 
della offerta nel settore delle DBN/MT/MCA, proprio per le molteplici sfaccettature 
con cui si caratterizza e per come lo abbiamo visto evolversi nella Parte prima, 
presenta dal lato del consumatore una richiesta di servizi ambigua che, se da una 
parte punta ad una richiesta tecnica, dall’altra, in profondità, mira invece ad una 
ricerca più profonda di senso e felicità, che facilmente può essere disattesa, 
mistificata, disillusa. Per contro, da parte dell’operatore, abbiamo spesso offerte 
ancora in cerca di una vera e propria professionalizzazione e posizioni 
epistemologiche di risposta sufficientemente difformi (vedi Parte prima), che 
possono arrivare a forme di risposta alla domanda assolutamente individuali e 
autoreferenziali, spesso, senza che né l’operatore né il cliente se ne rendano conto. 

Da questo punto di vista, la possibilità di profonde conflittualità, nel 
mercato cliente/operatore e nella gestione domanda/offerta, può essere 
estremamente facile, almeno per alcuni settori. Questa affermazione resta vera 
anche se, a livello di DBN/MT/MCA alcune semplici considerazioni (valutazione del 
numero di azioni disciplinari nei confronti di Medici esperti di MT/MCA a livello 
Ordinistico, comparate con analoghe azioni nei confronti di Medici 
Convenzionali) portano a ritenere che il livello di conflittualità operatore/cliente 
nei riguardi di queste pratiche possa essere considerato estremamente basso. Per 
questo motivo, ci pare utile ribadire come una azione regionale, che riconduca 
queste nuove offerte professionali all’interno di un quadro regolatorio della 
modalità del rapporto operatore/cliente e della domanda/offerta, sia quanto mai 
opportuno. 

Nel Decreto si procede poi individuando le premesse per  alcune modalità 
attuative:  

 
«[…omissis…] considerato che il Quadro regionale degli standard professionali, in 
raccordo con il Quadro nazionale degli standard in via di definizione, deve rispondere: al 
criterio della centralità della risorsa umana, nella prospettiva di supporto allo sviluppo delle 
competenze e dei livelli di qualificazione lungo tutto l’arco della vita, quale obiettivo 
strategico comune alle imprese, ai lavoratori e alle istituzioni educative e formative, per 
raccogliere positivamente la sfida della società della conoscenza e dei saperi; [omissis]». 

 
In questo passaggio viene recepita, da un lato, la necessità di un riferimento del 
quadro regolatorio dei profili professionali a un quadro organico nazionale e, nel 
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contempo, viene ribadita la necessità di una azione formativa e qualificante lungo 
tutto l’arco della vita, proprio per raccogliere le sfide di “conoscenza e saperi”, 
che la continua evoluzione della moderna società reitera in continuazione, sfida in 
cui le DBN/MT/MCA risposte antiche e nuove alla domanda continua di salute e 
benessere, rientrano. 
 

«[…omissis…]  
alle finalità di intersistemicità e trasferibilità, ovvero che i suoi descrittori possiedano 
caratteri di leggibilità nei diversi sistemi del mondo del lavoro, dell’education e 
dell’orientamento, in coerenza alle sollecitazioni della UE e con particolare riferimento al 
quadro europeo delle qualificazioni (EQF); […omissis…]». 

 
Ribadendo più sotto: 
 

«[…omissis…]  
considerato che lo standard professionale debba possedere elementi di correlazione con i 
principali sistemi di classificazione e di descrizione del lavoro, offrendone 
fondamentalmente una rappresentazione nella prospettiva della professionalità, in termini di 
competenze, quali mobilitazione di un insieme organico e coordinato di risorse da parte del 
soggetto; […omissis…]». 

 
In questi due successivi passaggi, invece, si sottolinea la necessità di una 
sistematica classificativa universale, che consenta una lettura in tutto il sistema del 
mondo del lavoro che, ricordiamo, a seguito della globalizzazione del mercato è 
sempre di più un sistema interconnesso a livello regionale, nazionale, europeo, 
internazionale. In particolare, per l’UE, la possibilità di riconoscimento delle 
competenze e dei profili risulta un necessario prerequisito per la libera 
circolazione degli uomini, così come dei beni, all’interno dei territori dell’Unione 
stessa. 

Oltre a ciò, viene ribadita la necessaria comprensibilità del sistema 
classificativo non solo a livello intrasistemico, da parte degli operatori aderenti ad 
un determinato profilo o similari, ma anche la necessità di una comprensione 
intersistemica da parte di operatori e profili del tutto dissimili che, tuttavia, in caso 
di trust particolari, potrebbero essere coinvolti con la richiesta di mansioni 
complementari affatto dissimili, ma che richiedono comunque una ben precisa 
individuazione. 

Non solo, anche per l’operatore, per cui il profilo può essere occasione di 
formazione, è indispensabile una chiara definizione delle competenze necessarie, 
così come dei percorsi formativi utili per giungere ad esse. 

  
«[…omissis…]  
al requisito della dinamicità e della aggiornabilità, attraverso la capacità di intercettare gli 
aspetti innovativi dei fabbisogni professionali e di declinazione rispetto alle specificità 
territoriali; […omissis…]». 

 
Per le tematiche che ci riguardano, questo risulta essere un punto delicato perché, 
da un lato, individua correttamente come l’origine del fabbisogno professionale 
sia il territorio e la popolazione che ivi abita e come anche alcune specificità siano 
strettamente legate al territorio da cui si origina ma, dall’altro, è il momento di 
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origine di un conflitto insanabile con l’autorità centrale dello Stato, come le 
numerose sentenze della Corte Costituzionale, citate nella Parte seconda al cap. 7, 
ci hanno mostrato.  

Peraltro, tutta la tematica è affrontata in maniera più esaustiva nell’allegato 
B del presente atto dal titolo: Criteri metodologici e regole descrittive per la 
definizione degli elementi di professionalità del Quadro Regionale degli Standard 
Professionali, ove, nella descrizione dei concetti base, viene ampiamente studiata 
e articolata la relazione Stato/Regione, nella individuazione e nella promozione 
delle competenze professionali: 

 
«[…omissis…] 
2.1. PROFILO PROFESSIONALE 
Figura / Profilo professionale: descrivono un mestiere in termini di competenze 
necessarie al presidio dei processi di lavoro, definite in rapporto ad output riconoscibili e 
relativi a compiti / aree di responsabilità professionale.  
La Figura professionale è delimitata / descritta a “banda larga”, in grado cioè di 
rappresentare situazioni professionali valide in molteplici e diversi contesti organizzativi ed 
a livello nazionale, evitando eccessivi specialismi relativi a particolari organizzazioni del 
lavoro e/o dei sistemi territoriali. 
Il Profilo professionale rappresenta la descrizione delle figura ad un livello maggiore di 
dettaglio, nei termini di declinazione rispetto alle diverse modalità organizzative e/o alle 
specificità / caratterizzazioni territoriali del mondo del lavoro. 
Ogni Figura o Profilo professionale costituisce un aggregato autoconsistente di 
competenze, declinate in rapporto alle aree di attività più significative che la figura/profilo 
deve presidiare.  
In rapporto alla convenzione adottata nei recenti Accordi in sede nazionale di definire come 
“Figura” lo Standard professionale a livello di sistema Paese e come “Profilo” la sua 
declinazione a livello regionale, il QRSP della Regione Lombardia designa ogni aggregato 
autoconsistente di competenze unicamente con il termine di Profilo professionale.  
Tra Figura (nazionale) e Profilo (regionale) non esiste un rapporto gerarchico precostituito 
e rigido, bensì flessibile ed evolutivo: nel tempo un Profilo può costituirsi come Figura  o 
concorrere alla sua ridefinizione. A tale scopo tra i due viene assicurata omogeneità di 
architettura e di regole descrittive-costruttive. 
Il Profilo professionale non va identificato e confuso con la dimensione del Profilo 
contrattuale o del Profilo formativo. Pur intrattenendo la dimensione professionale, 
contrattuale e formativa evidenti connessioni ed aree di sovrapposizione, non è possibile 
realizzare tra loro, né dal punto di vista metodologico, né da quello effettuale, una perfetta 
identificazione. Esse rispondono comunque a diverse finalità e logiche costruttive:  
a) il profilo professionale rappresenta una descrizione del lavoro, connessa e 
riferita alla dimensione organizzativa e declinata fondamentalmente nei termini della 
professionalità (competenze) del soggetto, finalizzata a sostenere la pluralità di processi 
relativi alla progettazione formativa, alla certificazione delle competenze, alla lettura dei 
fabbisogni, all’incontro tra domanda e offerta, al supporto alle transizioni lavorative e 
formative (orientamento); 
b) il profilo contrattuale, pur contenendo elementi descrittivi del lavoro 
(prevalentemente in termini di collocazione organizzativa), circoscrive lo stesso in rapporto 
alla dimensione del contratto della categoria, secondo logiche (anche di carattere “storico”) 
e unità di misura (ampiezza) diverse da quelle della descrizione della professionalità agita 
dalla persona; 
c) il profilo formativo rappresenta la descrizione, in termini di competenze, degli 
esiti di un percorso / intervento formativo; come tale assume quale riferimento il profilo e 
le competenze professionali, traducendole in obiettivi formativi, articolandole ed 
integrandole - eventualmente anche con dimensioni culturali di base e con caratterizzazioni 
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di individualizzazione - in rapporto al risultato formativo complessivo atteso. 
[…omissis…]». 
 

E ancora più oltre si precisa: 
 
«[…omissis…] 
L’istanza di interconnessione dinamica tra quadro regionale e quadro nazionale richiede che gli 
elementi definiti e validati in sede nazionale (in termini sia di competenze che di suoi elementi 
costitutivi: abilità e conoscenze) vengano inseriti nel QRSP e necessariamente utilizzati (se 
congrui) per la definizione dei nuovi elementi di professionalità. 
Nell’identificazione e definizione delle competenze, costituenti un profilo professionale, occorre 
pertanto attenersi ai seguenti criteri: 
 

1. riferimento alla rappresentazione del lavoro per processi; 
2. salvaguardia, a livello di delimitazione e descrizione, del carattere autonomo e distinto 

della competenza; 
3. comunalità di competenze tra profili diversi, sia a livello verticale (di progressione 

nell’ambito dello stesso settore), sia a livello orizzontale (di area e tra aree diverse); 
4. assunzione degli elementi (competenze, abilità e conoscenze) già definiti a livello 

nazionale». 
 
Inoltre si sottolinea come:  
 

«[…omissis…] 
1. occorre utilizzare sempre, in via prioritaria, gli elementi di professionalità 

(competenza; abilità e conoscenza) già definiti e validati a livello nazionale e 
regionale, introducendo nuovi elementi solo nel caso di effettiva necessità. 
 

Tali regole permettono: 
 
- di evitare il rischio di ridondanze descrittive o di isomorfismo tra processi/attività e 
competenze (con la conseguenza che quest’ultima non sia un “oggetto” effettivamente 
distinto/distinguibile dai processi, come nel caso, ad esempio: processo = “lavare i capelli”; 
competenza = “essere in grado di lavare i capelli”); 
- di individuare le comunalità, e conseguentemente le condizioni di trasferibilità delle 
competenze anche fra profili professionali diversi; 
di assicurare l’interconnessione tra sistema nazionale e regionale. […omissis…]». 

 
Strettamente connessa alla individuazione dei profili professionali è, altresì, 
l’individuazione e l’erogazione di percorsi formativi e certificativi come vengono 
chiaramente individuati nel successivo passaggio:  
 

«[…omissis…] ritenuto necessario pertanto adottare il Quadro Regionale degli Standard 
Professionali quale riferimento comune per i Soggetti accreditati al sistema lombardo di 
istruzione formazione e lavoro, ed in particolare per i processi di:  
- progettazione dei percorsi formativi di specializzazione e di formazione continua e 

permanente;  
 certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale;  
 codificazione al fine di utilizzare un linguaggio comune che permetta, tra l’altro, 
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e la spendibilità delle competenze comunque 
acquisite;  […omissis…]». 
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Si noti come, anche in questo passaggio, l’obiettivo del decreto sia quello di una 
individuazione e uniformazione delle competenze, allo scopo di consentire un 
incontro tra domanda e offerta nel rapporto cliente/operatore. 

Abbiamo citato per esteso la disposizione normativa perché, per 
completezza ed esaustività, consente di farsi un’idea chiara delle problematiche 
relative alla creazione di un profilo professionale. 

D’altro canto, confrontando il testo del disposto normativo con le 
considerazioni, che faremo più avanti, sulle problematiche internazionali ed 
europee, inerenti il nostro argomento, ci si può rendere conto del livello avanzato, 
cui la normativa risponde. Tanto che, sin da ora, possiamo concludere che, se tutto 
il sistema dei Profili Regionali non è servito, ad oggi, per risolvere il problema 
della qualifica agli operatori di DBN/MT/MCA questo non è per un’insufficienza del 
sistema ma, come abbiamo visto, per un blocco istituzionale, che si colloca nel 
conflitto non risolto delle competenze Stato/Regioni.  
 



Capitolo 10 
 

Riferimenti  internazionali e storici sulla certificazione delle 
professionalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se l’individuazione dei Profili Professionali di Regione Lombardia costituisce un 
sistema elaborato di un contesto socio-politico maturo e sviluppato, è pur vero che 
la individuazione e la certificazione delle professionalità è uno strumento molto 
più antico, le cui basi vengono gettate nel dopoguerra. Lo scopo è quello di creare 
un sistema di garanzie, atto a conoscere e tutelare tanto gli operatori nel rispetto 
delle loro libertà di esercizio delle competenze e abilità, quanto i clienti che, per 
effetto della crescente libera circolazione dei servizi, sempre più si trovano a 
contatto con offerte di servizi e prestazioni differenti e disparati. 

L’obiettivo della definizione del profilo professionale è, dunque, quello di 
dichiarare che una persona, valutata secondo precise e trasparenti regole, possiede 
i requisiti prestabiliti dalle parti interessate del mercato, per operare in un 
determinato settore di attività. 

I vantaggi della definizione e certificazione del profilo professionale sono 
apparse subito molteplici e ben individuabili: 
 
⎯ per il cliente: garanzia preventiva della competenza vantata dal 

professionista; 
⎯ per la persona certificata: riconoscimento delle proprie capacità da parte di 

un ente terzo: 
⎯ per le organizzazioni/associazioni, che dimostrano di impiegare persone 

certificate: con la possibilità di fruire di un maggior riconoscimento da 
parte del mercato per l’alta qualità richiesta ai propri iscritti. 

 
La possibilità di poter spendere a livello nazionale e internazionale un titolo 
riconosciuto e certificato diventa così la premessa per  abbattere le barriere alla 
libera circolazione dei servizi professionali e determina il riconoscimento della 
professionalità del soggetto erogante il servizio richiesto.  

Si deve dunque sottolineare come argomento di portata generale ma, nel 
caso specifico, di grande rilevanza per le tematiche in oggetto, come i profili 
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professionali, anche per come sono realizzati in Regione Lombardia, originano 
dalla necessità, condivisa a livello mondiale, che ad ogni persona debba essere 
garantita la possibilità di avere un lavoro, che gli permetta di mantenersi e di 
esprimere al meglio le proprie capacità attraverso il lavoro stesso e, esigenza 
percepita evidentemente a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello UE che 
non vi sia una limitazione nella circolazione delle persone tra Stato e Stato a causa 
di una non omogeneità del mercato del lavoro. Nel caso specifico delle 
DBN/MT/MCA, il tema assume aspetti particolarmente rilevanti, poiché numerosi 
paesi europei adottano queste figure professionali nei loro rispettivi sistemi, con 
certificazioni e riconoscimenti statali, e ciò crea la non remota possibilità che 
l’onesto naturopata inglese o tedesco non possa trasferirsi in Italia, dato che il suo 
lavoro sarebbe illegittimo in questo paese e non gli consentirebbe di mantenersi. 

 
 
 

10.1. L’International Labour Organization (ILO) 
 
 
In effetti, come si può vedere nel testo sotto riportato della Dichiarazione relativa 
agli scopi e ai propositi dell’International Labour Organization (ILO)1, gran parte 
delle garanzie sopracitate vengono individuate come necessità per la costruzione 
del mondo del lavoro, sin dall’origine della ricostituzione della società civile dopo 
il dramma della Prima Guerra mondiale e, ancor più, nel secondo dopoguerra. 
Numerosi atti amministrativi, nazionali e regionali, non costituiscono altro che 
l’applicazione di questi principi universali. 
 
«Dichiarazione relativa agli scopi e ai propositi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
 
La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, riunita nella sua 26^ 
sessione in Filadelfia, qui di seguito adotta, oggi dieci maggio 1944, la presente dichiarazione 
degli scopi e dei propositi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro così come dei principi 
che dovrebbero ispirare l’azione politica dei suoi Membri. 
 
I) 
La Conferenza riafferma i principi fondamentali su cui si basa l’ Organizzazione Internazionale del 
Lavoro e in particolare che : 
(a) il lavoro non è una merce; 
(b) libertà di espressione e associazione sono essenziali per un progresso prolungato. 
(c) la povertà  in qualche posto costituisce un pericolo per la prosperità dovunque. 
(d) la battaglia contro il bisogno richiede di essere portata avanti con inesorabile vigore in ogni 
nazione e attraverso un continuo e concertato sforzo internazionale, in cui i rappresentanti dei 
lavoratori e dei datori di lavoro, godendo di uno status eguale a quello dei governi, collaborino con 
esse in libere discussioni e democratiche decisioni, avendo in mente la promozione del bene 
comune.  
 
 
 

                                                 
1http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Internazionale_del_Lavoro 
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II) 
Nella convinzione che l’esperienza ha pienamente dimostrato la verità dell’affermazione contenuta 
nella Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo cui una pace durevole 
può basarsi solo sulla giustizia sociale, la Conferenza afferma che: 
(a) tutti gli esseri umani, a prescindere da razza, credo o sesso, hanno il diritto di perseguire sia il 
loro benessere materiale e il loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, di sicurezza 
economica e di pari opportunità;  
 (b) il raggiungimento delle condizioni in cui ciò potrà avvenire deve costituire l’obiettivo centrale 
della azione politica nazionale e internazionale;  
[…omissis…]  
 
III) 
La Conferenza riconosce l’obbligo solenne dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di 
favorire tra le nazioni del mondo programmi volti:  
(a) al pieno impiego e all’implementazione degli standard di vita;  
(b) all’impiego dei lavoratori nelle occupazioni, in cui essi possano avere la soddisfazione di dare 
la più ampia misura delle loro capacità e di offrire il loro più vasto contributo al bene comune; 
(c) a provvedere come mezzo per il conseguimento di questo fine adeguate garanzie e facilitazioni 
per l’apprendimento e per il trasferimento del lavoro, inclusa l’opportunità di emigrazione per un 
impiego e per l’insediamento. 
 […omissis…]» 
 
Come si evince dal testo sopracitato, sembra che due siano le preoccupazioni 
fondamentali dei padri fondatori dell’ILO: da un lato, quella di garantire ad ogni 
essere umano la possibilità di poter esercitare al meglio le proprie capacità in un 
lavoro soddisfacente e riconosciuto e, dall’altro, quella di garantire, in caso di 
trasferimento, la possibilità di esercitare lo stesso lavoro anche nel paese in cui ci 
si reca. In questo senso ricordiamo come la carenza di normativa rispetto alle 
DBN/MT/MCA e quindi l’impossibilità, nei fatti, di esercitare la professione di 
Operatore di DBN/MT/MCA nei vari stati dell’Unione, renda di fatto l’Italia 
inadempiente rispetto al trattato di Roma, costitutivo della stessa UE. 
 
 
10.1.1. Cos’è l’ILO 
 
La dichiarazione sopra riportata è una delle dichiarazioni fondamentali dell’ILO, 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, un’agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani 
internazionalmente riconosciuti, con particolare riferimento a quelli riguardanti il 
lavoro in tutti i suoi aspetti. È stata la prima agenzia specializzata a far parte del 
sistema delle Nazioni Unite nel 1946, ma la sua fondazione risale al 1919 in seno 
alla Società delle Nazioni. Ne fanno parte 178 Stati e le lingue ufficiali sono 
inglese, francese e spagnolo. Ha sede principale a Ginevra. In Italia è presente a 
Torino. 

L'Organizzazione è comunemente conosciuta attraverso i suoi acronimi: ILO 
in inglese (International Labour Organization), OIT in francese (Organisation 
International du Travail) e OIL in italiano. 
 
Mandato. Il ruolo principale dell’ILO è quello di formulare gli standard minimi 
internazionali delle condizioni di lavoro e dei diritti fondamentali del lavoratore, 
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tra cui: libertà di associazione, diritto di organizzazione, negoziazione collettiva, 
abolizione del lavoro forzato, parità di opportunità e trattamento e altri standard 
che regolano l’intero spettro dei diritti del lavoro. 

L’ILO fornisce inoltre assistenza tecnica principalmente nelle seguenti aree: 
formazione e riabilitazione professionale, politiche per l’occupazione, 
amministrazione del lavoro, diritto del lavoro e relazioni industriali, condizioni di 
impiego, gestione dello sviluppo, sviluppo di cooperative, sicurezza sociale, 
statistiche del lavoro, sicurezza e salute sul posto di lavoro. 

Promuove infine lo sviluppo di organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro 
indipendenti, e fornisce servizi di formazione e consulenza a tali organismi. 

All’interno della famiglia delle Nazioni Unite, l’ILO si caratterizza per unicità, 
grazie ad una struttura tripartita che prevede nel lavoro dei suoi organi costituenti 
un’equa partecipazione, accanto ai governi, delle componenti delle organizzazioni 
dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
 
Struttura. L’ILO attua il suo mandato attraverso tre istituti principali, ognuno dei 
quali a struttura tripartita (governi, datori di lavoro, lavoratori), caratteristica unica 
e distintiva dell’Organizzazione: 
 

⎯ Conferenza Internazionale del Lavoro. Gli stati membri dell’ILO vi 
partecipano ogni anno a giugno presso la sede di Ginevra. Ogni stato 
membro è rappresentato da due rappresentanti del governo (uno dei 
quali solitamente è il Ministro del Lavoro), un delegato per le 
organizzazioni nazionali dei lavoratori e uno per quelle dei datori di 
lavoro. Il compito primario della Conferenza è quello di stabilire e 
adottare gli standard internazionali del lavoro, accanto a quelli di 
approvare il budget e di eleggere il consiglio di amministrazione. È 
anche un’occasione importante per discutere questioni sociali e del 
lavoro di rilevanza mondiale. 

⎯ Consiglio di Amministrazione. È l’organo esecutivo e permane in 
carica per tre anni; decide la politica dell’ILO, definendo il 
programma delle attività e il relativo budget. È composto di 28 
membri rappresentanti governi, 14 rappresentanti lavoratori e 14 
rappresentanti datori di lavoro. 10 seggi del Consiglio sono occupati 
in modo permanente da rappresentanti dei paesi ad elevata 
industrializzazione. 

⎯ L’Ufficio Internazionale del Lavoro, meglio conosciuto con 
l’acronimo BIT in francese (Bureau International du Travail), e ILO in 
inglese (International Labour Office). È il segretariato permanente 
dell’Organizzazione, che realizza i programmi e le attività. È guidato 
da un Direttore Generale a carica elettiva. Per il BIT lavorano circa 
1900 funzionari di oltre 110 diverse nazionalità. Il segretariato, ha 
sede a Ginevra e garantisce una presenza capillare nel mondo grazie a 
oltre 40 uffici a copertura regionale, sub-regionale o nazionale. 
Inoltre, attraverso il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL 
fornisce formazione diretta e on-line ai partner privilegiati 
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dell’Organizzazione (governi, lavoratori, datori di lavoro, provenienti 
dalle diverse aree del mondo) sui temi chiave del mandato ILO. 

 
Inoltre nel Testo della Costituzione dell’ILO, proprio nel preambolo viene ribadito 
come questa Organizzazione sorga per garantire una pace duratura che può basarsi 
solo sulla giustizia sociale e come per fare ciò si debba porre rimedio alle 
ingiustizie diffuse presenti nel mercato del lavoro e come, a questo proposito, si 
debba anche […omissis…] far valere il principio di eguale remunerazione per 
lavori di eguale valore, cosa che può avvenire solo attraverso una precisa 
descrizione e definizione dei vari lavori e compiti dei lavoratori in tutto il mondo. 

Infatti l’ILO è l’organismo responsabile a livello mondiale della definizione e 
del controllo degli standard lavorativi in tutti i paesi. Attraverso uno stretto lavoro 
con tutti i paesi membri, infatti, l’organizzazione si adopera affinché gli standard 
lavorativi siano rispettati sia nei principi che nella applicazione pratica. 
 
 
10.1.2. L’ International Standard Classification of Occupations (ISCO) 
 
Uno degli strumenti operativi di cui si avvale l’ILO per perseguire le sue finalità è 
l’ International Standard Classification of Occupations (ISCO). 

L’ISCO è uno dei principali sistemi internazionali di classificazione del lavoro 
di cui l’ILO è responsabile e appartiene alla grande famiglia delle classificazioni 
economiche e sociali. Per questo motivo, pur con i dovuti limiti relativi alla 
pretesa universalizzazione di un sistema classificativo, l’ISCO rappresenta, 
tuttavia, uno specchio abbastanza completo di tutta la situazione professionale a 
livello mondiale. 

Infatti, l’ISCO rappresenta uno strumento per organizzare i vari lavori in gruppi 
ben definiti a seconda dei compiti e dei doveri inerenti a ogni singolo lavoro. Ha 
una doppia utilità: serve per finalità statistiche e serve anche per orientare il 
fruitore, come, per esempio, l’assunzione dei lavoratori attraverso gli uffici di 
collocamento, lo sviluppo di programmi di formazione o aggiornamento. E’ 
indubbia la sua utilità, comunque, anche nell’orientamento del cliente. 
 
 
10.1.3. L’ International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) 
 
Entrare nel dettaglio della struttura di questo complesso strumento classificativo ci 
porterebbe lontano dai nostri scopi. Basterà qui ricordare come la logica della 
Classificazione ISCO-08, che riprende in gran parte quelle precedenti, tranne 
alcuni punti marginali, si basi innanzitutto sul criterio della competenza (skill), 
definita come la capacità di svolgere le mansioni di una determinata professione: 
essa è considerata nella sua duplice dimensione del livello (skill level) e del 
campo delle competenze (skill specialization).  

L’approccio concettuale, che sottosta a ISCO-08, può essere rappresentato 
come una piramide, la cui struttura gerarchica consiste di 10 gruppi principali al 
livello più alto dell’aggregazione, ognuno dei quali è suddiviso in sottogruppi 
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maggiori, a loro volta divisi in sottogruppi minori, che vengono ulteriormente 
specificati da diverse unità di gruppo secondo una struttura ad albero, che si può 
vedere in fig. 10.1.  
 

Figura 10.1 – Struttura della classificazione ISCO - 08 

 
Fonte: elaborazione E. Minelli – G. Crescini 

 
La Tabella 10.1 descrive i 10 principali gruppi classificativi della ISCO-08, che 
sono poi ulteriormente suddivisi in sottogruppi, unità e livello di competenze. 
 
 

Tabella 10.1 – ISCO-08: sottogruppi e livelli di competenza 
 Gruppi principali (Codice a 1 

cifra) 
Sottogruppi 
maggiori 
(Codice a 2 
cifre)

Sottogruppi 
minori (Codice 
a 3 cifre) 

Unità di 
gruppo 
(Codice a 
4 cifre)  

Livello di 
competenza 
ISCO 

0 Forze armate    - 
1 Dirigenti, imprenditori e 

legislatori 
   - 

2 Professionisti     IV 
3 Tecnici e associati alle 

professioni  
   III 

4 Impiegati    II 
5 Operatori dei servizi e delle 

vendite  
   II 

6 Lavoratori dell’agricoltura, della 
pesca e della silvicoltura 

   II 

7 Lavoratori della navigazione e dei 
commerci correlati 

   II 

8 Impiantisti, movimentatori di 
macchine e assemblatori 

   II 

9 Occupazioni elementari    I 
Fonte: ILO, ISCO-08, Ginevra 2007, elaborazione E. Minelli – G. Crescini 
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Unità di 
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Unità di 
gruppo  
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Unità di 
gruppo 

Unità di 
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Unità di 
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Unità di 
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Unità di 
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185 
 

 
La prima colonna della tabella indica il codice a 1 cifra proposto da ISCO-08 per 
indicare un gruppo maggiore. Un codice a 2 cifre indica un sottogruppo maggiore, 
il codice a 3 cifre indica un sottogruppo minore e il codice a 4 cifre indica 
un’unità di gruppo. 

Per ognuno dei gruppi principali, la classificazione ISCO -08 attribuisce ai 
quattro livelli di aggregazione un codice numerico, un titolo e una breve 
descrizione del contenuto. 

Nel caso delle unità di gruppo, sono brevemente descritte le principali 
mansioni delle diverse occupazioni e sono elencati, come esempio, alcuni dei 
titoli occupazionali più rilevanti. In molti casi, sono anche forniti esempi delle 
occupazioni che, sebbene correlate in qualche modo a quelle appartenenti alle 
unità di gruppo in questione, vengono comunque descritte. 

Questo è stato fatto per chiarire possibili ambiguità e per sottolineare 
l’approccio concettuale della classificazione ISCO -08 e le caratteristiche della sua 
struttura. 

Oltre a ciò, ISCO -08 fornisce informazioni a riguardo della corrispondenza 
tra la classificazione ISCO -08 e le unità di gruppo di ISCO -88, includendo anche 
alcune annotazioni sui cambiamenti che sono stati fatti (tab. 10.2).  

Tutto quanto abbiamo detto ha un suo interesse perché, se analizziamo nel 
dettaglio la Classificazione Mondiale delle Occupazioni, scopriamo che le 
professioni oggetto della presente ricerca sono accolte e rappresentate in maniera 
sufficientemente esaustiva. Infatti, se consideriamo, come esempio, alcuni profili 
professionali che possono interessarci, troviamo, all’interno del gruppo maggiore 
dei “Professionisti” (codice 2), il sottogruppo maggiore dei “Professionisti della 
salute” (codice 22) e una specificazione ulteriore (codice 224), il sottogruppo 
minore “Altri professionisti della salute”. Da ultimo, il codice 2249 specifica 
l’unità di gruppo “Professionisti della salute non classificati in altro modo”, 
annotando che tra questi sono «inclusi terapisti occupazionali e podologi». 
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Tabella 10.2 – ISCO-08: estratto codice 22 

 

 

 
Fonte: ILO, ISCO-08, Ginevra 2007 

 
Infine troviamo (tab. 10.3), all’interno del gruppo maggiore dei “Tecnici e 
associati alle professioni” (codice 3), il sottogruppo maggiore degli “Associati ai 
professionisti della salute” (codice 32) e una specificazione ulteriore (codice 323): 
il sottogruppo minore “Altri associati ai professionisti della salute”. E, tra questi, 
due ulteriori unità di gruppo contrassegnate dai codici 3238 e 3239. In particolare, 
il codice 3238 comprende gli “Operatori di medicina tradizionale e 
complementare” e vi viene annotato: «Include: agopuntori, guaritori di villaggio, 
naturopati, erboristi, omeopati». Da ultimo, il codice 3239 descrive gli “Associati 
ai professionisti della salute non classificati in altro modo”, annotando: «Include: 
chiropratici, osteopati». 
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Tabella 10.3 – ISCO-08: estratto codice 32 

 

 

 
Fonte: ILO, ISCO-08, Ginevra 2007 

 
 
Operatori di medicine tradizionali e complementari. Nella descrizione di questa 
unità di gruppo viene esplicitato che questi operatori trattano malattie umane , sia 
mentali che fisiche, attraverso l’uso di erbe, piante medicinali e altre tecniche 
tradizionalmente utilizzate in comunità, che sono ritenute in grado di curare e 
guarire assecondando o stimolando l’azione della natura. Infine, consigliano 
metodi per preservare o implementare la salute e il benessere. 

I loro compiti includono: 
 

⎯ trattamento di malattie e traumi attraverso l’impiego di erbe, 
piante medicinali, insetti e altre tecniche tradizionali, usate nella 
comunità, che si ritiene possano curare o guarire attraverso il 
supporto o la stimolazione di difese naturali; 

⎯ consiglio ed educazione alla comunità, così come ai singoli 
individui, su dieta appropriata e comportamenti, che servano a 
promuovere la salute e il benessere; 

⎯ svolgimento dei compiti correlati; 
⎯ supervisione di altri operatori. 
 

Esempi di lavori qui classificati: 
 

⎯ Guaritore che non utilizza farmaci. 
⎯ Guaritore che utilizza erbe. 
⎯ Guaritore di villaggio. 
⎯ Naturopata. 
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Bisogna dunque ammettere che l’ ISCO e, attraverso esso, l’ ISCO prevedono tra le 
occupazioni più diffuse al mondo pratiche e discipline che appartengono 
legittimamente al settore delle DBN/MT/MCA e che, per certi aspetti, si occupano 
del benessere psicosomatico della popolazione sia con azione di cura che, 
soprattutto, di prevenzione. 

Sottolineiamo marginalmente come Regione Lombardia, da un certo punto 
di vista, nell’introdurre una normativa sul settore, altro non abbia fatto che 
recepire l’opinione e il punto di vista della più autorevole organizzazione del 
mondo del lavoro, rafforzata in ciò da un parere autorevole della UE che più sotto 
riportiamo. 
 

«REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2009 DELLA COMMISSIONE 
 

del 29 ottobre 2009 
 

che modifica i regolamenti (CE) n. 1738/2005, (CE) n.698/2006 e (CE) n. 377/2008 per quanto 
riguarda la classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO) 

 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 

 
“[omissis] 
L’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha riveduto la versione della classificazione 
internazionale tipo delle professioni finora in uso (ISCO -88) allo scopo di disporre di una 
classificazione più efficace che possa essere utilizzata dai singoli paesi nel prossimo ciclo di 
censimenti demografici e dalle amministrazioni nazionali del lavoro, nonché nell’ambito di altre 
applicazioni orientate al cliente. Al fine di garantire la comparabilità dei dati sulle professioni 
degli Stati membri dell’UE con quelli del resto del mondo è necessario utilizzare la classificazione 
riveduta (ISCO-08) nelle principali indagini del sistema statistico europeo per la raccolta di dati 
sulle professioni prima del nuovo ciclo di censimenti demografici previsto per il 2011. (4) La 
definizione di una classificazione tipo riveduta delle professioni rende necessario modificare 
segnatamente i riferimenti a ISCO -88 e alla versione europea di questa classificazione ISCO -88 
(COM). Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 
698/2006 e (CE) n. 377/2008. (5) È opportuno scegliere possibilmente lo stesso anno come primo 
anno di riferimento per la trasmissione dei dati ISCO-08 per tutti i settori statistici interessati, 
tenendo conto del prossimo ciclo di censimenti il cui anno di riferimento è il 2011. Come primo 
anno di riferimento per la trasmissione dei dati sulle professioni conformemente a ISCO -08 si 
raccomanda pertanto di utilizzare il 2011, tranne che per l’indagine sulla struttura delle 
retribuzioni, a cadenza quadriennale, che utilizzerà questa classificazione già nel 2010. (6) Le 
misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico, 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel regolamento (CE) n. 
1738/2005, allegati I, II e III, il termine « ISCO -88 (COM)» è sostituito da « ISCO-08». Articolo 2 
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 698/2006 il termine « ISCO-88 (COM)» è sostituito da « ISCO-
08». Articolo 3 Nell’allegato del regolamento (CE) n. 377/2008 il termine « ISCO -88 (COM)» è 
sostituito da « ISCO -08». IT 30.10.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 283/3  
( 1 ) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.  
( 2 ) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.  
( 3 ) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.  
( 4 ) GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32.  
( 5 ) GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30.  
[omissis]». 
 



Capitolo 11 
 

Riferimenti nazionali sulla certificazione delle 
professionalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. La classificazione ISTAT 2001 
 
 
La classificazione delle professioni dell’ ISCO è peraltro ripresa, a livello nazionale 
dall’ ISTAT. 

Nella presentazione dell’ultima classificazione ISTAT 2001 vengono 
peraltro ribadite le strette correlazioni che legano la classificazione ISTAT al 
sistema ISCO -88 che viene recepito anche sulla base di direttive europee. 
 

«[…omissis…] Contestualmente le direttive dell’organismo statistico dell’Unione Europea 
(EUROSTAT) in tema di armonizzazione del dato statistico e la stessa adozione di una 
Classificazione Europea delle Professioni –la ISCO 88 (COM)1 - cui raccordare i dati 
nazionali hanno definito nuovi e più stringenti vincoli entro i quali rivedere la 
classificazione italiana. […omissis…]» 

 
In effetti, la logica della Classificazione pubblicata dall’ISTAT riprende, 
sostanzialmente, tranne alcuni punti marginali,  quella della ISCO 88. 

Leggermente diversa è l’organizzazione gerarchica delle figure 
professionali come si può vedere nella tabella seguente (tab. 12.1). 
 

Tabella 11.1 – Grandi gruppi per livello di competenza 
Grandi Gruppi Livello 

I - Legislatori, dirigenti e imprenditori  - 
II - Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  4 
III - Professioni tecniche  3 
IV - Impiegati  2 
V - Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi  2 
VI - Artigiani, operai specializzati e agricoltori  2 
VII - Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e mobili  2 
VIII - Professioni non qualificate  1 
IX - Forze Armate  - 

Fonte: ISTAT 2001 
 
Anche per quanto riguarda le operazioni di codifica il criterio seguito è abbastanza 
simile: la codifica dei Grandi gruppi, dei Gruppi, delle Classi e delle Categorie 
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professionali segue una numerazione decimale, che si articola su quattro codici 
(digit). Di questi, il primo indica il Grande gruppo, il secondo la posizione che in 
questo occupa il Gruppo, il terzo la posizione della Classe nel Gruppo e il quarto 
la posizione della Categoria nella Classe. In ciascuno dei raggruppamenti, l’ordine 
della numerazione non segue alcuna logica predefinita. 

Tra le possibili categorie interessate a recepire i profili professionali 
riconosciuti dall’ ISCO -88 troviamo: 

 
«[omissis] 
3. Professioni tecniche 
Raccoglie quelle professioni che richiedono conoscenze operative ed esperienza in ambito 
scientifico, umanistico-sociale, sportivo e artistico leggero. I loro compiti consistono 
nell’applicare, seguendo protocolli definiti e predeterminati, conoscenze esistenti e 
consolidate; nell’insegnare in percorsi particolari di istruzione formale e professionale; 
nell’eseguire performance sportive o artistiche leggere. 
Quattro Gruppi, diciassette Classi e novantadue Categorie professionali colgono le 
differenze fra le professioni associandole a più ambiti di conoscenza e di specializzazione 
tecnica. [omissis]». 

 
Non coglie del tutto la specificità dell’operatore di DBN/MT/MCA, tratteggiato dalla 
normativa lombarda esistente, né una ipotesi di impiego nel settore della 
prevenzione primaria del disagio psicosomatico, in quanto dal secondo al quarto 
Grande gruppo, infatti, le professioni si caratterizzano per la totale assenza di 
lavoro manuale e per il progressivo venir meno della complessità del lavoro 
intellettuale, così come dei livelli di responsabilità e di autonomia. 

Per questo risulta interessante, ed eventualmente da incrociare con il 
precedente, il grande Gruppo 5:  

 
«[omissis] 
5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 
Comprende le professioni che comportano le conoscenze e l’esperienza necessaria per 
vendere beni e per erogare servizi personali e di protezione. I loro compiti consistono nel 
fornire servizi alle persone; di cura delle abitazioni; di ricezione e di ristorazione; di 
protezione delle persone, della proprietà e di mantenimento dell’ordine pubblico; 
nell’assistere i clienti nella vendita di beni. [omissis]» 

 
Il particolare interesse legato a questo Gruppo deriva dal fatto che in esso sono 
classificate professioni, con tratti di manualità, cui si affiancano professioni del 
tutto non manuali, accomunate, tuttavia, da livelli di complessità, responsabilità e 
di autonomia adeguati ad un carattere fortemente relazionale.  

Ovviamente bisogna tenere conto del fatto che le voci professionali riportate 
nella classificazione ISTAT non hanno un valore normativo e non costituiscono 
l’elenco esaustivo ed aggiornato delle professioni circolanti sul territorio. 

In effetti, nel nuovo assetto costituzionale, seguito alla modifica del titolo V 
della Costituzione , il modello di relazioni tra centro e periferia di tipo gerarchico 
e piramidale dovrebbe essere stato sostituito da un sistema di tipo policentrico, in 
cui troverebbero coesistenza una pluralità di ordinamenti giuridici autonomi e al 
tempo stesso coordinati e comunicanti. In questo caso, la definizione dei profili 
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professionali dovrebbe ovviamente avvenire con il mutuo concorso di Stato e 
Regioni. 

E’ indubbio, però, che l’ISTAT, almeno per quanto riguarda le professioni di 
cui stiamo trattando, non recepisce la sollecitazione di ISCO-88 e, quindi, non si 
ritrova nella classificazione delle varie professioni, la presenza di quei profili che 
attengono all’operatore di DBN/MT/MCA. 
 
 
 

11.2. La classificazione ATECO 2007  
 
 
Un ulteriore strumento di classificazione delle attività professionali abitualmente 
utilizzato è il sistema ATECO. La classificazione ATECO 2007 è stata definita ed 
approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito, che prevede la 
partecipazione dell’ISTAT, che lo coordina, e di numerose figure istituzionali: i 
Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative 
sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc.) e le principali 
associazioni imprenditoriali. Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia 
delle Entrate e le Camere di Commercio, si è giunti così ad un'unica 
classificazione. Per la prima volta, il mondo della statistica ufficiale, il mondo 
fiscale e quello camerale adottano la stessa classificazione delle attività 
economiche. Tale risultato costituisce un significativo passo in avanti nel processo 
di integrazione e semplificazione delle informazioni acquisite e gestite dalla 
Pubblica Amministrazione.  

Questa ulteriore classificazione deriva dalla consapevolezza che la 
classificazione delle attività economiche rappresenta uno strumento indispensabile 
per comprendere e, quindi, poter governare il mondo delle imprese. Solo 
definendo in modo preciso le tipologie di attività svolte dagli operatori, infatti, se 
ne possono definire i comportamenti economici e, conseguentemente, gli 
adempimenti fiscali. Classificarsi correttamente rappresenta, pertanto, un 
vantaggio reciproco sia per i contribuenti, che vedranno riconosciute le loro 
specificità, sia per l’amministrazione, che potrà calibrare meglio la richiesta 
fiscale tenendo conto di tali specificità.  

La realtà economica è, però, in perenne cambiamento e, quindi, qualsiasi 
classificazione tende, naturalmente, ad invecchiare per il mero trascorrere del 
tempo.  

L’esigenza di aggiornamento è stata avvertita a livello mondiale, in sede di 
Nazione Unite, e, in virtù della crescente integrazione europea è stata recepita con 
uno specifico regolamento dell’Unione Europea. Si tratta di un ulteriore passo per 
consentire di confrontare la realtà nazionale con esperienze di altri Paesi nostri 
competitori e con i quali è necessario adottare comportamenti fiscali sempre più 
integrati.  

In virtù del contributo assicurato dall’Agenzia delle Entrate, che insieme 
all’Unioncamere e all’Istat rappresenta uno dei più grandi enti produttori di 
informazioni sul mondo delle imprese, l’ATECO 2007 è adottata quale unica regola 
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di classificazione per la Pubblica Amministrazione, sostituendo, in campo 
finanziario l’ ATECOFIN 2004.  

Tecnicamente la classificazione si articola in cinque livelli, comprendenti, 
rispettivamente, le voci identificate da un codice:  
 
⎯ alfabetico (sezioni);  
⎯ numerico a due cifre (divisioni);  
⎯ numerico a tre cifre (gruppi);  
⎯ numerico a quattro cifre (classi);  
⎯ numerico a cinque cifre (categorie);  
⎯ numerico a sei cifre (sotto categorie).  

 
La struttura di classificazione è ad “albero” e parte dal livello 1, più aggregato, 
distinto in 21 sezioni, fino a giungere al livello massimo di dettaglio, punto 6, 
comprendente 1.226 sotto categorie. La struttura gerarchica serve per guidare la 
scelta del contribuente che, per approssimazioni successive, partendo dalle sezioni 
arriverà a classificarsi nella specifica sotto categoria che meglio descrive la sua 
attività.  

La classificazione è standardizzata a livello europeo fino alla quarta cifra, 
mentre le categorie e le sotto categorie (rispettivamente livello 5 e 6) possono 
differire tra i singoli Paesi per meglio cogliere le specificità nazionali. 

Sebbene questo ulteriore sistema classificativo preveda alcune voci attinenti 
alle DBN/MT/MCA, come si può vedere dalla voce sotto riportata (tab. 11.2), e citi 
studi medici di omeopatia e agopuntura, nulla si dice per tutto il resto del settore 
e, in particolare, per le attività di DBN/MT/MCA, non legate al ruolo professionale 
di medico. 
 
 
 

Tabella 11.2 – Grandi gruppi per livello di competenza 
  
Medici  
86.22.0  Studi medici specialistici e poliambulatori  
86.22.05  Studi di omeopatia e di agopuntura 

Fonte: ATECO 2007 
 
 
 

11.3. Thesaurus  
 
 
Infine, esiste un prezioso strumento per la elaborazione, il confronto e l’incrocio 
dei vari profili professionali che si chiama Thesaurus delle Figure professionali. 
E’ una banca dati informatica, che raccoglie e classifica un primo nucleo di 530 
professioni, selezionate incrociando diverse fonti (Istat, Isfol, Excelsior, banche 
dati settoriali e Regionali). Thesaurus viene continuamente arricchito ed integrato 
grazie al lavoro continuo di ricercatori di Italia Lavoro, Regioni, Università, 
esperti di settore e professionisti. 
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Di ogni figura professionale viene fornita una presentazione generale (finalità, 
elementi del contesto in cui viene esercitata la professione, requisiti d’accesso), un 
dettaglio delle competenze chiave che la caratterizzano, articolate in conoscenze e 
abilità, e un elenco di comportamenti che supportano il presidio più efficace 
dell’esercizio della professione. I settori analizzati riguardano le: 

 
⎯ attività del primario;  
⎯ attività del secondario;  
⎯ attività del terziario;  
⎯ figure intersettoriali.  

 
Thesaurus delle Figure professionali è stato predisposto dal Ministero del Lavoro 
come strumento di consultazione per tutti gli operatori attivi nel mercato del 
lavoro e, per la consultazione, richiede il programma Access. Successivamente 
verrà reso consultabile on line. 

Thesaurus collega le figure professionali ai sistemi istituzionali di 
classificazione. Le professioni, raggruppate per settori professionali, sono 
classificate secondo tre codici: 

 
⎯ Istat 2001 4 digit;  
⎯ ISCO-88;  
⎯ ATECO 2002.  

 
Oltre a ciò le competenze, conoscenze e abilità raccolte in Thesaurus sono 
classificate secondo il sistema New ISCED 1997, l'International Standard 
Classification of Education, messo a punto dall'UNESCO e ripreso poi da 
EUROSTAT, facilitando così la comunicazione tra il sistema delle professioni e 
quello dell’istruzione-formazione. 

Tuttavia, anche consultando questo strumento classificativo, appare evidente 
la totale mancanza nel nomenclatore dei profili professionali specifici, relativi alle 
DBN/MT/MCA. 
 
 
 
11.4. Il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione 

Lombardia 
 
 
Regione Lombardia ha istituito con Decreto 8486 del 30.07.2008, dal titolo: 
Adozione del Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione 
Lombardia, citato all’inizio del cap. 9 della presente parte, una rubrica di profili 
professionali per l’identificazione dei vari lavori, compiti e mansioni. Come si 
può vedere dall’esempio sotto riportato, per ogni operatore viene effettuata: 
 
⎯ Descrizione del profilo. 
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⎯ Descrizione degli elementi di contesto in cui può operare. 
⎯ Referenziazioni relativamente alle principali categorie di classificazione 

ISTAT, ATECO e  ISCO-88. 
⎯ Descrizione delle competenze. 
⎯ Descrizione delle conoscenze e delle abilità richieste per perseguire le 

varie competenze. 
 
Qui di seguito è riportato un esempio di profilo professionale “Operatore di 
tecniche di massaggio orientale”. Tale profilo è stato eliminato a seguito della 
sentenza del T.A.R. Milano n. 3158/2009 (vedi par. 7.1.3.). 
 
 
«19.7 Operatore di tecniche di massaggio orientale 
 
DESCRIZIONE PROFILO 

L’operatore di massaggio orientale opera nell’ambito delle pratiche che 
stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono mirate al benessere della 
persona e sono volte a generare una migliore qualità della vita. In particolare, 
l’operatore di tecniche di massaggio orientale svolge, con autonomia 
professionale nell’ambito della propria competenza, attività dirette alla 
salvaguardia e al miglioramento del benessere dell’individuo; non effettua 
diagnosi né alcuna attività di competenza delle figure professionali di tipo 
sanitario, non prescrivono né utilizzano farmaci e la loro attività professionale 
si esplica nella promozione del benessere, educando ad una maggior 
consapevolezza di comportamenti  di rispetto della natura. 

 
ELEMENTI DI CONTESTO 
 Ambito/i di riferimento: 

L’Operatore di tecniche di massaggio orientale può operare presso Centri del 
benessere, o un proprio studio o il domicilio dell’utente. 
Collocazione/i organizzativa/e: 
Può avviare una propria attività imprenditoriale individuale o societaria. 
Modalità di esercizio del lavoro: 
Autonomia professionale nell’ambito della propria competenza. 

 
REFERENZIAZIONI 
   

Nomenclatura e Classificazione delle Unità 
Professioni ISTAT 2007 

5312 – estetisti 

   

Attività Economiche ATECO VI 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere 
fisico 

   

Excelsior - ISCO-88 5141 - parrucchieri, barbieri, estetiste e affini 
 
COMPETENZE 
 
Identificare, con particolare attenzione alle differenze di genere, il problema 
dell’utente, in base alle informazioni, oggettive e soggettive, che è in grado di 
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trasmettere. 
   

Conoscenze Abilità 
⎯ Elementi di anatomia, 

fisiopatologia 
⎯ Concetti e tecniche di ascolto 

attivo 

⎯ Raccogliere e analizzare le 
informazioni riportate 
dall’utente 

⎯ Comprendere i riscontri obiettivi 
forniti dall’utente  

⎯ Esercitare l’ascolto attivo 
 
 
Attivare le capacità di autoguarigione e riequilibrio delle funzioni psicofisiche del 
corpo attraverso la pressione su punti specifici, stiramenti e manovre di 
mobilizzazione attiva e passiva del corpo stesso, con particolare attenzione alle 
differenze di genere 
   

Conoscenze Abilità 
⎯ Principi di valutazione 

energetica 
⎯ Meccanismi di funzionamento 

energetico e strutturale del 
corpo umano 

⎯ Meridiani, punti e zone di 
valutazione energetica  

⎯ Valutare indicazioni, limiti e 
controindicazioni per un 
trattamento di massaggio 
orientale 

⎯ Effettuare una valutazione 
energetica dell’utente 

⎯ Identificare la pratica più idonea 
per la particolare problematica 
dell’utente 

 
 
Svolgere in autonomia attività di massaggio orientale, con particolare attenzione 
alle differenze di genere 
   

Conoscenze Abilità 
⎯ Meridiani, punti e zone di 

valutazione energetica 
⎯ Manualità e tecniche di 

massaggio orientale 
⎯ Meccanismi di azione del 

massaggio orientale 
⎯ Conoscenze scientifiche di base 

in relazione a, anatomia, 
fisiopatologia 

⎯ Comunicazione empatica 

⎯ Eseguire in modo efficace un 
trattamento di riequilibrio 
energetico dell’utente 

⎯ Percepire i movimenti 
energetici che si attivano in 
chi riceve il trattamento e 
utilizzarli per il suo 
riequilibrio 

⎯ Praticare una tecnica fluida, 
armoniosa, basata su 
posizioni assolutamente 
fisiologiche, che permetta al 
corpo di chi dà ed a quello di 
chi riceve di entrare con 
naturalezza in uno stato di 
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risonanza rilassato e 
spontaneo 

⎯ Riconoscere e governare le 
componenti comunicative ed 
emotive della relazione che si 
instaura tra chi esegue e chi 
riceve il massaggio 

 
 
Gestire il proprio equilibrio psicofisico 
   

Conoscenze Abilità 
⎯ Elementi di Yoga 
⎯ Elementi di Qi Qong 
⎯ Tecniche di potenziamento 

energetico 
⎯ Tecniche di rilassamento 

guidato 
⎯ Aspetti cognitivi e 

comportamentali della relazione 
tra operatore/operatrice e utente 

⎯ Percepire il proprio stato di 
equilibrio/squilibrio energetico 
e praticare tecniche di 
riequilibrio psicofisico adeguate 
alle proprie necessità 

⎯ Riconoscere le proprie 
dinamiche emotive nella 
relazione con l’utente 
nell’interesse dello/a stesso/a e 
del trattamento 

⎯ Stabilire una relazione con 
l’utente 

 
 
Progettare, gestire e promuovere la propria attività professionale, in forma 
individuale o societaria 
   

Conoscenze Abilità 
⎯ Tipologie, organizzazione e 

problematiche di una azienda 
del settore 

⎯ Elementi di legislazione del 
lavoro 

⎯ Strumenti di tutela e 
rappresentanza. Aspetti 
contrattualistici 

⎯ Legislazione in ambito 
trattamento dati personali 

⎯ Elementi di legislazione fiscale 
e previdenziale di settore 

⎯ Elementi di marketing e 
comunicazione 

⎯ Elaborare un piano di avvio, 
sviluppo e consolidamento della 
propria attività autonoma 

⎯ Organizzare e gestire in modo 
adeguato le attività 
complementari alla propria 
attività (gestione risorse umane, 
gestione economica e 
finanziaria, gestione fiscale e 
previdenziale, gestione delle 
informazioni e dei dati, ecc.) 
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Assicurare le condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro in generale, 
con particolare attenzione ai locali e agli spazi in cui vengono eseguiti i 
trattamenti; concorrere ad assicurare il benessere psicofisico delle persone utenti e 
di eventuali collaboratori/trici 
   

Conoscenze Abilità 
⎯ Principali condizioni e requisiti 

di tipo igienico sanitario in 
relazione ai locali e alle 
attrezzature impiegate 

⎯ Principali procedure di 
sanificazione e pulizia di 
riferimento 

⎯ Legislazione in ambito salute e 
sicurezza degli ambienti di 
lavoro 

 

⎯ Organizzare uno spazio 
professionale funzionale alle 
esigenze della pratica del 
massaggio orientale 

⎯ Operare in condizioni igienico-
sanitarie e di sicurezza che 
garantiscano la salute, la 
sicurezza e il raggiungimento 
dei risultati attesi 

 
 
Identificare la propria area di intervento e i limiti della stessa; comprendere e 
gestire il proprio ruolo professionale in maniera conforme ai principi etici e con 
attenzione alle differenze di genere. 
   

Conoscenze Abilità 
⎯ Codici etici e comportamentali 
⎯ Comunicazione professionale e 

interpersonale. Autostima e 
assertività 

⎯ Adeguare la propria condotta 
personale e professionale ai 
principi etici della professione 

⎯ Adeguare la propria pratica 
professionale a leggi e 
regolamenti vigenti 

⎯ Informare in maniera completa 
e chiara sulle pratiche, gli 
obiettivi e gli eventuali rischi 

⎯ Gestire in modo efficace la 
relazione con l’utente» 

 
 
In conclusione, se la Lombardia, come citato nel documento IReR Lombardia 
20051, ha fatto del capitale umano un tema chiave e l’intervento regionale deve 
mirare a una qualità dell’istruzione a livello dei maggiori concorrenti 
internazionali, bisogna ribadire che la formazione delle figure professionali 
emergenti nel settore del benessere non può non vedere la Regione cogliere la 
sfida lanciata da rilevanti cambiamenti intervenuti nella popolazione 

                                                 
1 Rocca G., Istruzione, mobilità e sanità: puntare alla qualità, in Lombardia 2005, Società, 
Governo e Sviluppo nel sistema lombardo, dieci anni di esperienze, Guerini e Associati, Milano 
2005, pp.251-252.  
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relativamente allo stile di vita, alla percezione di sé e della propria salute, alla 
relazione di sé con il proprio corpo e con l’ambiente. Sfide che, come abbiamo 
visto, costituiscono il motore portante a livello sociale di drastici cambiamenti 
della relazione del consumatore con il bene salute/benessere e con gli operatori in 
essi coinvolti  

Se questa ampia disamina di sistemi classificativi internazionali, nazionali e 
regionali, ci porta alla constatazione che i sistemi classificativi internazionali 
comprendono le professionalità relative alle DBN/MT/MCA, mentre quelli nazionali 
non le contemplano, e lo sforzo di Regione Lombardia per inserire queste 
professioni all’interno del suo sistema classificativo ancora non è riuscito, bisogna 
concludere che questo episodio culturale non rappresenta altro, probabilmente, 
che uno dei tanti tentativi in cui la Regione Lombardia per storia, cultura ed 
esperienza percorre, forse anticipatamente, strade che tendono ad 
internazionalizzare il tessuto sociale regionale sulla base di esigenze espresse 
dalla popolazione. 

D’altro canto, Regione Lombardia con l’approvazione della DGR N.8/6563-del 
13-02-2008 e allegati dal titolo “Indicazioni Regionali Per L’offerta Formativa in 
Materia di Istruzione e di Offerta Professionale”, si è dotata di un sistema 
formativo, certificativo e classificativo estremamente avanzato e coerente in cui 
«[…omissis…] Tutti i percorsi del sistema di Istruzione e formazione 
professionale (IFP) assumono l’ottica della centralità della formazione della 
persona, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità, in 
una prospettiva di istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita. 
[…omissis…]»   

Questo sistema potrebbe dare risposta alle esigenze degli utenti e degli 
operatori delle DBN/MT/MCA per la definizione di figure professionali e percorsi 
formativi definiti, se solo venisse risolto l’ostacolo costituito dalla mancanza di un 
profilo riconosciuto a livello nazionale e per cui la strada maestra pare essere 
quella di un progetto di legge che lo introduca e di una sua approvazione da parte 
del Parlamento. «[…omissis…] Le istituzioni formative che erogano tale tipologia 
di offerta possono costituirsi in rete con altri soggetti territoriali di natura sia 
pubblica che privata, al fine di recepire e/o trasferire nel processo formativo le 
innovazioni tecnologiche di cui il territorio necessita. […omissis…]».  

Oltretutto, il sistema potrebbe consentire con una certa facilità la creazione di 
network formativi pubblici e privati, che potrebbero rispondere alle necessità di 
una formazione professionale qualificata. Ciò non è di secondaria importanza, 
tenuto conto del fatto che, tradizionalmente, le competenze relative alle 
DBN/MT/MCA sono state portate avanti in massima parte, tenuto conto 
dell’ostracismo delle strutture formative accademiche e pubbliche, in ambiente 
privato. La creazione di network o l’accreditamento dei soggetti privati 
consentirebbe, dunque, di qualificare e supportare una offerta formativa privata 
che altrimenti andrebbe molto probabilmente dispersa. 

Inoltre, «[…omissis…]  Il sistema di certificazione regionale risponde 
all’istanza di facilitare la spendibilità delle acquisizioni realizzate dalle persone in 
qualsiasi contesto di apprendimento, di aumentare la trasparenza e la leggibilità 
dei documenti attestativi e di promuoverne il riconoscimento in termini di credito 
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formativo. Secondo le indicazioni europee, la certificazione favorisce la mobilità 
delle persone, in una dimensione territoriale (transitabilità a livello regionale, 
nazionale ed europeo) ed intersistemica (passaggi reciproci tra i sistemi 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro). […omissis…]»   

Questo aspetto, che ci riporta alle stesse preoccupazioni dei padri fondatori 
dell’ILO e allo sviluppo da parte dello stesso sistema ISCO, è un passaggio 
importante per la realizzazione di quella mobilità dei beni e delle persone che è 
alla base dei trattati istitutivi della UE (vedi Errore. Il segnalibro non è definito. 
nota Errore. Il segnalibro non è definito.). 

Oltre a ciò «[…omissis…]  La dimensione professionalizzante caratterizza i 
percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del 
sistema di IFP. Tali percorsi si connotano infatti per il loro carattere di “terminalità 
professionale”, in quanto consentono, oltre al soddisfacimento del DDIF e 
dell’obbligo di istruzione ed alla prosecuzione degli studi, l’inserimento e la 
spendibilità delle certificazioni acquisite nel mercato del lavoro. La 
formazione/educazione della persona, finalizzata all’introduzione consapevole e 
responsabile nel contesto della società civile, si accompagna strettamente alla 
formazione al lavoro, secondo una prospettiva e livelli di crescente di 
consapevolezza ed autonomia. Il riferimento all’ambito specifico professionale ed 
ai relativi standard è essenziale, sia ai fini della strutturazione e predisposizione 
dell’offerta formativa, sia ai fini della stessa definizione delle tipologie dei 
percorsi. In rapporto alla dimensione della “professionalità”, tale tipologia è 
definita e descritta secondo una linea verticale di gradi crescenti di perizia tecnica 
e di acquisizione dei saperi (qualificazione professionale), nonchè secondo una 
linea orizzontale, che attraversa, accorpa e connota i diversi percorsi per aree e 
figure professionali (classificazione professionale dei percorsi). […omissis…]»   

Viene chiaramente indicato, in questo passo, il logico passaggio dalla 
definizione degli standard formativi minimi alla strutturazione di percorsi 
formativi che, oltre che consentire l’acquisizione delle necessarie competenze di 
base, possono anche costituirsi come percorsi di complessità crescente. Ciò è 
estremamente importante nel mondo spesso autoreferenziante delle 
DBN/MT/MCA e può costituire un elemento per una promozione ed uno sviluppo 
della offerta formativa esistente, nel pieno interesse dell’operatore e dell’utente 
finale della pratica e della professione. 

Inoltre, il sistema già prevede un aspetto, essenziale per tutte le discipline 
tecniche, costituito dalla offerta del sistema di IFP di percorsi ed azioni di 
formazione permanente, formazione continua e specializzazione. La formazione 
permanente è l'insieme dei processi di apprendimento, grazie ai quali le persone, 
dopo la conclusione della prima fase di formazione nel sistema educativo di 
istruzione e formazione, arricchiscono le proprie competenze tecniche e 
professionali. La formazione continua è l’insieme dei percorsi e delle azioni 
rivolte alle persone occupate per adeguarne le competenze richieste dal lavoro. La 
specializzazione professionale (ex post qualifica; post diploma; post 
laurea/master) è l’insieme delle azioni e dei percorsi, che  completano un 
precedente percorso formativo e che sono rivolte all’ampliamento e/o 
all’approfondimento di competenze tecnico-professionali specifiche, nell’ambito 
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di profili corrispondenti ad una figura/profilo professionale con livelli di 
autonomia e finalizzate ad una più precisa rispondenza alla domanda espressa dal 
mercato del lavoro. 

Oltre a ciò «[…omissis…]  La Formazione permanente, continua e di 
specializzazione si caratterizza per l’aderenza alle specificità territoriali ed alle 
richieste di nuove specifiche competenze emergenti dall’evoluzione dei contesti 
lavorativi e delle professionalità. Conseguentemente possiede caratteristiche di 
forte flessibilità, con diversificazione delle soluzioni formative ed attenzione alla 
trasferibilità delle acquisizioni nei diversi contesti dell’impresa ed a livello 
intersettoriale. In essa si supera il rigido schema cronologico della formazione 
tradizionale e istituzionale, a favore di percorsi a carattere culturale e 
professionale dove l'individuo attua un apprendimento al di fuori dei sistemi 
tradizionali. […omissis…]»   

In questo senso l’emergere delle nuove esigenze poc’anzi citate nel settore 
della cura della persona e della salute richiede una flessibilità di tutto il sistema 
formativo/certificativi, che potrebbe essere, in questo caso, garantito. 

Infine il sistema formativo prevede la Formazione abilitante con cui si 
intende: «[…omissis…]  qualsiasi formazione regolamentata e necessaria ai fini 
dell'esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi 
completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio 
professionale o una pratica professionale. L’offerta di formazione abilitante di 
competenza regionale è regolamentata dallo Stato o da accordi fra Stato e Regioni 
sulla base di indicazioni previste da specifiche norme Comunitarie, Nazionali, le 
quali prevedono esplicitamente il ruolo della Regione per specifiche figure 
professionali non ordinistiche. La regolamentazione nazionale viene recepita dalla 
Regione che provvede alla erogazione dell’offerta formativa nell’ambito del 
proprio sistema di istruzione e formazione professionale. In tal senso la 
formazione abilitante comprende tutti gli interventi formativi, sia all’interno di 
percorsi di II° ciclo, sia successivi, grazie ai quali gli allievi sviluppano le 
competenze tecniche e professionali riconosciute come necessarie dalle specifiche 
regolamentazioni nazionali ai fini dell’abilitazione all’esercizio di attività o 
professioni non ordinistiche. Tutti i percorsi formativi regionali abilitanti 
rispettano quindi le condizioni minime definite a livello nazionale, senza per altro 
esaurirsi in esse. […omissis…]» 

Come è evidente, la normativa individua correttamente lo stretto nodo che 
lega le autonomie regionali alle esigenze nazionali e lo stretto passaggio in cui 
muoversi, avendo, da un lato, le necessità derivanti dalle richieste del territorio e 
della popolazione e, dall’altro, quelle dicendenti dalla necessità di una 
concertazione a livello nazionale.  

Per questo motivo, sebbene il quadro degli standard professionali ed il 
repertorio dell’offerta formativa regionale (profili, classificazione e 
denominazioni dei percorsi e delle certificazioni) mantengano un carattere aperto, 
vengono sottoposti a periodici aggiornamenti in relazione alle evoluzioni della 
cultura e del  contesto territoriali ed in rapporto al processo di definizione a livello 
nazionale di un quadro univoco. 
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Con queste finalità è attivo un Tavolo Unico nazionale attivato dal Ministero 
del Lavoro e della Previdenza sociale, che coinvolge il Ministero dell’Istruzione, 
il Ministero dell’Università e della Ricerca, il coordinamento delle Regioni e le 
Parti sociali, finalizzato alla definizione del sistema nazionale di standard minimi 
professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard 
formativi. Ma, malgrado tutto ciò, ci pare che l’iniziativa legislativa parlamentare 
resti la strada maestra per dare strutturazione organica ad un iter che, sebbene 
sbozzato in gran parte del suo percorso, e con strumenti ben strutturati per un suo 
sviluppo, rischia di arenarsi in uno dei suoi passaggi fondamentali: la definizione 
del ruolo professionale a livello nazionale di competenza dello Stato, come più 
volte asserito dalle varie sentenze della Corte di Cassazione. 
 
 





Parte quinta 
 

L’informazione al consumatore nell’ambito  
delle DBN/MT/MCA 





Capitolo 12 
 

L’informazione al consumatore e tra operatori per un uso 
appropriato delle DBN/MT/MCA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nello studio delle problematiche inerenti a questa parte si è fatto ampio 
riferimento allo Studio IReR: Studio sull’implementazione delle linee guida  OMS 
per lo sviluppo dell’informazione al consumatore e per l’utilizzo appropriato 
della Medicina Complementare in Lombardia1. Il motivo di questo riferimento è 
duplice. Da un lato, quella ricerca si basa sulle Linee Guida dell’OMS sullo 
sviluppo dell’informazione al consumatore riguardante l’utilizzo appropriato della 
medicina tradizionale, complementare e alternativa, finalizzate nella WHO 
Consultation, tenutasi a Milano nel Dicembre del 2003. Per questo motivo 
costituiscono una solida base per un uso efficace e appropriato delle DBN/MT/MCA 
a livello universale e, nel loro complesso, individuano un modello eccellente per 
l’utilizzo della stessa. 
 D’altro lato, in quelle Linee Guida, si individua come protagonista centrale 
dell’informazione e come attore fondamentale di tutte le azioni di tutela della 
salute e del benessere il cittadino. Questa premessa ha consentito di abbozzare un 
sistema di eccellenza nell’uso delle DBN/MT/MCA , che ci pare costituisca un punto 
di riferimento. 
 L’informazione ha questo ruolo strategico non solo perché strumento 
fondamentale che può consentire al cittadino di diventare un consumatore 
informato in grado di determinare responsabilmente la scelta e l’indirizzo delle 
procedure terapeutiche con cui recuperare la salute, ma anche perché essa risulta 
fondamentale per gli operatori che praticano DBN/MT/MCA e perché risulta non 
meno importante per la conoscenza di questo tipo di pratiche da parte di 
medici/operatori convenzionali, che volessero consigliarne l’utilizzo ai loro 
pazienti. 
 Infine, l’informazione ha un ruolo fondamentale nella comunicazione tra gli 
operatori del settore di DBN/MT/MCA e convenzionale che, senza di essa, nemmeno 
potrebbero intendersi, nel momento in cui si trovassero a lavorare con un intento 

                                                 
1 IReR, Milano 2008. 
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comune, la salute e la qualità della vita del paziente, ma con metodiche differenti: 
le DBN/MT/MCA e la Medicina Convenzionale. 
 Se il ruolo strategico della informazione ha un suo evidente valore a livello 
internazionale, è pur vero che acquista un valore ancora più importante nei sistemi 
come quello lombardo, in cui le cure primarie si appoggiano esclusivamente sulla 
medicina convenzionale ed accettano le DBN/MT/MCA solo marginalmente, 
strutturandosi non come sistemi integrati, ma tolleranti, secondo la definizione che 
la stessa OMS ha dato nel descrivere le modalità di correlazione tra il sistema di 
cure primarie, basato sulla medicina biologica, e i sistemi di cura legati alle 
DBN/MT/MCA. Oltre a ciò, bisogna considerare il fatto che la diffusione della 
cultura della medicina convenzionale trascina con sé visioni e nozioni mediche 
che sono assolutamente omogenee ad essa.  
 Le DBN/MT/MCA, invece, spesso si appoggiano su modelli culturali che sono 
assolutamente estranei al modello scientifico di base della medicina occidentale e 
che per non essere fraintesi, o peggio, mistificati, richiedono necessariamente una 
traduzione di linguaggi e di modelli e una divulgazione che chiama in causa, 
innanzitutto, gli operatori dei Media e, a cascata, i pazienti e gli operatori. 
 Per fare un esempio si potrà ricordare come molte nozioni anatomo-funzionali 
presenti nella Medicina Tradizionale Cinese, come, per esempio, “liberazione del 
Fuoco di Fegato; deficit dello yin di Rene; ostruzione dei forami del Cuore da 
parte di catarri”, costituiscano modalità descrittive simboliche e metaforiche di 
osservazioni cliniche maturate in ambienti culturali strutturati su linguaggi molto 
diversi dai nostri. Non è difficile con una analisi seria, informata e approfondita 
rintracciare analogie e similitudini tra millenarie osservazioni cliniche e dati della 
moderna ricerca scientifica, tuttavia, ciò richiede appunto un lavoro di traduzione, 
senza di cui si lascia aperta la porta a derive esoteriche, filosofiche e mistiche 
assolutamente estranee alle esperienze tradizionali di base di queste medicine.  
 Oltre a ciò, come vedremo, spesso le conoscenze della popolazione su queste 
medicine derivano proprio da giornali, televisione, o, addirittura, dal “si dice” di 
conoscenti e amici. E’ evidente che, se la qualità di questa informazione non viene 
implementata e in qualche modo controllata, l’esito finale è spesso quello di avere 
utenti e operatori mediamente disinformati e di lasciar crescere, nei confronti di 
queste pratiche e prodotti, aspettative assolutamente infondate o comunque 
eccessive rispetto alla realtà. 
 Infine, le DBN/MT/MCA sono diffuse in molti paesi e presentano spesso benefici 
ormai dimostrati anche scientificamente. Tuttavia, sebbene all’interno di un 
discorso ideologico sul “Naturale” vengano presentate spesso come pratiche 
assolutamente prive di rischi, ciò non è del tutto vero e numerosi studi 
documentano la possibilità di comparsa di effetti collaterali anche gravi in seguito 
a un loro utilizzo improprio.  
 Come abbiamo detto, la crescente diffusione di queste discipline nei paesi 
occidentali, ove spesso mancano riferimenti certificativi e normativi consolidati 
nel tempo, sia sui prodotti che sugli operatori, ha portato da tempo i media a 
intervenire in questo settore, in modo da rispondere alla domanda di informazione 
che proviene dall’utenza. 
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 In effetti, un utente correttamente informato può essere considerato una buona 
garanzia per un utilizzo sicuro e appropriato delle DBN/MT/MCA. Questo è ancora 
più vero in quei paesi, come il nostro, dove la regolamentazione di tutte queste 
discipline è spesso carente e talvolta assente. 
 Tra le tante fonti che possono servire per l’informazione del consumatore i 
mass media per il numero di persone che riescono a raggiungere e per 
l’autorevolezza che spesso viene loro attribuita risultano essere tra gli strumenti 
più utilizzati dal consumatore.  
 
 
 

12.1. Rischi, benefici e uso appropriato delle DBN/MT/MCA 
 
 
12.1.1. I benefici delle DBN/MT/MCA 
 
Le pratiche di DBN/MT/MCA sono generalmente disponibili, economiche e diffuse 
nei paesi a basso e medio reddito. Così, per esempio, indagini condotte dal WHO 
Roll Back Malaria Programme nel 1998 hanno rilevato che in Ghana, Mali, 
Nigeria e Zambia più del 60% dei bambini con febbre alta sono curati in casa con 
preparati erboristici 2. 
 Molte pratiche di DBN/MT/MCA sono sostenute da evidenze empiriche di 
sicurezza ed efficacia. Le fonti di tale evidenza sono di solito rappresentate dalla 
letteratura e dalla farmacopea tradizionali, e/o dall’esperienza clinica raccolta nel 
corso di secoli anche se, ormai, un numero crescente di studi scientifici avvalora 
l’impiego di alcune pratiche di DBN/MT/MCA.  
 L’efficacia dell’agopuntura nel trattamento delle sindromi dolorose, per 
esempio, è stata dimostrata sia attraverso trial clinici che attraverso esperimenti di 
laboratorio3. Nel settore della fitoterapia, invece, vi sono buone evidenze 
sull’efficacia dell’artemisinina, nuovo principio attivo antimalarico, che è ricavata 
da una pianta medicinale tradizionalmente usata come rimedio contro questa 
                                                 

2 Brieger WR. et al. (1998), Roll Back Malaria. Pre-testing of needs assessment procedures. 
IDO Local government, Oyo State Nigeria. Bozza inedita  

Diarria D. et al. (1999), Roll Back Malaria. Needs assessment report. Field test of instruments 
and methodology in Mali. Bozza inedita; copia disponibile presso Traditional Medicine, 
Department of Essential Drugs and Medicines Policy, World Health Organization. 

Gyapong M., Aikins M., Amofah G. (1999), Report on pretesting of instruments of roll back 
malaria needs assessment in the Dangme West District Ghana. Bozza inedita, copia disponibile 
presso Traditional Medicine, Department of Essential Drugs and Medicines Policy, World Health 
Organization. 

RBM Country Team. The final RBM Report on the pre-testing of the RBM (WHO) research 
instruments, and the situation analysis for action again malaria in Petauke District, Zambia (21st 
December 1998 to 20th January 1999). Bozza inedita, 1999; copia disponibile presso Traditional 
Medicine, Department of Essential Drugs and Medicines Policy, World Health Organization.  

3 Vickers A. (1996), “Can acupuncture have specific effects on health? A systematic review of 
acupuncture antiemesis trials” in Journal of the Royal Society of Medicine , 89:303-311. 

Ernst E., Pittler MH. (1998), “The effectiveness of acupuncture in treating acute dental pain: a 
systematic review”, In British Dental Journal, 184:443-447.  
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malattia. Altri esempi di terapie di DBN/MT/MCA la cui efficacia ha trovato 
conferma nella ricerca sono: l’Iperico (Hypericum perforatum) per i casi di 
depressione lieve; e la Serenoa (Serenoa repens) per la riduzione dei sintomi nei 
casi di lieve iperplasia prostatica4. Per quanto più controverso, vi sono anche 
alcune iniziali evidenze sulla efficacia dell’omeopatia nelle allergie. Infine anche 
alcune terapie manuali come l’osteopatia, per esempio, hanno dimostrato una loro 
efficacia nel trattamento del back pain.  
 In generale, le pratiche di DBN/MT/MCA producono meno effetti indesiderati 
rispetto a quelle con farmaci convenzionali. Per esempio, una commissione dei 
National Institutes of Health (NIH, Istituti Nazionali della Sanità) ha pubblicato 
una dichiarazione congiunta sull’agopuntura che afferma che l’incidenza degli 
effetti indesiderati derivanti da questa terapia è estremamente bassa, in genere più 
bassa di quella che si registra con i trattamenti della medicina convenzionale5. 
 Altra ragione del ricorso alle DBN/MT/MCA come metodo di cura 
complementare è l’aumento di casi di malattie croniche e debilitanti per le quali 
non esiste una terapia efficace e sicura o per cui le cure sintomatiche esistenti 
sono gravate da pesanti effetti collaterali (vedi effetti collaterali da FANS per la 
terapia sintomatica della artrosi). 
 Bisogna qui aggiungere che molte di queste considerazioni valgono anche per 
le DBN/MT/MCA. Prevalentemente orientate alla promozione del benessere, è 
indubbio che possono avere effetti benefici, ancorché complementari, su molte 
malattie, così come un’azione preventiva primaria su molti disturbi psicosomatici 
determinati dallo stress. Inoltre, per molte DBN/MT/MCA, è pur vero che, se anche 
mancano studi scientifici conclusivi, che ne definiscano l’efficacia e in particolare 
l’efficacia in quanto strumento olistico di approccio al benessere, ciò non di meno 
il loro uso tradizionale, spesso basato su un’esperienza millenaria, costituisce per 
l’OMS una prova di efficacia che, se va migliorata con le moderne ricerche 
scientifiche, non per questo va misconosciuta o disattesa. 
 I principali vantaggi delle DBN/MT/MCA sono la sua flessibilità e capacità di 
adattamento alle diverse esigenze e caratteristiche del singolo paziente; la 
reperibilità ed economicità in molte parti del mondo; la popolarità nei paesi a 
basso e medio reddito; i costi comparativamente più bassi; il livello di impegno 
tecnologico relativamente modesto. Inoltre, spesso, l’uso di DBN/MT/MCA, 
determina un incremento del senso di responsabilità nel consumatore, che si sente 
parte attiva nella azione di prevenzione, tutela e cura del proprio stato di salute e 
della comunità a lui più prossima, che, nei paesi occidentali, è costituita dalla 
famiglia e dagli amici. Per tutti questi motivi, le pratiche delle DBN/MT/MCA hanno 

                                                 
4 Linde K., Mulrow CD. (2002), St John’s Wort for depression. On-line Cochrane Library 

Issue 4, 2 November 2002. 
Wilt T., Ishani A., MacDonald R. (2002), “Serenoa Repens for benign prostatic hyperplasia”. 

On-line Cochrane Library Issue 4, 2 November 2002. 
5 NIH News Release, NIH Panel Issue. NIH Panel Issues Consensus Statement on Acupuncture, 

Bethesda, Maryland, National Institutes of Health, 1997 (disponibile su internet al sito 
http://www.nih.gov/news/pr/nov97/od-05.html) 
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la possibilità di contribuire indirettamente al miglioramento e a 
un’implementazione dell’efficacia del sistema sanitario in molti paesi6.  
 
 
12.1.2. I rischi connessi all’utilizzo delle DBN/MT/MCA 
 
Molte pratiche e prodotti di DBN/MT/MCA sono comunemente usati, sia nei paesi in 
via di sviluppo che nei paesi industrializzati, come sistemi di autocura. Ciò, 
tuttavia, costituisce un potenziale rischio per numerosi fattori: 
 

- in molti paesi i prodotti di DBN/MT/MCA non sono sottoposti a normative 
specifiche e permangono molte preoccupazioni sui rischi relativi alla 
sicurezza e alla qualità dei prodotti. I problemi più frequenti riguardano la 
vendita di specie vegetali non corrette e la contaminazione o adulterazione 
dei preparati. Nei prodotti di DBN/MT/MCA sono stati trovati metalli 
pesanti, diserbanti, tossine microbiche e sostanze farmaceutiche in 
concentrazioni tossiche7. I problemi derivanti dall’impiego di specie 
vegetali sbagliate e dalla contaminazione possono essere prevenuti 
rispettivamente con lo sviluppo e il rafforzamento delle normative sui 
prodotti erboristici e con la diffusione delle buone pratiche agricolturali e 
di raccolta (GACP) per le piante medicinali e delle buone pratiche di 
fabbricazione (GMP) dei medicamenti; 

- in Italia, esistono specifiche normative relative all’immissione in 
commercio sia di prodotti omeopatici che di prodotti fitoterapici. 
Malgrado ciò, esistono ancora carenze normative per cui non è possibile, 
da parte del produttore mettere nelle confezioni un foglietto illustrativo, 
contenente indicazioni sul campo d’impiego così come sulle modalità di 
utilizzo. Per questo motivo il consumatore non è spesso in grado di sapere 
nel dettaglio il motivo per cui assume un determinato prodotto o di trovare 
un foglietto illustrativo in cui siano chiaramente indicate le modalità con 
cui quel prodotto va assunto;  

- l’Uppsala Monitoring Centre, Centro collaborante OMS per il monitoraggio 
internazionale dei farmaci, ha raccolto dati da tutto il mondo sugli effetti 
indesiderati successivi all’utilizzo dei prodotti di DBN/MT/MCA8. I rischi 
comprendono anche effetti indesiderati derivanti da pratiche di livello 

                                                 
6 WHO (2002), WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005, Geneva, (documento 

WHO/EDM/TRM/2002.1).  
7 Ernst E. (2001), The desktop guide to complementary and alternative medicine: An evidence 

based approach. Orlando, FL, Harcourt Ltd 
Huang WF., Wen KC., Hsaio ML. (1997), “Adulteration by synthetic therapeutic substances of 

traditional Chinese medicines in Taiwan” in Journal of Clinical Pharmacology, 37:334-350. 
Ko R. (1998), “Adulterant in Asian patent medicines” in New England Journal of Medicine, 

339;847:12. 
8 Farah M. et al. (2000), International monitoring of adverse events associated with herbal 

medicines. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 9:105-112. 
Uppsala Monitoring Center (Internet communication of 1 November 2002 at web site 
http://www.who-umc.org). 
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inadeguato, o dall’utilizzo scorretto delle DBN/MT/MCA da parte di 
operatori non qualificati. È importante notare che mentre le pratiche basate 
su procedure di DBN/MT/MCA sono relativamente sicure, gli incidenti 
occasionali non mancano, e si verificano quando gli operatori che 
applicano le pratiche di DBN/MT/MCA non sono adeguatamente addestrati 9 
o non si attengono a un codice di etica professionale; oppure quando il 
trattamento non è adattato in funzione della condizione o costituzione del 
paziente. Per esempio, nonostante gli effetti indesiderati gravi derivanti da 
agopuntura (come pneumotorace) siano rari, esistono casi documentati, 
alcuni dei quali con esito mortale10. L’utilizzo scorretto dei medicamenti di 
DBN/MT/MCA può avere, come qualche volta è accaduto anche in Italia, 
esiti fatali. Per esempio, l’erba cinese ma huang (Ephedra sinica), che 
contiene efedrina e che è usata per i disturbi respiratori, è stata all’origine 
di alcuni casi di gravi problemi cardiaci e infarto tra americani che la 
usavano come integratore dietetico11; l’uso prolungato della Kava kava 
(Piper methysticum) può causare gravi danni al fegato12; e l’uso del 
Ginkgo (Ginkgo biloba), che stimola la circolazione periferica, può 
provocare perdite di sangue durante gli interventi chirurgici13. Oltre agli 
effetti indesiderati, la letteratura scientifica 14 e alcuni documenti 
dell’OMS15 descrivono alcune interazioni. Le interazioni possono 
rappresentare un rischio per i consumatori che usano prodotti di 
DBN/MT/MCA in combinazione con i farmaci della medicina convenzionale, 
spesso senza che il medico curante sia informato16. Per questo motivo il 
consumatore che sta assumendo prodotti di DBN/MT/MCA, sia nel caso di 
trattamenti di autocura che di prescrizioni fatte da un altro medico o di 
prodotti assunti per consiglio del farmacista o dell’erborista o di altro 
operatore, dovrebbe sempre informare il medico che prescrive un 
trattamento di medicina convenzionale e discutere con lui l’opportunità o 
meno di proseguire la cura precedentemente intrapresa; 

- poiché molti sintomi possono essere segno di malattie anche gravi, il 
consumatore dovrebbe essere cosciente che un trattamento in autocura sia 

                                                 
9 WHO (2000), General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional 

medicine, Geneva, (documento WHO/EDM/TRM/2000.1).  
10 Ernst E. (2001), The desktop guide to complementary and alternative medicine: An evidence 

based approach. Orlando, FL, Harcourt Ltd.  
11 Ang-Lee M., Moss J., Yuan C. (2001), “Herbal medicine and perioperative Care” in The 

Journal of the American Medical Association, 286:208-216. 
12 Stevinson C., Huntley A., Ernst E. (2002), A systematic review of the safety of kava extract 

in the treatment of anxiety. Drug Safety , 25: 251-261.  
13 Ang-Lee M., Moss J., Yuan C. (2001), “Herbal medicine and perioperative Care”., in The 

Journal of the American Medical Association, 286:208-216.  
14 Ernst E. (2001), The desktop guide to complementary and alternative medicine: An evidence 

based approach. Orlando, FL, Harcourt Ltd 
Fugh-Berman H. (2000), Herb-drug interactions, Lancet, 355: 134-138. 
15 WHO (1999), Monographs on Selected Medicinal Plants ,volume 1, Geneva 

WHO (2002), Monographs on Selected Medicinal Plants, volume 2, Geneva. 
16 Eisenberg D. et al. (1998), “Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-

1997”, in The Journal of the American Medical Association, 280:1569-1575. 
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per sintomi lievi che, a maggior ragione, gravi, non può essere proseguito, 
se questi persistono, per un tempo troppo lungo, senza chiedere il parere di 
un medico. A maggior ragione se il sintomo permane immodificato o di 
poco variato. 

 
In sintesi, in molti paesi, tra cui l’Italia e la Lombardia, le DBN/MT/MCA non hanno 
ancora un sistema normativo e regolatorio compiuto, la comunicazione tra il 
paziente e i medici che prescrivono farmaci è generalmente scarsa. Inoltre, spesso 
il paziente nasconde per timore di derisione o rimproveri il fatto che sta 
utilizzando pratiche o prodotti di DBN/MT/MCA. C’è, dunque, una urgente necessità 
di sviluppare l’informazione ai consumatori e agli operatori al fine di rendere 
minimi i rischi e massimi i benefici derivanti dall’utilizzo delle DBN/MT/MCA. 
 
 
12.1.3. Utilizzo appropriato delle DBN/MT/MCA da parte dei consumatori 
 
La nozione di utilizzo appropriato delle DBN/MT/MCA da parte dei consumatori ha 
una validità abbastanza relativa, poiché è molto influenzata dalla cultura e dal 
contesto sociale.  
 Inoltre, dipende in primis dalle conoscenze individuali, dalla consapevolezza e 
dalla capacità del singolo utente di DBN/MT/MCA di rendere minimi i rischi e 
massimi i benefici. Oltre a ciò, grande importanza riveste una rete di 
informazioni, al cui centro si trova il consumatore stesso. L’operatore di 
DBN/MT/MCA dovrebbe favorire lo sviluppo da parte del consumatore di una 
maggiore consapevolezza nell’approccio alla propria salute/benessere, a stili di 
vita salutare così come all’utilizzo delle DBN/MT/MCA stesse. 
 Per stimolare la consapevolezza dell’utente, qui di seguito vengono riportate un 
elenco di domande che l’utente dovrebbe tenere presente per essere aiutato ad 
effettuare un utilizzo consapevole ed appropriato delle DBN/MT/MCA: 
 

- Il disturbo di cui soffri ti è comparso ora per la prima volta o nei hai già 
sofferto in passato? (mal di testa, per esempio). 

- Se ne hai già sofferto in passato, l’intensità del disturbo o il suo andamento 
ti sembrano molto diversi rispetto a quelli con cui si presentava in passato? 

- Quando ti compare il disturbo riesci comunque a svolgere il tuo lavoro o 
altre occupazioni e se no, consideri la cosa poco, molto, completamente 
invalidante? 

- Hai letto qualche libro o qualche articolo ben documentato sulla terapia 
che intendi usare o ne hai solo sentito parlare in giro? 

- Secondo quello che hai letto, la terapia ha la possibilità di prevenire, 
alleviare e/o curare i sintomi, o comunque di contribuire a migliorare il tuo 
stato di salute e di benessere generale? 

- Nel caso di terapia erboristica, il prodotto ti è stato prescritto/consigliato 
da un operatore esperto (preferibilmente abilitato) di DBN/MT/MCA o 
comunque da persona qualificata, con adeguato grado di specializzazione, 
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capacità e conoscenze, o in grado di esibire un certificato di studio o te lo 
sei scelto da solo? 

- In caso di rimedi erboristici, hai chiesto, prima di comprarli, se sono 
prodotti con materie prime di qualità certificata, quali sono le 
controindicazioni e le precauzioni e ti sei assicurato di aver ben capito il 
dosaggio a cui devi assumere il prodotto? 

- Nel caso di prodotti erboristici, si tratta di prodotti reperibili a prezzi 
competitivi? 

- Nel caso che tu abbia deciso di assumere prodotti erboristici o di utilizzare 
altre pratiche di DBN/MT/MCA, hai informato il tuo medico? 

- Se assumi per altri motivi farmaci chimici, hai chiesto al tuo medico, al 
farmacista o all’erborista se vi sono possibili interazioni tra questi e il 
prodotto erboristico? 

 
 
12.1.4. Comunicazione tra i consumatori delle DBN/MT/MCA, i medici della 

medicina convenzionale e i medici ed operatori delle DBN/MT/MCA 
 
Uno degli aspetti principali di un utilizzo sicuro e appropriato delle DBN/MT/MCA 
da parte dell’utente è costituito dal rapporto con i medici e gli operatori di 
DBN/MT/MCA, da un lato, e con i medici di medicina convenzionale, dall’altro.  
 Questo aspetto è ancora più importante nella nostra regione ove le cure 
primarie sono affidate ad una rete di medici del sistema sanitario regionale, di 
base e ospedalieri, che possono intervenire congiuntamente, anche se per fini 
diversi, sullo stesso paziente, spesso senza sapere che quest’ultimo sta assumendo 
altre terapie.  
 E’ vero che talvolta i medici hanno un atteggiamento scettico nei confronti 
delle pratiche delle DBN/MT/MCA, con affermazioni contrastanti: «non serve a 
nulla» oppure «lo eviti perché è pericoloso». Questo genera spesso una barriera 
nella comunicazione tra i consumatori e il loro medico. Tuttavia questo 
atteggiamento andrebbe superato, anche attraverso una informazione di carattere 
generale al medico generico e ospedaliero sulle finalità e sulla natura delle 
DBN/MT/MCA. Infatti, una buona comunicazione tra i consumatori delle 
DBN/MT/MCA e i diversi operatori sanitari migliora il rapporto di fiducia tra 
medico e consumatore e riduce il rischio di effetti indesiderati e interazioni 
negative negli utenti che utilizzano medicamenti o procedure di DBN/MT/MCA, in 
combinazione con trattamenti della medicina convenzionale17.  
 Per questo è bene che il paziente chieda al suo medico con molta tranquillità se 
ha prevenzioni nei confronti delle DBN/MT/MCA e, nel caso non ne abbia, è bene 
che gli illustri le terapie che gli sono state prescritte o che intende assumere. Nel 
caso che il medico non abbia competenze specifiche nel settore si può sempre 
chiedergli di indicare qualche professionista serio di sua conoscenza cui 
                                                 

17 WHO (2002), Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials, 
Geneva 

Zollman C., Vickers A. (2000), ABC of complementary medicine. London, BMJ Books.  
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rivolgersi. Se il medico invece, dovesse avere forti prevenzioni nei confronti delle 
DBN/MT/MCA sarà il caso di valutare con lui da cosa origini questa prevenzione e, 
nel caso sia immodificabile, si può ancora una volta chiedere al medico se può 
indirizzarci a qualche esperto. 
 Allo stesso modo, in caso di ricorso a strutture di pronto soccorso o di luoghi di 
ricovero, è bene informare i propri medici curanti sul fatto che si stiano 
assumendo prodotti o effettuando pratiche di DBN/MT/MCA. Nel caso risultasse 
difficile al paziente interloquire con i medici della struttura ospedaliera, si potrà 
sempre richiedere che l’esperto di DBN/MT/MCA e il medico ospedaliero si parlino 
tra loro in modo da armonizzare i loro comportamenti allo scopo di perseguire il 
miglior bene del paziente. Più in generale il consumatore deve evitare di “farsi 
mettere all’angolo” in una disputa ideologica tra medico convenzionale e 
operatore di DBN/MT/MCA. Per far questo deve ricordare che lui è il vero 
protagonista della sua salute, che i medici e gli operatori non sono altro che suoi 
consulenti e che esiste uno strumento che gli può consentire di accettare o rifiutare 
le cure che gli vengono proposte: il consenso informato. Attraverso l’uso corretto 
di questo strumento, nessuno dovrebbe essere sottoposto a una terapia o pratica, di 
cui non sia, per quanto possibile, convinto e consenziente.  
 
 
 

12.2. L’informazione per il consumatore 
 
 
E’ abbastanza evidente che non è sufficiente una buona informazione del 
consumatore per far sì che le DBN/MT/MCA vengano utilizzate in maniera sicura, 
efficace ed appropriata.  
 Ciò, infatti, dipende dalla creazione di un sistema di qualità cui concorrono in 
maniera non meno rilevante un appropriato sistema di controllo dei prodotti e un 
adeguato sistema di formazione e certificazione degli operatori. Ovviamente di 
queste attività la responsabilità è innanzitutto delle specifiche strutture preposte.  
 Tuttavia, l’informazione ai consumatori può certamente promuovere la 
diffusione di una conoscenza più precisa delle indicazioni, dei limiti, dei benefici 
e dei potenziali rischi delle singole terapie, e l’individuazione di fonti di 
informazione attendibili.  
 L’informazione sulle DBN/MT/MCA rivolta al pubblico ha la funzione di 
diffondere la conoscenza dei vantaggi per la salute, oltre che dei potenziali rischi. 
È importante, tuttavia, che le strategie informative trasmettano un messaggio 
equilibrato, fondato su notizie certe, documentate, rapportate al contesto locale e 
tradotte in un linguaggio comprensibile agli utenti.  
 Troppo spesso, infatti, l’utente si trova immerso in flussi informativi il cui 
contenuto è oscuro e fumoso al punto che anche la possibilità di valutazione dei 
benefici e degli svantaggi da parte di un consumatore attento risulta pressoché 
impossibile. 
 E anche nella cultura popolare occidentale “un attacco di bile” non significa 
necessariamente un’epatite ma, per lo più, una situazione in cui la collera ha 
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determinato disturbi psicosomatici, alcuni dei quali sono a carico dell’apparato 
digerente. 
 
 

12.2.1. Importanza della cultura locale 
 
Nella valutazione delle informazioni sull’utilizzo delle DBN/MT/MCA l’utente deve 
aver ben presente che talora il linguaggio con cui si esprimono alcune 
DBN/MT/MCA, può essere molto diverso da quello del proprio paese per la 
semplice ragione che queste pratiche provengono da contesti etnici molto diversi. 
Ogni paese ha il proprio bagaglio di conoscenze mediche, derivanti dalla cultura 
locale e dall’esperienza del passato.  
 Di conseguenza, i concetti e le accezioni mediche possono variare 
significativamente da un paese all’altro. Per esempio, un medicamento per il 
“fegato” della medicina tradizionale cinese non tratterà necessariamente le stesse 
condizioni che vengono trattate dai farmaci della medicina convenzionale. Questo 
perché il termine “fegato” nella medicina tradizionale cinese non si riferisce 
solamente all’organo in questione, ma abbraccia anche funzioni che la medicina 
convenzionale attribuisce al sistema nervoso. Questo è un esempio della facilità di 
fraintendimenti di origine culturale. 
 Quando i prodotti sono commercializzati in un mercato estero, invece, spesso 
accade che i consumatori applichino erroneamente i propri concetti medici 
abituali al medicamento importato, e questo si traduce facilmente in un 
fraintendimento e in un utilizzo inappropriato. 
 Per questo motivo l’utente informato, di fronte a indicazioni di prodotti di 
DBN/MT/MCA, deve cercare di capire se le indicazioni che vengono date per un 
certo prodotto corrispondono a quelle normalmente in uso nel suo paese o se 
richiedono una traduzione specifica. 
 Per lo stesso motivo quando si consulta un medico o un operatore esperto in 
DBN/MT/MCA che fanno riferimento a concetti quali energia, forza vitale, yin/yang, 
equilibrio e disarmonia, ecc. bisognerà chiedergli con gentilezza ma 
determinazione di spiegarci bene i concetti sottesi o eventualmente di indicarci 
qualche testo divulgativo in cui poter capire adeguatamente i principi su cui si 
basa l’utilizzo di alcuni prodotti o di alcune tecniche di DBN/MT/MCA. 
 
 

12.2.2. Importanza per l’informazione al pubblico della struttura del sistema 
sanitario dei singoli paesi  

 
La struttura del sistema sanitario di ogni singolo paese ha un ruolo importante 
nello sviluppo dell’informazione relativa alle DBN/MT/MCA, poiché tende a 
determinare le conoscenze prevalenti dei consumatori, le esigenze, le aspettative 
di salute e il tipo di informazioni adatte agli utenti.  
 Così, se per un paziente della Medicina Ayurvedica indiana può essere 
abbastanza facile capire che un importante fattore di promozione della salute può 
essere il fatto di vivere in armonia con la natura e con la comunità umana che ci 
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circonda e magari non sa nemmeno cosa significhi la parola colesterolo, nella 
nostra cultura può essere difficile trovare una persona che non sappia che bisogna 
cercare di evitare di mangiare troppi grassi ma può essere abbastanza difficile 
trovare persone che siano convinte che una vita equilibrata può essere un fattore 
che oltre che implementare la qualità della vita può aumentarne il livello di salute. 
 Valutando le relazioni e il rapporto tra Medicina Convenzionale e DBN/MT/MCA 
l’OMS ha identificato tre tipi di struttura del sistema sanitario dei vari paesi: un 
sistema sanitario integrato, un sistema sanitario comprensivo e un sistema 
sanitario tollerante18. 
 

- In un sistema sanitario integrato (è il caso di Cina, Repubblica di Corea e 
Vietnam) le DBN/MT/MCA sono ufficialmente riconosciute e integrate in 
tutti i settori dell’assistenza sanitaria. Esistono regolamenti e sistemi di 
autorizzazione per garantire la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei 
prodotti a base di erbe. Gli operatori delle DBN/MT/MCA devono avere un 
titolo universitario, che prevede una preparazione sia sulle DBN/MT/MCA 
che sulla medicina occidentale, e per esercitare è necessario avere 
un’autorizzazione. I consumatori sono liberi di rivolgersi ai medici di 
entrambi gli ambiti, il sistema assicurativo copre entrambe le forme di 
trattamento, e non ci sono barriere nella comunicazione tra gli operatori 
delle DBN/MT/MCA e i medici della medicina convenzionale. Inoltre, 
generalmente il governo promuove l’educazione dei consumatori. Un 
vantaggio del sistema sanitario integrato è che sono disponibili molti 
strumenti per promuovere un utilizzo appropriato delle DBN/MT/MCA. 

- Un sistema sanitario comprensivo riconosce le DBN/MT/MCA ma non le ha 
ancora integrate in tutti gli ambiti dell’assistenza sanitaria (per esempio, 
servizi sanitari, formazione e informazione, normative e ricerca). È la 
situazione esistente in molti paesi, tra cui Australia, Canada, Emirati Arabi 
Uniti, Germania, Ghana, India, Indonesia, Iran, Madagascar, Malaysia, 
Mali, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Thailandia, Ucraina. Anche in 
questo caso la possibilità di informazione al pubblico è estremamente 
facilitata in tutti quei settori in cui le DBN/MT/MCA sono riconosciute ed 
accettate.  

- In un sistema sanitario tollerante l’assistenza sanitaria è interamente 
incentrata sulla medicina convenzionale; le pratiche delle DBN/MT/MCA 
non sono riconosciute all’interno del sistema sanitario nazionale, né come 
metodi terapeutici né come pratiche per il miglioramento della salute e del 
benessere. La nostra Regione possiede al momento un sistema sanitario 
tollerante che colloca le DBN/MT/MCA in un ruolo complementare o 
alternativo rispetto alla medicina convenzionale.19 Questo fatto implica la 
necessità da parte dell’utente, di un maggior impegno nella ricerca delle 

                                                 
18 WHO (2002), Traditional Medicine Strategy 2002-2005, Geneva, (documento 

WHO/EDM/TRM/2002.1).  
19 WHO (2002), Traditional Medicine Strategy 2002-2005, Geneva, (documento 

WHO/EDM/TRM/2002.1). 
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informazioni utili per un utilizzo appropriato delle DBN/MT/MCA e lo 
sviluppo di conoscenze per sapere come orientarsi nella mole di 
informazioni reperibile, ormai con sempre maggior frequenza, sui media e 
per avere possibilità di un accesso a siti indipendenti nella elaborazione, 
valutazione e divulgazione delle informazioni.  

 
Infine, esiste la necessità di ricordare ai consumatori che le informazioni reperibili 
in Internet spesso non sono controllate o vincolate da regole, e che, pertanto, 
vanno utilizzate con maggiore cautela rispetto alle informazioni stampate.  
 Alcuni paesi applicano specifiche normative di controllo alla pubblicazione in 
rete delle informazioni relative alla salute. Indicazioni sanitarie false sono quelle 
che non sono sostenute da adeguate prove, mentre le pubblicità ingannevoli sono 
quelle che possono indurre il consumatore ad agire in modo irragionevole e a 
coltivare aspettative del tutto immotivate. 
 
 

12.2.3. Informazioni generali  
 
Le scelte che riguardano l’assistenza sanitaria ai singoli pazienti sono importanti e 
comprendono anche le decisioni riguardo al ricorso alle DBN/MT/MCA. Le 
informazioni generali rivolte ai consumatori riguardo alle DBN/MT/MCA possono 
riguardare i seguenti aspetti essenziali: 
 

- l’importanza di farsi carico della propria salute e del proprio benessere, 
essendo consumatori informati; 

- l’esigenza per tutti gli operatori sanitari, quelli convenzionali come quelli 
che praticano le DBN/MT/MCA, di essere a conoscenza delle principali 
terapie delle DBN/MT/MCA e convenzionali allo scopo di favorire le 
strategie ottimali di cura, anche integrando diverse risorse terapeutiche, e 
di rispondere alle esigenze specifiche del consumatore, evitando 
interazioni potenzialmente pericolose; 

- l’importanza di assicurarsi che l’operatore sia competente ed eroghi servizi 
e prodotti di qualità; 

- ove sia il caso, l’esigenza per i consumatori di conoscere i costi standard e 
l’eventuale copertura assicurativa delle pratiche e dei prodotti di 
DBN/MT/MCA.  

 
Nella tabella che segue (tab. 13.1), vengono indicate una serie di voci che possono 
implementare la consapevolezza e l’informazione del consumatore, nel caso che 
intenda utilizzare prodotti o pratiche di DBN/MT/MCA. 
 
 
 
 
 
 
 



217 
 

Tabella 12.1 - Elementi importanti per l’informazione dei consumatori riguardo 
 alle DBN/MT/MCA 

Argomenti principali Aspetti specifici 
Rispettare alcune linee di massima che 
sono: 

Essere un consumatore informato 
Informare gli operatori sanitari e chi pratica le DBN/MT/MCA 
sulle terapie in uso 
Rivolgersi a operatori di DBN/MT/MCA qualificati a utilizzare 
pratiche prescrittive delle DBN/MT/MCA con garanzia di qualità 
Ove sia il caso, ricercare informazioni relative alla copertura 
assicurativa delle cure 

Sapere dove trovare informazioni 
affidabili 

Istituzioni ed enti che rappresentano le DBN/MT/MCA e/o la 
medicina convenzionale 
Valutare se presso l’Ordine dei Medici Provinciale esistono 
registri di Operatori di DBN/MT/MCA e di medicina 
convenzionale ufficialmente registrati 
Ricercare pubblicazioni specifiche e conoscere alcuni siti web 

Valutare la affidabilità delle informazioni  Finalità 
Pertinenza/precisione 
Fonti 
Informazioni aggiornate 
Oggettività 

Pratiche prescrittive della MT/MCA Valutare se le indicazioni delle pratiche e dei prodotti sono 
basate su: 
prove scientifiche 
prove derivanti dall’uso tradizionale  
prove derivanti dall’uso popolare 
sul si dice 
Qualità 
Precauzioni 
Effetti indesiderati 
Terapie valide e/o tossiche 
Interazioni e controindicazioni 
Posologia 
Metodi di somministrazione 
Autoprescrizione 
Qualità della preparazione 
Se chi consuma è un bambino, una donna in gravidanza o in 
allattamento, un anziano, tenere conto della particolare 
prudenza e cautela che serve, in questi casi, nell’uso di 
pratiche di DBN/MT/MCA 

Pratiche non prescrittive Valutare se le indicazioni terapeutiche sono basate su: 
prove scientifiche 
prove derivanti dall’uso tradizionale  
prove derivanti dall’uso popolare 
sul si dice 
Se chi consuma è un bambino, una donna in gravidanza o in 
allattamento, un anziano, tenere conto della particolare 
prudenza e cautela che serve, in questi casi, nell’uso di prodotti 
erboristici 

Specialisti Sapere come individuare specialisti qualificati 
Ricordarsi di chiedere il diploma o l’attestato di 
perfezionamento dello specialista 
Sistema di vigilanza delle pratiche illecite 

Prezziari / copertura assicurativa Dove trovare informazioni sui costi standard e le coperture 
assicurative  
Dove trovare informazioni affidabili 

Fonte: elaborazione E. Minelli 
  
Infine, i consumatori hanno l’esigenza di sapere dove e come possono trovare e 
avere accesso gratuito a informazioni sicure riguardo alle DBN/MT/MCA20. Le 
informazioni affidabili devono essere reperibili e accessibili in vari modi (per 

                                                 
20 The DISCERN handbook: quality criteria for consumer health information on treatment 

choices, Abingdon, Radcliffe Medical Press, 1998 
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esempio da parte di chi non è in grado di accedervi in forma scritta), secondo le 
esigenze e le capacità di ogni Paese. 
 Gli operatori nel campo della medicina convenzionale e in quello delle 
DBN/MT/MCA, e altri consumatori che ricorrono abitualmente a pratiche di 
DBN/MT/MCA possono rappresentare importanti fonti di informazione. Altre 
informazioni valide si possono avere dagli enti sanitari, da istituti di ricerca, da 
associazioni professionali e dei consumatori, da farmacie, biblioteche, siti web, 
librerie, negozi di prodotti naturali, centri di informazione sui farmaci, 
facoltà/scuole di farmacia che offrono corsi di formazione e diplomi di operatori 
di DBN/MT/MCA, associazioni di lotta a specifiche malattie o condizioni. Una 
evidente risorsa di informazioni affidabili sulle DBN/MT/MCA è rappresentata da un 
centro nazionale o locale che ne valuti criticamente i dati prima di metterli a 
disposizione dei consumatori. È inoltre possibile suggerire di consultare vari tipi 
di pubblicazioni affidabili e di informazioni sui prodotti, per meglio conoscere le 
DBN/MT/MCA. Quando si presentano linee guida al consumatore per la valutazione 
dell’affidabilità di informazioni sulle DBN/MT/MCA, si possono prendere in 
considerazione i seguenti concetti chiave21: 
 

- Finalità. Qualsiasi fonte affidabile deve avere scopi chiari e trasparenti. 
Deve risultare evidente a chi sono dirette le informazioni e per quale 
scopo. Per esempio, servono a istruire il consumatore o a vendere il 
prodotto? 

- Pertinenza/precisione. Le buone informazioni vanno incontro alle esigenze 
del consumatore e si riferiscono al suo stile di vita e alla sua condizione. 
Non devono fornire consigli irrealistici e devono essere redatte con un 
linguaggio di facile comprensione e che non presenti errori palesi di 
ortografia e grammatica. 

- Fonti. Le informazioni credibili indicano con chiarezza chi ne è 
responsabile, chi le ha finanziate e da dove provengono (per esempio, la 
fonte originale). Deve risultare chiaro se si esprimono opinioni o fatti 
accertati. 

- Informazioni aggiornate. Le informazioni devono essere aggiornate e 
verificate a scadenze regolari. Deve essere sempre facile trovare la data di 
pubblicazione se si tratta di informazioni scritte. 

- Oggettività. Una buona fonte di informazioni fornisce dati obiettivi e 
imparziali. I margini d’incertezza devono essere indicati in modo onesto e 
il consumatore deve essere messo in grado di fare scelte corrette per il suo 
migliore interesse. Nel caso di informazioni commerciali, per esempio, 
vanno indicati con chiarezza i rapporti con i fornitori dei prodotti. 

 
 
 
 

                                                 
 21 Elenco redatto utilizzando varie fonti, tra cui il Discern Instrument http://www.discern.or.uk 
e http://www.nccam.nih.gov/health/decisions/index.htm  
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12.2.4. Come individuare informazioni affidabili  
 
I governi e le autorità regolatorie hanno un ruolo centrale sul controllo delle 
informazioni sulle DBN/MT/MCA, anche se esiste un centro nazionale che se ne 
occupa. In gran parte dei paesi, però, è possibile che la maggioranza dei 
consumatori non abbia accesso alle informazioni controllate da tali centri 
governativi o regionali. In ogni caso è probabile che essi raccolgano informazioni 
da fonti disparate. È quindi necessario aiutarli a capire come si possono valutare i 
dati sulle DBN/MT/MCA. 
 L’OMS ha pubblicato linee guida intitolate Medical products and the Internet: a 
guide to finding reliable information, i cui principi sono utilizzabili anche per 
individuare informazioni affidabili sulle DBN/MT/MCA 22. Per il consumatore è 
importante riuscire a valutare le informazioni attraverso una fonte indipendente. Il 
giudizio deve riguardare sia l’affidabilità sia la qualità23. È possibile sviluppare 
strumenti per verificare affidabilità e qualità delle informazioni sulla sanità in 
generale che siano di sussidio al giudizio del consumatore. Un esempio degno di 
nota è quello britannico del Discern Instrument che è studiato come sussidio ai 
consumatori e ad altri soggetti nella valutazione, per individuare le informazioni 
affidabili e di qualità elevata24. 
 
Indicazioni terapeutiche. Le affermazioni riguardo all’efficacia e/o i vantaggi 
delle pratiche di DBN/MT/MCA fatte da produttori, operatori sanitari o specialisti di 
DBN/MT/MCA possono avere o non avere un fondamento documentabile. Si 
possono ritenere affidabili le affermazioni presenti su prodotti di DBN/MT/MCA 
registrati legalmente. In gran parte dei paesi, però, le DBN/MT/MCA non sono state 
inserite nelle strutture ufficiali della sanità e i dati di ricerca sono scarsi, 
soprattutto quelli relativi a studi clinici. Sulla base dei dati di ricerca e di studio, 
l’efficacia delle DBN/MT/MCA si può suddividere in varie categorie. 
 In generale, un buon modo per valutare la validità di un’indicazione terapeutica 
di DBN/MT/MCA è quello di verificare se viene fatta una distinzione che la stessa 
Organizzazione Mondiale della Sanità ha utilizzato nella produzione di 
Monografie su piante medicinali selezionate:  
 

- Uso supportato da dati clinici. Questa categoria comprende indicazioni 
terapeutiche ben consolidate in alcuni paesi e convalidate da lavori clinici 
documentati nella letteratura scientifica internazionale. Le sperimentazioni 
cliniche possono essere controllate, randomizzate, sottoposte a studi a 
doppio cieco, a sperimentazioni aperte, studi di coorte, o a osservazioni 
ben documentate sulle applicazioni terapeutiche.  

                                                 
22 WHO (1999), Medical products and the Internet: A guide to finding reliable information, 

Geneva, (documento WHO/EDM/QSM/99.4).  
23 Shepperd S. - Charnock D. – Cook A., A 5-star system for rating the quality of information 
based on DISCERN, in «Health Information Libraries Review», 2002, 324, pp. 556-557. 

24 Charnock D., The DISCERN handbook: quality criteria for consumer health information on 
treatment choices, Radcliffe Medical Press, Abingdon 1998. 
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- Usi descritti nella farmacopea e nei sistemi di medicina tradizionali.   
Questa categoria comprende gli usi terapeutici che sono ben consolidati in 
molti paesi e che sono presenti nella farmacopea ufficiale o in monografie 
ufficiali di un governo. Sono compresi gli impieghi che hanno un 
fondamento plausibile nonché le informazioni che provengono da studi 
clinici che richiedono chiaramente di essere ripetuti a causa di risultati 
contrastanti. 

- Usi descritti nella medicina tradizionale, non sostenuti da dati sperimentali 
o clinici. Questa categoria si riferisce a indicazioni presenti in farmacopee 
non ufficiali, in pubblicazioni di altro tipo o in usi tradizionali. La loro 
idoneità non è valutabile perché nella letteratura non si possono trovare 
dati sufficienti a sostegno delle indicazioni terapeutiche. 

 
A queste voci si può aggiungere: 
 

- Usi descritti nella medicina popolare. Sono spesso dati empirici, 
tramandati oralmente e senza nessun controllo o valutazione.  

 
I consumatori devono essere informati del diverso livello di efficacia e del 
differente stato giuridico di prodotti che hanno maggiore impatto sulla sicurezza, 
l’efficacia e la qualità dei prodotti e delle pratiche. 
 Quando è possibile avere accesso a medicine convenzionali, medici e 
ricercatori sono in gran parte d’accordo sul fatto che alcune gravi patologie o 
disturbi non possono o non devono essere diagnosticati o curati se non sotto la 
consulenza medica, e che le indicazioni per la cura di tali patologie o disturbi 
devono essere valutate da operatori della sanità convenzionale e delle 
DBN/MT/MCA25. Nei paesi in cui c’è questa situazione, i consumatori devono 
sapere dove trovare informazioni appropriate.  
 Il documento dell’OMS Acupuncture: Review and analysis of reports on 
controlled clinical trials, per esempio, elenca sintomi e disturbi per i quali è 
utilizzabile l’agopuntura 26 e evidenzia anche come alcuni possono essere trattati a 
condizione che lo specialista abbia anche una conoscenza specifica della medicina 
convenzionale e possa accedere ad apparecchi di monitoraggio idonei. 
 
Qualità. A seconda della situazione normativa delle pratiche prescrittive delle 
DBN/MT/MCA, può essere più o meno difficile valutare la qualità dei prodotti. In 
molti paesi i preparati delle DBN/MT/MCA sono messi in commercio come 
integratori alimentari. In situazioni di questo genere non esiste una normativa 
rigorosa paragonabile a quella del settore farmaceutico. Per questo è ancora più 
importante fare in modo che i consumatori possano compiere una scelta informata 
rispetto alla qualità. 

                                                 
25 WHO (2000), General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional 

medicine, Geneva, (documento WHO/EDM/TRM/2000.1).  
26 WHO (2002), Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials, 

Geneva. 
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 Quando si acquistano preparati di DBN/MT/MCA, il consumatore dovrebbe 
valutare, innanzitutto, se sono disponibili queste informazioni: 
 

- Informazioni sul prodotto. L’identificazione del prodotto o degli 
ingredienti attivi è un passo importante per assicurarsi della qualità di gran 
parte dei preparati di DBN/MT/MCA. Questa riguarda l’indicazione della 
specie vegetale (talora anche dei minerali e/o delle vitamine), tramite 
verifica botanica. È anche importante controllare la composizione 
quantitativa del prodotto, che per questo deve riportare la composizione e 
il nome locale o scientifico (termine latino o equivalente nella lingua 
nazionale) di tutti gli ingredienti attivi27. L’identificazione di una specie, 
sia con nome locale sia con quello latino, può essere importante perché i 
termini locali si riferiscono talvolta a varie specie con differenti attività 
biologiche. I nomi latini sono strutturati in due parti: il primo termine 
identifica il genere e il secondo definisce la specie particolare. Siccome 
parti diverse di una specie possono avere attività biologiche differenti, i 
consumatori devono anche poter individuare le parti del materiale vegetale 
(per esempio, la corteccia, le foglie, i boccioli) utilizzate per i preparati 28 
per assicurarsi che si sia utilizzata la parte corretta. Le informazioni 
sull’identità degli ingredienti possono essere esposte sull’etichetta o 
illustrate a voce dal venditore all’atto dell’acquisto. 

- Attestazione degli standard qualitativi. Un prodotto di qualità può essere 
individuato attraverso l’attestazione ufficiale di standard qualitativi. 
Qualora siano presenti, possono orientare il consumatore nella scelta dei 
prodotti gli standard di qualità locali o nazionali e/o i sistemi di 
registrazione/autorizzazione. Gli standard si possono basare sulle 
raccomandazioni della farmacopea nazionale o internazionale, sulle 
procedure nazionali di registrazione e regolamentazione o possono essere 
conformi ai suggerimenti di operatori registrati di DBN/MT/MCA. Qualora 
non siano presenti certificazioni di qualità dei prodotti, gli specialisti di 
DBN/MT/MCA o gli operatori nel campo della medicina convenzionale che 
offrono servizi di DBN/MT/MCA devono essere in grado, attraverso 
un’adeguata formazione, di fornire o raccomandare prodotti di qualità. È 
anche importante saper individuare il titolare di un’autorizzazione 
commerciale, come pure gli standard GMP e la registrazione della sede per 
sapere chi interpellare, per esempio in caso di reclami riguardo al prodotto. 
Rispetto agli standard di qualità di prodotti vegetali (o minerali) grezzi, è 
responsabilità dello specialista di DBN/MT/MCA registrato o del fornitore 
registrato di tali prodotti assicurarne la qualità. 

- Conservazione e data di scadenza. I consumatori devono fare attenzione 
alle istruzioni fornite dal produttore riguardo alla conservazione e alla data 
di scadenza. Seguire le istruzioni per la conservazione, per esempio, può 

                                                 
27 WHO (1991), Guidelines for the assessment of herbal medicines, Geneva, (documento 

WHO/TRM/91. 
28 WHO (1999), Monographs on Selected Medicinal Plants, volume 1, Geneva 
WHO (2002), Monographs on Selected Medicinal Plants, volume 2, Geneva. 
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essere fondamentale per evitare una perdita prematura di efficacia e/o la 
distruzione del prodotto. È anche importante sapere che non si dovrebbe 
acquistare o utilizzare un prodotto oltre la data di scadenza, perché 
l’efficacia dei prodotti di DBN/MT/MCA può essere in relazione con la loro 
freschezza29. 

 
 

12.2.5. Regolamentazione dell’informazione al pubblico  
 
In aggiunta alle normative riguardanti le pratiche e i prodotti delle DBN/MT/MCA, 
esiste la necessità di stabilire regole di controllo sull’informazione e sulla 
pubblicità relative alle DBN/MT/MCA. Tali regole possono essere stabilite sia dalle 
autorità nazionali, sotto forma di controlli istituzionali, sia da enti come le 
associazioni professionali dei giornalisti, sotto forma di controllo volontario30.  
 Le normative, come quelle raccomandate dalla World Health Medication 
Industry31, possono incaricarsi di controllare l’affidabilità e il contenuto etico 
dell’informazione, di prevenire false indicazioni e pubblicità fallaci, e di 
assicurare la corretta definizione dei prodotti delle DBN/MT/MCA (sia di 
medicamenti che di pratiche).  
 Idealmente, i dispositivi di legge dovrebbero controllare sia l’informazione 
commerciale sia quella non commerciale, nella pubblicità e sulle confezioni dei 
prodotti. Andrebbe previsto il rilascio, successivo alla valutazione dei contenuti, 
di permessi per la pubblicità e l’informazione.  
 
 
 

12.3. I mass media: storia e problematiche 
 
 
I mass media erano originalmente basati sull' economia della replicazione lineare. 
In tale modello un'opera procura denaro in modo proporzionale al numero di copie 
vendute, mentre al crescere del volume di produzione, i costi unitari decrescono, 
incrementando ulteriormente i margini di profitto. Grandi successi e fortune sono 
dovute ai mass media. E in effetti, quale risultato dell’enorme sviluppo 
tecnologico, si è prodotta, negli ultimi anni, una grande diffusione della 
riproduzione, in gran quantità, di materiali informativi a basso costo. Le 
tecnologie di riproduzione fisica, come la stampa, l'incisione di dischi musicali e 

                                                 
29 WHO (1991), Guidelines for the assessment of herbal medicines, Geneva, (documento 

WHO/TRM/91. 
30 Complementary and Alternative Medicine, Session 1999-2000, 6th report, House of Lords 

Select Committee on Science and Technology. London, Stationery Office, 2000 (disponibile su 
internet al sito http://www.parliament.the-stationeryoffice. 
co.uk/pa/ld199900/ldselect/ldsctech/123/12301.htm). 

31 Guiding principles in self-medication. Ferney Voltaire, France, World Self-Medication 
Industry (WSMI), 2002 (documento reperito in origine nel sito http://www.wsmi.org/). 
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la riproduzione di pellicole cinematografiche hanno consentito la riproduzione di 
libri, giornali e film a basso prezzo per un ampio pubblico. La televisione e la 
radio sono stati i primi strumenti a consentire la riproduzione elettronica di 
informazione. Se inizialmente con il termine mass media si faceva 
sostanzialmente riferimento a giornali, radio e televisione, alla fine del XX secolo 
si assiste alla prepotente affermazione dei computer e di Internet: nasce il web. In 
questo contesto, per alcuni, anche i telefoni cellulari, nella misura in cui attraverso 
l’SMS, sono utilizzati per veicolare informazioni verso una pluralità indistinta di 
individui sono da considerare strumenti di comunicazione di massa. 
 Nell'ultimo decennio del XX secolo l'avvento del World Wide Web ha segnato 
l'inizio di un'era in cui ogni individuo ha la possibilità di esporre il suo pensiero 
con una scala paragonabile a quella dei mass media. Per la prima volta chiunque 
abbia un sito web può rivolgersi ad un pubblico globale. Sebbene venga resa 
disponibile una gran quantità di informazioni e contenuti, spesso è difficile 
determinare l'autenticità e l'affidabilità dell'informazione contenuta nelle pagine 
web. Alcuni sostengono però che internet rispecchi la contradditorietà del mondo 
reale e che l'apparente maggiore affidabilità dell'informazione televisiva e 
giornalistica sia dovuta al ristretto numero di canali informativi ed alla tendenza 
ad omologare l'informazione tradizionale su modelli comuni. Internet, consente la 
diffusione di notizie e informazioni in pochi minuti in tutto il globo, sostituendo 
spesso, grazie alla sua relativa economicità e facilità d'uso, i mezzi di 
comunicazione tradizionali (posta, telefono, fax). 
 Occorre ricordare che i media, per la loro stessa struttura comunicativa, 
modificano profondamente la nostra percezione della realtà e della cultura.  
 Nel corso degli anni è stata prodotta un'enorme quantità di studi e ricerche 
sugli effetti causati dai media e ancora oggi gli esperti si dividono, fra 
"apocalittici" (per i quali i media hanno una portata sostanzialmente distruttiva 
rispetto alla socializzazione ordinaria) e "integrati" (propensi piuttosto a 
considerare gli esiti positivi e controllabili della socializzazione tramite media). 
 Infine, poiché un aspetto molto importante della comunicazione di massa è la 
produzione in serie di messaggi come "merce", diventa molto importante lo studio 
delle strategie con cui vengono prodotti e diffusi i messaggi, specialmente quando 
lo scopo di questi messaggi è quello di influenzare le idee ed i comportamenti dei 
destinatari, come accade nella comunicazione politica o nella pubblicità o, come 
nel nostro caso, nell’indirizzo del comportamento di altre persone nell’approccio 
alla propria salute. 
 
 
12.3.1. I mezzi di comunicazione di massa come agenti di socializzazione e 
l’educazione alla salute 
 
L’educazione alla salute portata avanti attraverso i media corrisponde ad un 
aspetto particolare di quella azione più generale e aspecifica, attribuita ai media, 
che va sotto il nome di socializzazione. Questa, in senso lato, corrisponde 
all'apprendimento di valori, norme, modelli culturali da parte dei membri di una 
collettività. Essi non vengono solo conosciuti, ma anche interiorizzati, così che la 
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maggior parte dei desideri, delle aspettative e dei bisogni vi si conformano e gli 
individui percepiscono come "naturale" adottare certe scelte piuttosto che altre. 
 Un tempo i due tradizionali enti di socializzazione erano la famiglia e la scuola, 
senza dimenticare il gruppo dei pari, cioè un insieme di persone che interagiscono 
in modo ordinato grazie a comuni aspettative riguardanti il comportamento 
reciproco. Per quanto riguarda la salute, alla scuola e alla famiglia, si 
aggiungevano le figure tradizionali del Sistema Sanitario nazionale: il medico e il 
farmacista. Nella nostra società, tuttavia, non si può ignorare l'importanza sempre 
maggiore che acquisiscono le comunicazioni di massa nella socializzazione, e 
quindi anche nell’approccio alla gestione e alla educazione alla salute, di tutte le 
generazioni. 
 La socializzazione svolta dai mass-media dipende sia da strategie intenzionali 
(per cui, per esempio, esistono libri, articoli, trasmissioni, siti internet educativi o 
informativi) sia da effetti indiretti, come la socializzazione ai consumi che 
scaturisce dalla pubblicità. Ad esempio, una serie di telefilm può contenere 
messaggi relativi a valori, modelli di vita, comportamenti tipici di un certo 
contesto storico-sociale, che hanno un potente effetto di socializzazione anche su 
di un pubblico che vive in realtà molto diverse. 
 La socializzazione prodotta dai media agisce su due livelli: per un certo verso 
essi sono un potente mezzo di socializzazione primaria, in quanto forniscono ai 
bambini una serie di valori, ruoli, atteggiamenti, competenze e modelli 
precedentemente forniti esclusivamente dalla famiglia, dalla comunità o dalla 
scuola. Essi sono dunque degli agenti paralleli di socializzazione. Oltre a ciò, 
esiste, nei media, anche una socializzazione secondaria: essi forniscono 
informazione e intrattenimento attraverso i quali le persone accrescono la propria 
consapevolezza sulla realtà sociale, allargano la sfera delle conoscenze che 
possono essere utilizzate negli scambi sociali, ricevono delle strutture 
interpretative. 
 
I media svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle informazioni sulle 
DBN/MT/MCA. Al fine di garantire che le notizie diffuse dai media siano corrette, i 
giornalisti (soprattutto quelli specializzati sui temi della salute) devono avere 
facile accesso a informazioni verificate. Devono inoltre essere sensibilizzati 
sull’importanza di garantire precisione, attendibilità, equilibrio, rispetto della 
legge e senso di responsabilità, e devono sapere chi consultare per verifiche e 
chiarimenti. 
 I diversi tipi di media soddisfano esigenze diverse, e possiedono caratteristiche 
specifiche in relazione alla capacità di raggiungere e coinvolgere attivamente il 
loro pubblico. Pertanto, si possono coinvolgere contemporaneamente vari tipi di 
media per trasmettere messaggi distinti e mirati a un pubblico diverso, o intesi a 
migliorare la comunicazione tra gruppi di persone32. Inoltre, dal momento che gli 
standard, le lingue, le culture, le capacità tecniche, il grado di alfabetizzazione e la 
logistica sono elementi variabili in funzione del paese o della località, il 
                                                 

32 Gandelsonas C. (2002), Communicating for development: Experience from the urban 
environment. London, ITDG Publishing. 
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messaggio deve necessariamente essere calibrato sul pubblico locale quando si 
scelgono diversi tipi di media. 
 I mass media (radio, televisione e giornali) sono i principali strumenti per 
diffondere l’informazione tra i consumatori. Rivolgendosi a un pubblico vasto, i 
mass media hanno la facoltà di richiamare l’attenzione del pubblico sui vari 
aspetti. Tuttavia, non sempre questi media riescono ad approfondire i singoli 
argomenti. In compenso, possono essere utilizzati programmi radiofonici e 
televisivi che hanno per tema la salute o le rubriche sulla salute di giornali e 
riviste. Un altro modo efficace per raggiungere i consumatori è quello di 
predisporre campagne di informazione che usino spot e avvisi pubblicitari a 
mezzo radio, TV e stampa.  
 Riviste scientifiche, relazioni ufficiali, libri, documentari e opuscoli offrono in 
genere un’informazione più approfondita rispetto a quella, più veloce e 
immediata, dei mass media. Tuttavia, oltre ad avere tempi di produzione più 
lunghi, raggiungono un pubblico più limitato (chi non è alfabetizzato, per 
esempio, non può usufruire di questa informazione). Le riviste scientifiche e le 
relazioni ufficiali sui temi collegati alle DBN/MT/MCA svolgono un ruolo 
importante in relazione ad alcune esigenze specifiche più degli operatori che dei 
consumatori. Ppubblicazioni come opuscoli e pieghevoli rappresentano un altro 
mezzo di comunicazione efficace; hanno il vantaggio di poter essere facilmente 
distribuiti, per esempio nei centri medico-sanitari di base, tanto della medicina 
convenzionale quanto delle DBN/MT/MCA, e nelle farmacie. 
 
 
 

12.4. Internet e la salute 
 
 
Il numero di siti Internet che offrono risorse relative alla salute aumenta di giorno 
in giorno. Molti siti forniscono informazioni valide, mentre altri presentano dati 
poco sicuri o fuorvianti. Questa guida succinta puntualizza alcuni importanti 
interrogativi da tenere a mente quando si cercano su Internet informazioni sulla 
salute. Le risposte a questi interrogativi serviranno a valutare le informazioni che 
si trovano. 
 
 
12.4.1. Cose da sapere sulla valutazione di risorse mediche su Internet 
 

- Chi gestisce questo sito? Qualsiasi buon sito relativo alla salute deve 
rendere facilmente possibile sapere chi ne è il responsabile. Per esempio, 
nel sito americano del National Center for Complementary and Alternative 
Medicine (NCCAM), questo è chiaramente indicato in ogni pagina 
principale con un link alla homepage. 

- Chi paga il sito? Gestire un sito costa. La fonte di finanziamento deve 
essere indicata chiaramente o essere facilmente visibile. Per esempio, gli 
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indirizzi web che finiscono con “.gov” indicano un sito sponsorizzato dal 
governo federale degli Stati Uniti.  
È necessario sapere come il sito si sostiene. Vende spazi pubblicitari? È 
finanziato da una società farmaceutica? La fonte di finanziamento può 
incidere sui contenuti presentati, sul modo di presentarli e sulle finalità che 
si pone il titolare del sito. 

- Qual è lo scopo di questo sito? Questa domanda si riferisce a chi gestisce e 
paga il sito. In molti siti appare un link “About This Site”; in questo caso è 
bene usarlo. Deve essere chiaramente indicato lo scopo del sito che deve 
servire a valutare se ci si può fidare delle informazioni che fornisce. 

- Da dove vengono le informazioni? Molti siti sulla salute e la medicina 
presentano informazioni raccolte da altri siti o da altre fonti Internet. Se la 
persona o l’organizzazione che cura il sito non è l’autrice 
dell’informazione, va chiaramente indicata la fonte originale. 

- Su che cosa si basa l’informazione? Oltre a individuare chi ha redatto il 
materiale esposto, il sito deve indicare le prove su cui questo si basa. Tutti 
i fatti e le cifre riportate devono avere un riferimento bibliografico (per 
esempio articoli o riviste mediche scientifiche, che citino studi a supporto). 
Inoltre le opinioni e i suggerimenti devono essere nettamente distinti dalle 
informazioni che hanno una base di evidenze, ovvero di risultati di 
ricerche. 

- Come sono selezionate le informazioni? Esiste un comitato di redazione? 
Il materiale è rivisto da persone con qualifiche scientifiche o professionali 
prima di essere inserito nel sito? 

- Quanto sono attuali le informazioni? I siti web devono essere riveduti e 
aggiornati regolarmente. È particolarmente importante che siano attuali le 
informazioni sulla salute. Deve essere indicata con chiarezza la data 
dell’ultima revisione o dell’ultimo aggiornamento. Anche se le 
informazioni non sono state modificate, è bene sapere se i titolari del sito 
le hanno rivedute di recente per controllare se sono ancora valide. 

- Come si scelgono i link con altri siti? I siti web in genere seguono proprie 
regole per aprire link con altri siti. Certi siti relativi alla salute seguono un 
criterio conservatore e non hanno link con altri siti. Alcuni hanno link con 
qualsiasi sito che lo richieda o che paghi per questo. Altri lo fanno solo 
con i siti che rispondo a certi criteri. 

- Che informazioni sui visitatori raccoglie il sito, e a quale scopo? I siti web 
normalmente registrano il percorso delle visite per determinare quali sono 
le pagine più visitate. Tuttavia, molti siti su temi della salute chiedono di 
“abbonarsi” o di “associarsi”. In certi casi ciò può servire a incassare un 
pagamento o a raccogliere dati relativi a ciò che interessa il visitatore. In 
ogni caso il sito disporrà di dati personali del visitatore. Ogni sito sulla 
salute che sia credibile dovrebbe dichiarare esattamente se intende usarli e 
in che modo. Molti siti commerciali vendono ad altre aziende dati 
“aggregati” (raccolti) sui propri visitatori – per esempio informazioni su 
quante sono le donne con tumore al seno che hanno visitato il sito. In certi 
casi possono raccogliere e riutilizzare dati personali, come il CAP, il sesso 
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o la data di nascita. È bene assicurarsi di avere letto e compreso bene le 
indicazioni sulla privacy presenti nel sito e non firmare niente se non si è 
certi di avere capito tutto chiaramente. 

- Come si gestisce l’interazione con i visitatori sul sito? Deve esserci 
sempre un modo per mettersi in contatto con il titolare del sito se si 
incontra un problema, se si vogliono fare domande o si aspettano risposte. 
Se il sito ospita una chat room o altri spazi di discussione online, deve 
indicare quali ne sono le condizioni di impiego. C’è un moderatore? Se sì, 
chi è e perché? È sempre bene passare un po’ di tempo a leggere gli 
interventi senza entrare subito nella discussione, per sentirsi sicuri della 
situazione prima di partecipare.  
 

Il NCCAM ha fornito questo materiale a scopo informativo. Esso non è destinato a 
sostituire i contenuti scientifici e le consulenze mediche dell’operatore sanitario, 
con il quale invitiamo a discutere ogni decisione sulla cura. Ogni indicazione di 
prodotti, servizi o terapie in questo documento non rappresenta un avallo da parte 
del NCCAM. Questo documento è di dominio pubblico e se ne incoraggia la 
riproduzione. La pubblicazione è un adattamento di un opuscolo pubblicato dal 
National Cancer Institute.33  
 
Prodotti medici in Internet: guida per reperire informazioni affidabili. Ai giorni 
nostri, risulta sempre più frequente che Internet proponga l’acquisto diretto di 
prodotti attraverso la rete. Ciò non è scevro di rischi e ha portato l’OMS nel 1999 a 
stilare un documento sul problema dal titolo “Prodotti medicinali e Internet: una 
guida per rintracciare informazioni affidabile”.34  
 Vengono qui riportate alcune indicazioni utili per una ottimizzazione d’uso dei 
siti Web: 
 

- Se usato appropriatamente, Internet consente un accesso facile e veloce a 
informazioni sulla salute. 

- La ricerca su Internet, tuttavia, non dovrebbe sostituire la consultazione 
del tuo medico curante. 

- Dovresti sempre cercare di verificare la fonte delle informazioni 
disponibili su Internet e, in particolare, le informazioni troppo inverosimili 
e ottimistiche dovrebbero essere verificate con particolare attenzione. 

- Sii cauto nel comperare prodotti medicinali via Internet. In molti paesi, e 
in Italia in particolare, la vendita o l’acquisto di molti dei prodotti proposti 
via Internet è allo stato attuale un’attività illegale. E’ molto meglio 
acquistare le tue medicine attraverso canali di distribuzione legali come le 
farmacie.  

                                                 
33 NCCAM Publication No. D142, February 19, 2002./NCCAM Clearinghouse/E-mail: 

info@nccam.nih.gov /Web site: nccam.nih.gov /Indirizzo: NCCAM Clearinghouse P.O./Box 7923 
Gaithersburg, MD 20898-7923 United States of America /Numero gratuito: 1-888-644-6226 
/Internazionale: 301-519-3153 /TTY (linea per sordomuti): 1-866-464-3615/Fax: 1-866-464-3616 
/Servizio Fax-on-Demand: 1-888-644-6226. 

34 WHO/EDM/QSM/99.4. 
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- Consulta il tuo medico, prima di decidere di utilizzare un trattamento 
venduto attraverso Internet. 

 
 
 

12.5. Informazioni per la sicurezza nell’uso delle DBN/MT/MCA 
 
 
I consumatori devono essere informati sui rischi connessi all’impiego di pratiche 
prescrittive delle DBN/MT/MCA. La consapevolezza e la vigilanza sono i primi e 
validi requisiti per la riduzione dei rischi, per esempio della tossicità diretta, delle 
interazioni e controindicazioni a seconda della specifica pratica utilizzata35. Le 
informazioni ai consumatori riguardo ai rischi non vogliono e non devono creare 
allarme, ma il loro scopo è di ridurre al minimo i rischi. 
 
 
12.5.1. Effetti indesiderati 
 
Gli effetti indesiderati relativi alle DBN/MT/MCA sono quelli non voluti che si 
presentano in seguito all’uso di DBN/MT/MCA. I consumatori devono informarsi 
riguardo agli effetti indesiderati noti e alla loro causa. I consumatori che soffrono 
di allergie devono stare particolarmente attenti quando ricorrono a preparati di 
DBN/MT/MCA in caso di reazioni allergiche. Inoltre, in caso di effetti indesiderati o 
di una dose eccessiva, devono sapere che cosa fare e chi interpellare, come, per 
esempio, l’operatore di DBN/MT/MCA, il proprio medico di base, il Pronto 
Soccorso ospedaliero.  
 La denuncia di un caso sospetto di effetti indesiderati o di assunzione di dosi 
eccessive di un prodotto dovrebbe contenere le seguenti informazioni: 
 

- qualora lo consentano le norme sulla privacy e con la debita riservatezza, 
identificazione del consumatore, anche per facilitare il controllo a 
posteriori; 

- età, sesso, eventuale anamnesi sintetica. Può essere utile indicare l’origine 
etnica; 

- eventuali dettagli noti della terapia di DBN/MT/MCA sospetta. Per i prodotti 
erboristici: nome della specie e/o marchio e nome degli ingredienti, 
compreso il doppio nome latino e quello comune, parte della pianta 
utilizzata, metodi di preparazione; fabbricante, paese d’origine, numero di 
lotto, data di scadenza e fornitore; 

- dettagli della somministrazione: dose e quantità somministrate, posologia, 
modalità di assunzione, data d’inizio e d’interruzione della 
somministrazione; 

                                                 
35 Ernst E. (2001), The desktop guide to complementary and alternative medicine: An evidence 

based approach. Orlando, FL, Harcourt Ltd. 
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- indicazioni o ragione dell’uso; 
- effetti indesiderati: data d’insorgenza (o periodo intercorso dalla prima 

somministrazione all’insorgere dell’effetto), descrizione dei sintomi e 
manifestazioni, gravità, risultati di indagini e test clinici, decorso ed esito; 
eventuale reimpiego o abbandono dello stesso prodotto; 

- tutti gli altri preparati utilizzati (comprese le autoprescrizioni) con i 
particolari della somministrazione; 

- fattori di rischio (per esempio: età, funzioni renali limitate, precedenti 
esposizioni alla terapia, precedenti allergie, abuso o uso errato di farmaci, 
consumo di droghe); 

- nome e indirizzo di chi presenta il referto (da considerarsi riservato e da 
utilizzare solo per la verifica dei dati, il loro completamento e il controllo 
del caso). In ogni caso, anche se il sistema di refertazione dovesse 
coincidere con quello della vigilanza sui farmaci, i referti che riguardano 
effetti indesiderati del ricorso alle DBN/MT/MCA sarebbe auspicabile che 
venissero verificati da esperti in materia. 

 
Percorsi per la vigilanza sui prodotti di DBN/MT/MCA. L’ambito nel quale viene 
segnalata una reazione indesiderata e lo status professionale della persona che 
osserva la reazione determineranno i mezzi più idonei per effettuare la 
segnalazione. È noto che in alcuni paesi il programma di vigilanza sui farmaci può 
essere costituito da una rete di centri nazionali o regionali. Le segnalazioni 
devono essere inviate all’apposito centro regionale o nazionale, in base a linee 
guida prestabilite. In mancanza di un centro apposito, può essere opportuno 
individuare un responsabile cui trasmettere la segnalazione tra le autorità preposte 
alla regolamentazione. 
 In generale, il personale sanitario e gli operatori di DBN/MT/MCA dovrebbero 
riferire al centro nazionale di vigilanza sui farmaci. Per contro, i consumatori 
dovrebbero di norma riferire al proprio medico curante o all’operatore di 
DBN/MT/MCA, oppure riferire direttamente a un centro nazionale o regionale di 
vigilanza sui farmaci, ad associazioni dei consumatori o ai produttori (o ai loro 
rappresentanti). 
 Tuttavia, questi percorsi, se da un lato possono essere utili alle autorità 
sanitarie per un monitoraggio degli eventuali effetti collaterali prodotti 
dall’utilizzo dei prodotti o delle pratiche di DBN/MT/MCA, possono avere una 
scarsa rilevanza nell’indirizzare il consumatore ad un utilizzo responsabile e 
appropriato delle DBN/MT/MCA. Per ottenere questo risultato sarebbe opportuno 
disporre di uno strumento di divulgazione al pubblico che gli consenta, in tempo 
reale, di avere accesso alle informazioni di questo tipo. 
 Oltre a ciò bisogna considerare che poiché effetti collaterali maggiori derivanti 
dall’uso di prodotti o pratiche di DBN/MT/MCA sono relativamente rari mentre 
assai più frequenti possono essere disturbi minori che raramente portano alla 
consulenza di un medico o il ricorso al pronto soccorso, sarebbe più utile per il 
consumatore disporre di uno strumento di segnalazione aggiuntivo, rispetto al 
canale classico di segnalazione di eventi avversi, che gli consenta di effettuare, in 
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maniera spontanea, segnalazioni anche di eventi minori che un gruppo di esperti 
potrebbe poi valutare. 
 Anche in questo caso sarebbe utile, per la promozione della tutela del 
consumatore, disporre di uno strumento che consenta di divulgare in tempi 
relativamente rapidi i risultati derivanti da una raccolta di dati di questo tipo. 
 
Interazioni e controindicazioni. In molti paesi, come anche in Regione 
Lombardia, le pratiche prescrittive di DBN/MT/MCA sono normalmente usate in 
combinazione con la medicina convenzionale, in genere con risultati 
soddisfacenti. È però importante essere informati sulla possibilità di interazioni 
che possono presentarsi nel caso di un uso concorrente di diversi preparati delle 
DBN/MT/MCA e/o di farmaci convenzionali che può esaltare o contrastare gli effetti 
dei prodotti36. I consumatori devono essere informati riguardo alle eventuali 
interazioni possibili e devono poter capire che è importante informare gli 
operatori sanitari e quelli delle DBN/MT/MCA sull’eventuale ricorso parallelo ad 
altre terapie e/o prodotti medicinali. A causa delle scarse conoscenze 
sull’interazione tra medicine convenzionali e i preparati erboristici, questo è un 
aspetto che richiede ulteriori studi ed è importante che i professionisti come i 
consumatori vi prestino molta attenzione e riferiscano ogni interazione sospetta. 

Esempi di interazioni tra farmaci e prodotti erboristici, di cui il consumatore 
dovrebbe essere a conoscenza, sono presentati nella tabella seguente (tab. 13.2).  

 
Tabella 12.2 - Esempi di interazioni fra farmaci e prodotti erboristici 

 
Farmaci 
Allopatici 

 

Prodotti 
Allopatici 

Efficacia: 
Aumentata 
Diminuita 

Prodotti 
Fitoterapici 

Alcuni effetti indesiderati 

Prodotti 
grastrointe-
stinali 

Antiacidi Inibitori 
di Pompa 
Protonica (I.P.P.) 

D Angelica  L’Angelica può diminuire l’efficacia degli I.P.P. e 
produrre pirosi 

Prodotti  
Dermatologici 

Corticosteroidi 
associazioni per il 
trattamento 
dell’acne 

A Aloe  L’Aloe può aggravare l’ipopotassiemia da 
mineralcorticoidi 

Farmaci 
antineoplastici 
e 
immunomo- 
dulatori 

Ciclosporina  D Ginseng  Possiede attività immunostimolante 

Antiparassitari 
Insetticidi e 
Repellenti 

Lariam  A Ginkgo  Può aumentare il rischio di convulsioni in 
pazienti che assumono Meflochina 

Farmaci per 
gli organi di  
senso 

Antinfiammatori 
non steroidei 
(Diclofenac) 

A Carota  Può aumentare il rischio di fotosensibilizzazione

Preparati 
ormonali 
sistemici esclusi 
gli ormoni 
sessuali 

Terapia insulinica 
per diabete 

A Ginseng L’associazione delle due sostanze può 
determinare gravi ipoglicemie postprandiali 

Prodotti 
ematologici  
e per gli 
organi 
emopoietici 

Terapie 
anticoagulanti e 
antitrombotici 

A Ananas Menorragie e metrorragie occasionali 

Terapie 
anticoagulanti, 
aspirina 

A The verde  Può aumentare il rischio di sanguinamento 

Fonte: elaborazione E. Minelli 
                                                 

36 Fugh-Berman H. (2000) Herb-drug interactions, Lancet, 355: 134-138. 
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12.5.2. Posologia e metodi di somministrazione 
 
Per ottenere l’effetto desiderato dai prodotti di DBN/MT/MCA, è essenziale 
assumerli nei tempi corretti, nelle dosi giuste e per un periodo adeguato oltre che 
seguendo il metodo di somministrazione raccomandato. Il consumatore deve 
avere informazioni chiare sui diversi metodi di somministrazione per le varie 
forme di assunzione, quali pastiglie, tinture, decotti, infusioni, capsule e unguenti. 

Può anche essere necessario discutere dei vantaggi e degli svantaggi dei singoli 
metodi di assunzione. Per esempio può essere opportuno che i bambini assumano 
il medicinale nella forma di sciroppo o di tintura e non in pillole. Il metodo più 
idoneo di assunzione può essere discusso con lo specialista di DBN/MT/MCA o con 
chi vende il prodotto. 

Lo stesso dovrebbe avvenire per le istruzioni sugli orari di assunzione di un 
preparato (mattino, mezzogiorno, sera, prima, durante o dopo i pasti ecc.) e sulle 
modalità di assunzione (con bevande calde o fredde, con o senza certi alimenti 
ecc.). Poiché in Italia questi dati spesso non sono desumibili dalle confezioni dei 
vari prodotti è importante che il consumatore, in particolare se sta usando questi 
prodotti all’interno di un percorso di autocura, chieda queste informazioni almeno 
al farmacista o all’erborista, da cui ha comprato i prodotti.  
 
Autoprescrizione. Quando i prodotti di DBN/MT/MCA sono autoprescritti, i 
consumatori devono essere consapevoli dell’importanza di attenersi a 
raccomandazioni adeguate e devono sempre comunicare al proprio medico o allo 
specialista di DBN/MT/MCA se i sintomi non scompaiono, se non c’è nessun 
miglioramento generale (rispetto allo scopo della terapia), se peggiorano o se si 
sospettano effetti indesiderati.  

Inoltre, chi si fa un’autoprescrizione deve prestare una particolare attenzione a 
tutti gli aspetti indicati ai paragrafi precedenti, oltre a consultare operatori sanitari 
compresi quelli esperti di medicina tradizionale, per assicurarsi di un uso 
appropriato delle DBN/MT/MCA. 

I consumatori devono essere consapevoli del fatto che è meglio prendere le 
decisioni che riguardano l’assistenza sanitaria e la terapia, consultando un 
operatore di DBN/MT/MCA, in particolare se non si ha alcun miglioramento o se 
interviene un peggioramento dei sintomi. 
 
Bambini, donne in gravidanza o in allattamento e anziani. Una particolare 
attenzione va posta se il consumatore è un bambino, una donna in gravidanza e in 
allattamento, un anziano. In questi casi, dovrebbe essere sempre consultato un 
operatore sanitario o uno specialista di DBN/MT/MCA autorizzato prima di ricorrere 
a una pratica di DBN/MT/MCA. 

Nel caso di pratiche prescrittive, i bambini e gli anziani richiedono spesso 
dosaggi inferiori rispetto a quelli prescritti normalmente per gli adulti. Le donne 
in gravidanza possono mettere in pericolo la salute propria e/o del nascituro 
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usando certe pratiche di DBN/MT/MCA, a causa di effetti collaterali noti o 
potenziali37. 
 
 
12.5.3. Pratiche non prescrittive delle DBN/MT/MCA 
 
Le pratiche non prescrittive impiegano varie tecniche, principalmente senza l’uso 
di prodotti, per curare i pazienti. Comprendono l’agopuntura e le tecniche a questa 
connesse, le pratiche manuali (massaggi, chiropratica, osteopatia, qi gong, tai ji 
quan, naturopatia), medicina termale e altre pratiche fisiche, mentali, spirituali e 
basate sulla relazione mente-corpo. 
 
Indicazioni terapeutiche. L’efficacia e i benefici delle pratiche non prescrittive 
delle DBN/MT/MCA dipendono in genere dal livello culturale e dalla formazione del 
singolo operatore, come dall’esperienza clinica e dall’efficacia della specifica 
pratica di DBN/MT/MCA. 

In questo caso è importante che l’utente chieda all’operatore il percorso di studi 
e di certificazione che l’ha condotto a esercitare la sua professione. La qualità di 
una certa pratica non prescrittiva delle DBN/MT/MCA, come per esempio 
l’agopuntura o il massaggio, dipende in gran parte dal percorso formativo e dalle 
capacità tecniche di chi la pratica. 

Inoltre, per orientare il consumatore nella scelta di pratiche non prescrittive 
appropriate sarebbe auspicabile che le autorità regionali, nazionali e internazionali 
o le associazioni professionali nazionali o locali elaborassero elenchi 
regionali/nazionali delle pratiche non prescrittive delle DBN/MT/MCA più utilizzate, 
insieme alle relative indicazioni basate sulle evidenze cliniche disponibili. 
 
Precauzioni. Le pratiche non prescrittive sono in genere sicure, ma ci sono casi in 
cui, a causa delle condizioni particolari dell’utente (per esempio uno stato di 
gravidanza), il ricorso a una particolare tecnica può essere controindicato.  

In generale, ricorrendo ai siti delle varie società scientifiche e associazioni 
professionali, è possibile avere informazioni sull’utilità o meno di una determinata 
pratica per una certa situazione clinica. 
 
 
 

12.6. Come riconoscere l’operatore qualificato 
 
 
In assenza di regole adeguate, è possibile che alcuni operatori delle DBN/MT/MCA 
non si adeguino a criteri appropriati di una buona pratica clinica, con ovvie 
implicazioni per la sicurezza. Un modo per eliminare inconvenienti del genere 

                                                 
37 Ernst E. (2001), The desktop guide to complementary and alternative medicine: An evidence 

based approach. Orlando, FL, Harcourt Ltd. 
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consiste nel formare gli operatori che utilizzano DBN/MT/MCA, dar loro delle 
regole e registrarli tutti, invitando i consumatori a rivolgersi a operatori 
competenti che forniscono servizi di alta qualità. 
 
 
12.6.1. Operatori 
 
Per evitare interventi da parte di operatori non qualificati e casi di mal pratica o 
pratiche illecite, è importante che il consumatore sappia come individuare un 
operatore qualificato.  

In paesi in cui il grado di istruzione e/o di conoscenze è regolato da norme 
istituzionali o da codici di autoregolamentazione, un operatore nel campo delle 
DBN/MT/MCA deve in genere rispettare queste disposizioni per poter essere 
considerato qualificato. 

Un modo per certificare la “buona pratica” costante di un operatore è quello di 
registrare tutti gli operatori qualificati e di attivare un sistema in cui i consumatori 
possono riportare i casi di “mal pratica”38. Casi di mal pratica gravi e ripetute 
dovrebbero comportare il ritiro del certificato di registrazione. 

Comunque, un sistema di vigilanza del genere si basa sulla consapevolezza e 
sul senso di responsabilità dei consumatori perché le denuncie dei casi di mal 
pratica provengono soprattutto da loro. 

Pertanto, devono essere disponibili informazioni che indichino dove è possibile 
denunciare casi del genere. 

Gli operatori nel campo delle DBN/MT/MCA qualificati/registrati possono essere 
individuati anche con un sistema di certificati riconoscibili esposti nello studio. 

Tali certificati potrebbero essere rilasciati da autorità regionali/nazionali o da 
albi professionali, e fatti in modo da essere facilmente riconoscibili. 

Inoltre, elenchi rivolti al pubblico di questi operatori possono essere aggiornati 
periodicamente e pubblicati in un formato facilmente accessibile, su carta o su 
Internet e possono essere messi a disposizione, per esempio attraverso un centro 
di informazione sulle DBN/MT/MCA, enti locali, associazioni di consumatori e 
professionali. 

Un modo per ottenere una certa garanzia nella scelta degli operatori è quella di 
rivolgersi alle associazioni professionali e alle società medico-scientifiche di 
categoria per ottenere informazioni in generale e indirizzi di operatori formati. 
Molto utili possono rivelarsi anche le associazioni dei pazienti. 
 
Prezziari e copertura assicurativa. In paesi in cui le DBN/MT/MCA sono utilizzate 
congiuntamente alla medicina convenzionale, il costo e la copertura assicurativa 
sono un fattore critico per l’uso delle DBN/MT/MCA39.  

                                                 
38 WHO (1999), Guidelines on basic training and safety in acupuncture, Geneva, (documento 

WHO/EDM/TRM/99.1). 
39 Eisenberg D. et al. (1998), “Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-

1997” in The Journal of the American Medical Association 280:1569-1575. 
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I consumatori, in questi paesi, devono poter valutare le informazioni sulle 
tariffe standard e sulla copertura assicurativa di certe pratiche delle DBN/MT/MCA. 

Sempre consultando le associazioni professionali e le SMS, è in genere possibile 
ottenere informazioni oltre che sulle prestazioni, anche sui costi delle stesse.  
 
 
12.6.2. Informazione al consumatore 
 
Tale aspetto è di particolare rilevanza e il consumatore deve essere informato sui 
concetti posti alla base delle DBN/MT/MCA, delle opportunità fornite da tale 
approccio e della diversa modalità di impiego della terapia convenzionale che ne 
deriva. 

L’operatore dovrà fornire buone informazioni e nel contempo istruire il 
consumatore a valutare criticamente le informazioni di cui può entrare in possesso 
ricordandogli che: 
 

- le buone informazioni non devono fornire consigli irrealistici e devono 
essere espresse con un linguaggio di facile comprensione; 

- le informazioni credibili devono indicare con chiarezza chi ne è 
responsabile, chi le ha finanziate e da dove provengono e deve risultare 
chiaro se si esprimono opinioni o fatti accertati; 

- le informazioni devono essere aggiornate e verificate a scadenze regolari; 
- le buone informazioni devono fornire dati obiettivi e imparziali. I margini 

d’incertezza devono essere indicati in modo onesto e il devono mettere in 
grado il consumatore di fare scelte terapeutiche nel suo migliore interesse.  

 
Oltre a ciò il consumatore dovrà essere adeguatamente informato: 
 

- su effetti indesiderati noti e su che cosa fare e chi interpellare;  
- su eventuali interazioni possibili nella terapia;  
- sull’importanza della comunicazione agli operatori sanitari sull’eventuale 

ricorso parallelo ad altre terapie e/o prodotti. Questo è un aspetto che 
richiede ulteriori studi e un monitoraggio continuo ed è importante che i 
professionisti come i consumatori vi prestino molta attenzione e riferiscano 
ogni interazione sospetta; 

- sul fatto che la cura dei bambini, delle donne in gravidanza e in allattamento 
e degli anziani, a causa della variabilità che il metabolismo e le risposte 
dell’organismo in queste situazioni possono mostrare, richiede particolare 
attenzione. 

 

                                                                                                                                      
(2001), Perspective on complementary and alternative medicine: A collection of papers 

prepared for Health Canada, Health Canada, (disponibile su internet al sito http://www.hcsc. 
gc.ca/healthcare/cahc/index.html). 
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In tal senso, sarebbe auspicabile che l’operatore non esperto di DBN/MT/MCA, 
prima di autorizzare l’uso di pratiche e prodotti di DBN/MT/MCA in queste 
condizioni, consultasse un operatore esperto di DBN/MT/MCA. 

In linea di massima, in un sistema di qualità dell’erogazione dell’informazione, 
dovrebbe essere previsto un sito indipendente, controllato dalle autorità 
regolatorie, regionali per esempio, che, attraverso un panel di esperti, dovrebbe 
valutare la massa di informazioni che potrebbe ricevere e selezionare quali 
informazioni mettere e quali no. 
 
 
12.6.3. Promuovere l’informazione del consumatore che usa le DBN/MT/MCA in 
autoprescrizione, in particolare nel caso di donne in gravidanza o in 
allattamento, di anziani e di adulti che, eventualmente, trattino bambini 
 
La realizzazione di questo obiettivo è ottenibile solo creando una rete di 
informazioni, al cui centro si ha il consumatore stesso. La ricerca effettuata da 
IReR ha mostrato che, ben il 56,7% del campione deriva la sua conoscenza e 
informazione sulle DBN/MT/MCA da giornali e tv, mentre il 51,8% deriva le sue 
conoscenze attraverso conoscenti o amici. 

Stando così le cose, un’azione incisiva sulla struttura, l’efficacia, la sicurezza, i 
rischi e la qualità delle DBN/MT/MCA può essere raggiunta solo con attività che 
coinvolgano direttamente i media, attraverso la promozione dell’adozione di 
codici di autoregolamentazione, che tengano conto delle Linee Guida elaborate 
nella ricerca sopra citata. 

Oltre a ciò, comunque, possono essere di utilità campagne impostate sulla 
produzione e la diffusione di materiali cartacei, che possono essere diffusi 
attraverso le farmacie e attraverso i presidi sanitari pubblici. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di Internet, data la pressoché totale impossibilità 
di esercitare un controllo sui numerosissimi siti spesso rintracciabili in esso e sui 
contenuti che spesso presentano un dichiarato fine pubblicitario, l’unica soluzione 
sembrerebbe quella di creare un sito web regionale di riferimento, allo scopo di 
fornire informazioni corrette e imparziali. In questo caso, la raccolta dei dati 
potrebbe essere svolta grazie all’aiuto e al concorso delle società e delle 
associazioni professionali. L’immissione sul sito web regionale di questi dati 
potrebbe costituire un elemento di grande tutela del consumatore che, in maniera 
più informata, potrebbe fare delle sue considerazioni sul rapporto costo/beneficio 
e sulla eventuale copertura economica fornita dalle varie assicurazioni. 

Infine, poiché una corretta tutela dell’informazione al pubblico prevede la 
partecipazione degli operatori sia di DBN/MT/MCA che di medicina convenzionale 
è fondamentale prevedere corsi di aggiornamento, rivolti a tutti gli operatori del 
sistema sanitario, in modo che le eventuali richieste di chiarimento portate 
dall’utente possano essere evase correttamente o riferite ad altri operatori esperti. 
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12.6.4. Promuovere l’informazione del consumatore per promuovere la qualità 
delle DBN/MT/MCA 
 
L’affronto di questo punto critico prevede interventi congiunti che si possono 
compendiare in: 
 

- implementazione della consapevolezza e dell’informazione del 
consumatore; 

- implementazione della consapevolezza, della formazione del 
medico/operatore e suo riconoscimento e individuazione da parte del 
pubblico; 

- accesso a dati riportati nella letteratura internazionale e diffusione degli 
stessi al consumatore e al medico/operatore con feed-back informativo di 
flusso. 

 
La qualifica e la formazione degli operatori è senza dubbio il punto cruciale per 
un utilizzo efficace e sicuro delle DBN/MT/MCA. Attualmente, però, in Italia esiste 
un vuoto normativo per cui, se, da un lato, è vero che l’utilizzo di alcune 
discipline di DBN/MT/MCA (agopuntura, omeopatia) è delegata al medico in quanto 
professionista abilitato alla diagnosi e, quindi, alla valutazione della opportunità o 
meno dell’utilizzo di un determinato strumento terapeutico, ciò non di meno non 
esiste alcun dispositivo che fissi il percorso formativo, che consenta 
verosimilmente al medico stesso di utilizzare le DBN/MT/MCA con efficacia, 
sicurezza e qualità. Per tutto il resto siamo nel buio più totale. 

Questa situazione, tuttavia, crea un quadro di esercizio delle DBN/MT/MCA che, 
sebbene non illegale, è sicuramente di scarsa qualità e potenzialmente pericoloso 
per la salute dei cittadini. Per questo motivo, l’intervento nel settore da parte della 
Regione deve configurarsi all’interno del suo mandato di controllo e tutela della 
qualità delle prestazioni offerte sul territorio, crei i presupposti normativo-
giuridici per ottenere standard elevati di esercizio delle professioni di 
DBN/MT/MCA e sicurezza per il consumatore. 
 
 
 

12.7. Pubblicazioni e documenti dell’OMS sulle DBN/MT/MCA 
 
 
Le pubblicazioni e i documenti qui a seguito elencati sono disponibili in inglese. 
Le sigle seguenti indicano la disponibilità dei testi in altre lingue: Ar: Arabo; C: 
Cinese; F: Francese; R: Russo; S: Spagnolo. * Versioni nelle varie lingue in 
preparazione. 
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12.7.1. Politica nazionale e monitoraggio 
 

- WHO Traditional Medicines Strategy: 2002-2005. Geneva, World Health 
Organization, 2002 (documento WHO/ EDM/ TRM/2002.1) (Ar/C/F/S/R). 

- Traditional Medicine – Growing Needs and Potential. Geneva, World 
Health Organization, 2002 (documento who/trm/2002.4) (Ar/C/F/S/R). 

- Legal Status of Traditional Medicine and 
Complementary/AlternativeMedicine: a Worldwide Review. Geneva, World 
Health Organization, 2001 (documento WHO/EDM/TRM/2001.2) (F*/R/S*). 

- Report of the Inter-regional Workshop on Intellectual Property Rights in the 
Context of Traditional Medicine. Geneva, World Health Organization, 2001 
(documento WHO/EDM/TRM/2001.1). 

- Regulatory Situation of Herbal Medicines: a Worldwide Review. Geneva, 
World Health Organization, 1998 (documento WHO/TM/98.1) (F/S). 

- Traditional Practitioners as Primary Health Care Workers. Geneva, World 
Health Organization, 1995 (documento WHO/SHS/DHS/TM/95.6). 

 
 
12.7.2. Qualità, sicurezza ed efficacia. Piante medicinali 
 

- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, vol. 3, Geneva, World 
Health Organization, in preparazione. 

- WHO Guidelines on Safety Monitoring and Pharmacovigilance of Herbal 
Medicines. Geneva, World Health Organization, in preparazione. 

- WHO Guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for 
medicinal plants. Geneva, World Health Organization, 2003 
(Ar*/C*/F*/R*/S*).  

- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, vol. 4, Geneva, World 
Health Organization, 2009. 

- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, vol. 3, Geneva, World 
Health Organization, 2007. 

- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, vol. 2, Geneva, World 
Health Organization, 2002. 

- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, vol. 1, Geneva, World 
Health Organization, 1999. 

- Basic Tests for Drugs: Pharmaceutical Substances, Medicinal Plant 
Materials and Dosage Forms, Geneva, World Health Organization, 1998 
(F/S). 

- Quality Control Methods for Medicinal Plant Materials, Geneva, World 
Health Organization, 1998. 

- Good Manufacturing Practices: Supplementary Guidelines for the 
Manufacture of Herbal Medicinal Products. Annex 8 of WHO Export 
Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparaziones. Thirty-
fourth Report. Geneva, World Health Organization, 1996 (WHO Technical 
Report Series, No. 863) (F/S). (Queste linee guida aggiuntive sono anche 
inserite in Quality Assurance of Pharmaceuticals: A compendium of 
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guidelines and related materials, vol. 2: Good manufacturing practices and 
inspection. Geneva, World Health Organization, 1999 (F). 

- Guidelines for the Assessment of Herbal Medicines. Annex 11 of WHO 
Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparaziones 
Thirty-fourth Report. Geneva, World Health Organization, 1996 (WHO 
Technical Report Series, N. 863) (F/S). (Queste linee guida sono anche 
inserite in Quality Assurance of Pharmaceuticals: A compendium of 
guidelines and related materials, vol. 1, Geneva, World Health 
Organization, 1997 (F)). 

 
 
12.7.3. Ricerca 
 

- Report of the Inter-Regional Workshop on Intellectual Property Rights in 
the Context of Traditional Medicine, Bangkok, Thailand, 6-8 December 
2000. Geneva, World Health Organization, 2001 (documento 
WHO/EDM/TRM/2001.1).  

- General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of 
Traditional Medicine, Geneva, World Health Organization, 2000 
(documento WHO/EDM/TRM/2000.1) (F/S/R).  

- Clinical Evaluation of Traditional Medicines and Natural Products.Report 
of a WHO Consultation on Traditional Medicine and AIDS, Geneva, 26–28 
September 1990, Geneva, World Health Organization, 1990 (documento 
WHO/TM/GPA /90.2). 

 
 
12.7.4. Nomenclatura in agopuntura 
 

- A Proposed Standard International Acupuncture Nomenclature:Report of a 
WHO Scientific Group. Geneva, World Health Organization,1991. 

- Report of the Working Group on Auricular Acupuncture Nomenclature. 
Lyon, France, 28–30 November 1990, Geneva, World Health Organization, 
1991 (documento WHO/TM/91.2). 

 
 
12.7.5. Conservazione di piante medicinali 
 

- WHO/IUCN/WWF Guidelines on the Conservation of Medicinal Plants. Gland, 
Switzerland, International Union for the Conservation of Nature, 1993 (F/S). 

 
 
12.7.6. Formazione e buona pratica 
 

- Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials, 
Geneva, World Health Organization, 2002. 
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- Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture, Geneva, World 
Health Organization, 1999 (documento WHO/EDM/TM/99.1) (F/S). 

- Guidelines for Training Traditional Health Practitioners in Primary Health 
Care, Geneva, World Health Organization, 1995 (documento 
WHO/SHS/DHS/TM/95.5).  

- Prospects for Involving Traditional Health Practitioners. Report of the 
Consultation on AIDS and Traditional Medicine, Francistown, Botswana, 
23–27 July 1990, Geneva, World Health Organization, 1990 (documento 
WHO/TM/GPA /90.1) (F). 



 



Capitolo 13 
 

Un punto di vista: origini e sviluppo delle DBN in Lombardia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1.  Nascita e sviluppo delle DBN 
 

 
Nella proposta di legge regionale per le discipline bionaturali si legge che 
 

«il comune riferimento alla vita e alla natura suggerisce i termini biologico e 
naturale; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di 
patologie né convenzionale né non convenzionale suggerisce di evitare il termine 
medicine e di adottare il termine tipico delle pratiche educativo-evolutive, cioè 
discipline». 

 
Le discipline bionaturali si inseriscono a pieno titolo in un ambito socio-educativo 
volto al benessere e alla qualità della vita. 

Pure nella loro diversità ed eterogeneità, queste discipline si riconoscono in 
alcuni principi base che le accomunano, in particolare: 
 

- l’approccio globale alla persona e alla sua condizione; 
- il rispetto del principio della “natura che cura”; 
- l’intento di stimolare la “capacità di autoguarigione”. 

 
Questa è la prima definizione ufficiale di discipline bionaturali, stampata sul 
frontespizio di un opuscolo pubblicato all’interno della rivista trimestrale “Shiatsu 
Do”, inviato in mille copie a tutti deputati e senatori e diffuso ampiamente tra i 
consiglieri regionali delle Centro-Nord nel dicembre del 2001. (vedi Allegato 1 - 
frontespizio)  

In realtà l’invenzione della nuova definizione è citata per la prima volta in un 
documento che risale all’autunno dell’anno 2000 che ha ispirato, l’anno seguente 
la proposta di legge regionale per le DBN. 
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Nell’autunno del 2000, su sollecitazione di alcuni membri della Camera dei 
Deputati, era in corso la stesura di un proposta di legge. che proponesse il 
riconoscimento e la regolamentazione di un gruppo di pratiche che ancora si 
collocavano in un ambito incerto, in quanto: 
 

a) venivano comunemente percepite, in particolare dagli utenti, come attività 
“utili per la salute”; 

b) erano prevalentemente praticate da professionisti non appartenenti all’area 
sanitaria; 

c) erano difficilmente integrabili alle medicine non convenzionali, sia perché 
praticate da professionisti non laureati in medicina, sia perché scarsamente 
appetibili per i medici stessi nell’operazione culturale-istituzionale di 
assunzione in proprio delle pratiche che rientravano, fino ad allora, nella 
definizione di “medicine alternative”. 

 
Contemporaneamente, su sollecitazione di alcuni esponenti politici della Regione 
Lombardia, si erano svolti incontri per un’operazione analoga tra gli esponenti 
delle pratiche “alternative” diffuse in Lombardia; incontri nei quali si era 
verificata la difficoltà per operatori shiatsu, riflessologi, naturopati, osteopati ecc., 
a trovare una base comune per la stesura di una proposta di legge, a causa della 
notevole eterogeneità degli approcci, dei contenuti, delle pratiche, degli obiettivi, 
delle ambizioni delle diverse discipline. 

Alcune mantenevano l’imprinting della pratica alternativa antiistituzionale, 
altre ambivano a riconoscimenti scientifici ufficiali, altre ancora stavano 
sviluppando un percorso culturale originale e autonomo.  

Questo ultimo filone, costituito principalmente da un’importante area del 
mondo dello shiatsu, si fece promotore di un PdL. finalizzato a creare un nuovo 
comparto, denominato appunto “Discipline bionaturali”, con la capacità di attrarre 
e unificare pratiche diverse accomunabili su una carta dei principi che riportiamo 
a seguito nei brani più significativi.  

 
«Nell’ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose 
discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni di 
salute, alla rimozione degli stati di disagio, alla prevenzione di stati patologici, in 
generale mirate a generare una migliore qualità della vita. 

Sono state definite in varie maniere: medicine alternative, terapie energetiche, 
pratiche complementari ecc.; recentemente sono state raggruppate nella categoria delle 
medicine non convenzionali per distinguerle dalla medicina comunemente 
riconosciuta dagli ordinamenti e organizzata all’interno dei servizi sanitari nazionali e 
regionali. 

Tale definizione, anche se accolta ed utilizzata attualmente dall’ordinamento 
istituzionale e politico sia in sede nazionale che in sede di unione europea, mal si 
presta a delimitare un ambito di riconoscimento di queste discipline, limitandosi a 
inserirle, per esclusione, in una categoria troppo generica e omnicomprensiva. 

Si ritiene indispensabile riconoscere le peculiarità originali di un gruppo di queste 
discipline che non appartengono e non possono appartenere all’area sanitaria così 
come oggi è concepita e strutturata in quanto attengono ad universi culturali, 
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affermano principi generali e generano pratiche operative sostanzialmente diversi da 
quelle della medicina convenzionale» (vedi Allegato 1- Premessa). 

 
Le motivazioni alla base di tale PdL. derivavano da due condizioni di fatto: 
 

a) l’utilità sociale in funzione di sostegno alla qualità della vita, sussidiaria a 
quella svolta dalle attività sanitarie; 

b) la diversità culturale, che stava alla base di comportamenti e prassi che 
erano efficaci proprio in quanto “diversi”. 

 
Attingiamo dallo stesso documento dell’epoca per ricostruire tali motivazioni: 
 

a) L’utilità sociale 
 

«Nel ventennio dal 1960 al 1980 tutti i paesi industrializzati si sono dotati di un 
Servizio sanitario nazionale nella convinzione dichiarata di poter “risolvere” il 
problema della salute del cittadino; un piano organico di cura, assistenza e 
prevenzione, supportato da investimenti e strutture adeguate, avrebbe dovuto 
razionalizzare i servizi per la salute pubblica consentendo in pochi anni di 
gestire il benessere collettivo a costi decrescenti. 

Non è stato così: i costi hanno continuato a lievitare infrangendo il sogno del 
“benessere garantito a costi decrescenti”, costringendo i pubblici poteri, 
vent’anni dopo, a cambiar drasticamente politica. 

Le nuove parole d’ordine sono: 
 

- limitazione dei servizi sanitari forniti dal sistema pubblico in base ai “livelli 
minimi di assistenza”;  

- privatizzazione dei servizi sanitari mediante il ricorso alle assicurazioni. 
 
Nell’evidente impossibilità di seguire il lievitare dei costi, il Servizio Sanitario 
Nazionale e i Servizi Sanitari Regionali tendono a limitare gli interventi alle 
situazioni previste nei livelli minimi di assistenza (in pratica tutte le cure salva-
vita) e a delegare ad altre strutture, pubbliche o private, ma in regime di 
concorrenza, tutto il resto.  

Il riordino di tutto il mondo dell’assistenza impostato con la legge sul 
welfare, i fondi integrativi, le mutue regionali obbligatorie per i non-
autosufficienti e gli anziani, i buoni per le ‘cure domiciliari’ erogati alle 
famiglie, ecc., tutto si sta muovendo in questa direzione, ormai identificata 
come strada obbligata per conciliare bilanci in rosso e qualità dell’assistenza. 

Ma se i ‘riordini’, le razionalizzazioni, la concorrenza tra pubblico e privati, 
l’introduzione di tickets, possono produrre risparmi, anche cospicui, è 
improbabile che possano compensare l’irrefrenabile crescita delle spese 
sanitarie, dovute a numerose cause, quali l’invecchiamento della popolazione, 
l’insorgenza di nuove patologie, la necessità di investimenti sempre più cospicui 
per la ricerca e le tecnologie più sofisticate. 

Parallelamente si è sviluppato negli ultimi venti anni un altro fenomeno: 
oltre 9 milioni di italiani si rivolge alle cosiddette medicine non convenzionali, 
e siamo in ritardo rispetto agli altri paesi occidentali di un buon 20%. Molte 
delle discipline inglobate tra le cure alternative sono in realtà estranee 
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all’universo culturale della “medicina” comunemente intesa; i principi a cui si 
ispirano creano modelli interpretativi, procedure, interventi, relazioni che non 
hanno nulla a che vedere con l’universo “scientifico” che delimita la nostra 
abituale visione della realtà; si tratta delle Discipline Bio Naturali. 

Un italiano su 10 si rivolge a queste discipline per trovare un miglior 
equilibrio, un benessere più globale, per sperimentare una diversa qualità della 
vita; tutto ciò non solo non costa una lira ai sistemi sanitari pubblici, ma genera 
un colossale risparmio in termini di cure, ricoveri, farmaci, prestazioni 
specialistiche, convalescenze, riabilitazioni ecc. 

Se proviamo a far il conto delle somme ingenti risparmiate dallo stato per 
aver (involontariamente) “dirottato” sulle cure non convenzionali milioni di 
cittadini, ci rendiamo conto che senza la crescita di questo settore “alternativo” 
le finanze pubbliche sarebbero già collassate. 

Quanto costerebbe al Sistema Sanitario un mal di schiena (spesso 
recuperabile con 4 o 5 sedute di shiatsu) a suon di visite generiche e 
specialistiche, analisi, tac e risonanze magnetiche, degenze, cure, farmaci, 
interventi chirurgici, terapie riabilitative, ecc.? e se poi tenessimo conto dei costi 
sociali (assenze dal lavoro, sospensione di servizi, indennità malattia, ecc.), 
dell’occupazione generata, delle imposte sulle prestazioni versate all’erario?  

Quanto hanno prodotto, in termini di minori uscite e maggiori entrate, i 
500.000  cittadini italiani che ogni anno si rivolgono allo shiatsu per piccoli o 
grandi disagi, o più in generale per migliorare la propria condizione di 
benessere, con ciò stesso operando la sola prevenzione efficace  (per 
approfondire vedi parte III della presente ricerca).  

E gli altri milioni che si sono rivolti alle altre Discipline Bio Naturali?» 
(da “Le Discipline Bio Naturali come risorsa sociale”, in Shiatsu Do, 2001 n. 

20, Luni Editore – vedi Allegato 2) 
 

b) La diversità culturale 
 

«La malattia esiste? […] Se […] cerchiamo di andare più a fondo e tentiamo 
una definizione di malattia, il dilemma comincia a lasciar meno spazio alle 
certezze; pensiamo alla difficoltà di circoscrivere la condizione patologia nelle 
cosiddette patologie mentali, alle controverse procedure per creare elenchi di 
situazioni patologiche degne di attenzione (e di sostegno da parte dei sistemi 
sanitari), all’insorgenza di nuove sindromi che cercano riconoscimenti, alla 
soggettività o oggettività dei confini tra uno stato di salute e uno stato 
patologico. Una persona con il tasso di colesterolo fuori norma in piena forma è 
malato? E uno che invece si sente (soggettivamente) male ma ha 
(oggettivamente) tutti i parametri in regola? Dove sta il confine tra la crisi 
esistenziale e la depressione? [...] Per secoli la medicina ha disconosciuto la 
malattia mentale confinando i pazzi fuori dalla società perché la loro condizione 
non era oggettivabile; oggi anche lo shopping compulsivo (un tempo si 
chiamavano mani bucate […]) e la timidezza aspirano ad assurgere al rango di 
patologie serie, conquistandosi il diritto alle cure rimborsabili dalla mutua. [...] 
Insomma nella società patologica tutto ruota attorno alla malattia, tutto è 
concepito, pianificato, organizzato, in funzione del ‘non ammalarsi’ e del 
guarire […] Ma esiste anche un altro modo di vedere la vita, altri universi 
culturali in cui la malattia, e più in generale la contrapposizione salute/malattia, 
non esiste. 
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Nell’universo taoista la vita si sviluppa “secondo natura”; al posto della 
contrapposizione dualista tra bene e male, salute e malattia, gioventù e 
vecchiaia, povertà e ricchezza, pace e guerra, al posto insomma di una realtà 
separata e contrapposta tra un polo buono, giusto, desiderabile e un polo cattivo, 
sbagliato, disagevole, invece dell’ eterna lotta tra diavoli (i virus) e gli angeli (i 
medici di E.R.), si riconoscono e si accettano i fenomeni vitali in tutte le loro 
espressioni; nelle manifestazioni più evidenti, dinamiche, intense, vivaci (yang) 
e nelle manifestazioni più nascoste, stabili, profonde (yin); ma non sono in 
contrapposizione, in lotta l’una contro l’altra per prevalere e sconfiggere; sono 
talmente integrate e complementari che solo dalla coesistenza e collaborazione 
tra i due poli nasce e può esprimersi il fenomeno, la vita. È inconcepibile 
l’attività senza il riposo, il pensiero senza l’azione, l’inverno senza l’estate, la 
nascita senza la morte; il caldo perde dimensione senza il freddo, il movimento 
ha bisogno della stabilità per essere, la periferia non ha senso senza un centro 
[…]. 

Per noi occidentali, ma anche per gli orientali ‘moderni’, suona strano 
rapportarsi ai fenomeni in questi termini, è difficile muoversi tra questi poli 
accettandone la complementarietà e l’intercambiabilità; il linguaggio che 
usiamo, le parole stesse che esprimono la realtà sono nate per esprimere ed 
esprimono costantemente una contrapposizione» (Parolin (2006) “La trappola 
patologica”, in “Shiatsu Do e DBN”, n. 36, Emmek editore). (vedi Allegato 3) 

 
c) Dalla patologia alla vitalità 

 
La cultura a fondamento delle DBN ha conosciuto una rapida evoluzione in 
questi anni; l’inadeguatezza dei paradigmi scientifici a dare supporto ai 
fenomeni che si incontravano nella pratica delle DBN hanno spinto i 
praticanti a cercare nel passato e in culture di altri paesi nuovi modelli di 
riferimento. 

La medicina tradizionale cinese, il naturalismo taoista, la nuova fisica, i 
modelli del caos e della complessità hanno fornito basi culturali alternative 
allo sforzo di definire e “giustificare” quanto “accadeva” nella prassi 
quotidiana. Si è altresì sviluppata tra i praticanti una riflessione originale sui 
fenomeni incontrati che ha costruito e continua a sviluppare una pluralità di 
approcci e sistematizzazioni che è stata vissuta in una prima fase come 
antagonismo e contrapposizione, poi come ricchezza di possibilità e stimoli 
per andare al di là dei “giochi della mente”. 

Nelle TM/CAM cominciano a prendere vita una cultura “altra”, 
radicalmente autonoma e diversa dalla cultura prevalente, riconosciuta come 
“patologica”. 

La “cultura patologica” esprime in quegli anni un assoluto predominio 
nel sociale; riempie le pagine di giornali e riviste a larga divulgazione 
“dedicate”, dà origine a trasmissioni radiofoniche e televisive; le malattie, le 
loro cause, le possibili cure, le “novità scientifiche”, entrano nel novero dei 
temi di maggior rilievo nella comunicazione sociale. La “cultura patologica” 
esercita un dominio così assoluto che, dopo aver rifiutato per definendole 
“ciarlatanerie” e “superstizioni” ogni pratica che non sia allineata con la 
medicina biomeccanica (cosiddetta scientifica) per decenni, di fronte 
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all’estendersi delle TM/CAM sviluppa una nuova capacità di assimilazione e 
di omegeinizzazione ai propri parametri e valori. 

 
«Nella nostra civiltà “patologica” dominata dalla paura della morte, della vecchiaia, 

della malattia, tutto viene fatto per guarire o per non ammalarsi; non si vive più per 
esprimere la pienezza delle nostre risorse, per realizzare la personalità, per godersi la 
vita insomma; tutto diventa malattia: la crisi esistenziale diventa depressione, la golosità 
diventa bulimia, la pigrizia sindrome di “vattelappesca”[...]; la gravidanza, la pubertà, la 
meno e l’andropausa, anche l’esame di maturità è un ‘periodo a rischio’. Tutto diventa 
patologia e quindi tutto diventa terapia; l’ippoterapia, la delfinoterapia, l’aromoterapia, 
la danzaterapia, la cromoterapia, la musicoterapia.[...] anche ridere è diventato una 
terapia (galatoterapia).  Tutti i momenti della vita, gli atti, i gesti diventano patologia e 
allora non c’é più spazio per la vita; anche ascoltare la musica, la compagnia di 
un’animale, ballare, ridere è diventato un modo di curare o prevenire le malattie. Curarsi 
con le erbe, con i cibi, con i colori, con la frutta [...] ‘l’uva, medicina buonissima’ 
titolavano riviste femminili e salutistiche [...] siamo alla demenzialità assoluta in cui 
non si mangia più l’uva per godere di un dono della natura, non si cammina, non si ride, 
non si ama per vivere ma per ‘curare’ qualche cosa o per ‘prevenire’ qualcos’altro.»  

(Parolin C. (2002), “Lo shiatsu: per favore non chiamatelo terapia”, in Shiatsu Do, n. 
23, Luni Editore – vedi Allegato 4) 
 
Il contenuto innovativo presente nelle TM/CAM rischia di essere 

riassorbito nell’omologazione con i paradigmi ordinari della medicina 
convenzionale, man mano che le TM/CAM vengono avocate e adottate da 
medici e operatori sanitari. Un processo favorito dall’aspirazione di alcuni 
settori di DBN ad essere accettati dall’establishment sanitario in un rapporto 
di sudditanza culturale. 

 
«[…] la trappola era già scattata nell’immagine stessa di terapia: io che curo te, io 

che so e tu che non sai, io che controllo i tuoi fenomeni, io che decido per te e tu che 
subisci [...] cosa c’é di nuovo, di alternativo in tutto questo; si era restaurato il potere del 
terapista sul paziente, riprodotto il meccanismo di estraneità e “superiorità”, origine dei 
guasti della medicina a cui volevamo essere alternativi. Ma lo shiatsu è un’altra cosa; 
pian piano, gradualmente la sua natura di disciplina per una “evoluzione assieme”, di 
pratica per un “lavoro comune”, è emersa, si è espressa sempre più evidente e forte; 
negli anni Novanta ci siamo accorti che non aveva senso volere “diagnosticare” (né 
all’occidentale, né all’orientale) i fenomeni vitali ma si poteva solo entrarci a “mente 
vuota”; che non aveva senso voler praticare sulla persona, ma tutto cambiava praticando 
con la persona; che non aveva senso voler curare quella patologia o quel sintomo ma lo 
shiatsu era, semplicemente e meravigliosamente, entrare in comunicazione con l’altro, 
da vita a vita, attraverso l’essenzialità della pressione delle dita».(“La trappola 
patologica”, op.cit.)  
 
Gradualmente, emerge nelle riflessioni e nel dibattito di operatori e 

docenti, un modello DBN, che attinge principi e fondamenti di teorie antiche 
e recenti, sostenute dai nuovi orientamenti naturalistici ed ecologisti. Il 
dualismo complementare yin/yang, il concetto cinese di Qi (Ki per i 
giapponesi), il principio taoista del wei wu wei traslabile in “secondo 
natura”, la dimensione energetico/vibratoria propria della fisica moderna, la 
nozione di “organismo complesso autorganizzato” fondamento della 
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complessità sono fattori ispirativi e elementi di sostegno nel processo di 
consolidamento delle nuove teorie delle DBN. 

La polarizzazione del dibattito in convegni, tavole rotonde, forum, 
conferenze stampa, audizioni parlamentari sui vari PdL. nazionali e 
regionali permette alle posizioni di chiarirsi e la contrapposizione fa da 
levatrice alla nuova realtà delle DBN, forzando i tempi di una maturazione 
del settore, prima all’interno del mondo shiatsu, poi generalizzandosi a tutte 
le DBN.  

 
«Nel dibattito che è esploso in questi mesi all’interno del popolo dello shiatsu, tra le 

associazioni di shiatsu e nei rapporti con le altre professioni, ai livelli istituzionali con i 
partiti e con i legislatori, si pone come centrale una questione: lo shiatsu è una terapia? 

Le posizioni sono variegate, a volte concilianti, a volte polemicamente contrapposte. 
[…] In sintesi le due posizioni sono queste: 

 
1) lo shiatsu fa bene, da risultati tangibili in molte situazioni di disagio, risolve sintomi 

e coadiuva nella guarigione di molte patologie, riportando le persone “curate con lo 
shiatsu” ad una situazione di salute e benessere riconquistato. Quindi è una terapia, 
sia che la si consideri dal punto di vista sanitario scientifico (cura l’ernia del disco, 
le paresi facciali, la stitichezza, i dolori mestruali ecc.), sia che la si consideri dal 
punto di vista energetico-orientale (cura il vuoto di piccolo intestino, l’eccesso di 
yang, la sindrome da calore ecc.). In realtà l’approccio scientifico meccanicista e 
quello energetico orientale da questo punto di vista si differenziano ben poco: in 
ambedue i casi si tratta di fare una diagnosi raccogliendo informazioni per costruire 
un quadro riconoscibile ed interpretabile alla luce di modelli teorici codificati e di 
intervenire sul paziente con metodologie, strumenti, tecniche scelte dal terapista per 
riportare l’oggetto della cura da una condizione di malattia/squilibrio ad una 
condizione di salute/equilibrio. 

2) lo shiatsu fa bene e da risultati tangibili in molte situazione di disagi (spesso con 
soggetti e in situazioni in cui le terapie convenzionali e/o alternative non hanno dato 
benefici) proprio perché non è una terapia; i suoi punti di forza, la sua originalità 
consiste nella relazione tra i due soggetti che entrano nel fenomeno shiatsu, ambedue 
protagonisti attivi; tori e uke collaborano, l’uno stimolando con le pressioni, l’altro 
rispondendo agli stimoli delle pressioni, per una evoluzione che coinvolge ambedue. 
È l’incontro tra la vitalità di tori e la vitalità di uke che determina il cambiamento, il 
maggior benessere, la condizione di miglior espressione delle potenzialità umane di 
ambedue. Non c’è possibilità di diagnosi perché la vita non si può interpretare 
‘congelandola’ in un modello teorico, ma si può solo ascoltare e seguire, pressione 
dopo pressione, esaltandone la ricchezza attraverso lo scambio e l’interazione. E’ 
illusorio finalizzare lo shiatsu ad uno scopo “sintomatico” e/o “terapeutico”. La vita 
non si subordina ai nostri obiettivi razionalmente determinati, ma esprime le sue 
priorità secondo processi ‘misteriosi’ che possiamo solo avvicinare con rispetto e 
accettazione (se il Tao fosse spiegabile, non sarebbe il Tao). 
 

Ho volutamente descritto le due visioni dello shiatsu nelle versioni più nette, più “pure”; 
in realtà le posizioni dei vari praticanti, delle associazioni, scuole, organismi di 
rappresentanza ecc. sono sfumate, integrate, dialettiche e si collocano in una vasta 
gamma di visioni che spesso sono interne allo stesso comportamento del singolo e 
trasversali alle varie aggregazioni. Mi piace pensare che non si tratti di una spaccatura 
tra modi di fare shiatsu, ma di un processo di maturazione in corso, di una lenta, sicura, 
in arrestabile marcia di avvicinamento del popolo dello shiatsu  dalla visione scientifico-
terapeutica a quella energetico-orientale, a quella della relazione tra vita e vita.  

(Parolin C. (2003), “Una questione di rispetto”, in Shiatsu Do, n. 24, Luni Editore – 
vedi Allegato 5). 
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d) I termini critici: salute, benessere e vitalità 

 
Nel testo originario che propone le DBN la dicitura “Discipline bionaturali” è 
proposta nella sua semplice definizione:  
 

«il comune riferimento alla vita e alla natura suggerisce i termini biologico e naturale; la 
dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologie né 
convenzionale né non convenzionale suggerisce di evitare il termine medicine e di 
adottare il termine tipico delle pratiche educativo-evolutive, cioè discipline.» (Proposta 
di legge regionale per le Discipline Bio Naturali, supplemento a Shiatsu Do, n. 20, 2001 
– vedi Allegato 1) 

 
Il riferimento al benessere e alla qualità della vita entra nella definizione 
solo in quanto contesto generale e finalità «Le Discipline Bio Naturali si 
inseriscono a pieno titolo in un ambito socio-educativo volto al benessere e 
alla qualità della vita» (vedi Allegato 1). 

La legge lombarda DBN riprende questa formulazione. Altre leggi 
regionali invece, pur derivate dal medesimo testo originario introducono il 
termine “benessere” nel titolo della legge (su 10 leggi regionali approvate, 
due utilizzano terminologie diverse; delle 8 che utilizzano il termine DBN, 4 
riprendono la dicitura semplice Bionaturali, le altre 4 introducono il termine 
benessere sia pure in forme diverse (bionaturali per il benessere, bionaturali 
del benessere, del benessere e bionaturali). 

Il termine “benessere”, il termine “salute” e il termine “vitalità” vengono 
utilizzati nei testi di legge e nelle presentazioni dei testi di legge 
nell’illustrazione delle finalità delle discipline bionaturali. 

Nel testo della l. r. 2/2005 ricorrono i termini 
 

- “benessere: «Le […] discipline bio-naturali consistono in attività 
pratiche che hanno per finalità il mantenimento del (e il, n.d.r.) 
recupero dello stato di benessere della persona»; 

- “vitalità”: «Tali pratiche […] tendono a stimolare le risorse vitali 
dell’individuo». 

 
L’approfondimento negli anni della natura originale e peculiare delle DBN ha 
portato i rappresentanti del settore a valorizzare e sottolineare il termine 
vitalità. 

Ciò, a livello immediato, per la necessità di delimitare i confini nei 
confronti del settore comunemente definito “del benessere” (palestre, 
fitness, saune ecc.), delle cosiddette cure palliative e della nascente 
“medicina del benessere” (un’associazione europea della medicina del 
benessere ambisce a riportare sotto controllo medico in chiave scientifica 
attività come la meditazione, il rilassamento, la ginnastica cinese e in 
generale ciò che considera il rapporto mente-corpo).  

Ma soprattutto a livello di principi per coerenza con un fondamento 
basilare delle DBN, ovvero l’adozione di un contesto di bipolarismo 
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complementare in cui ci si possa liberare dalla frustrante contrapposizione 
salute-malattia o benessere-malessere, per entrare in una dimensione 
dinamico/evolutiva senza obiettivi limitanti; la vitalità si può esprimere in 
tutte le condizioni e senza confini visto che sia l’atleta in splendida forma 
che il malato terminale possono esprimere al meglio la propria vitalità. 
 

e) Libera pratica o regolamentazione 
 
La scelta di regolamentare una pratica che si vuole libera è motivata 
all’epoca in un articolo dal titolo “Libero, riconosciuto o …” apparso sul n. 
20 del novembre 2001 della rivista Shiatsu Do, Luni Editrice. (vedi Allegato 
6)  
 

«Perché Shiatsu Do oggi promuove una legge per lo shiatsu? Non pensavamo che 
potesse succedere! Shiatsu Do, i nostri lettori affezionati lo sanno bene, si è sempre 
pronunciata per la non regolamentazione della pratica dello shiatsu. Se lo shiatsu è una 
disciplina evolutiva, con benefici sul piano della qualità della vita come sottoprodotto, è 
evidente che l’idea di regolamentarne la pratica, di limitarne l’accesso, di disciplinarne 
l’utilizzo, si presenta come un attentato non solo alla salute pubblica ma anche ad una 
possibilità semplice, concreta, alla portata di tutti, di progredire sulla strada della 
propria evoluzione culturale, umana, globale. 

Abbiamo visto moltiplicarsi le iniziative nella direzione del riconoscimento (leggi 
regolamentazione) dello shiatsu, inglobato all’interno della grande categoria delle 
medicine non convenzionali. A livello nazionale e in alcune regioni, soprattutto al nord, 
il processo aveva subito una notevole accelerazione nel periodo della ‘rivalità’ tra 
governo centrale, di centrosinistra, e governi regionali di centrodestra. Ma anche passata 
quella stagione politica, pur meno freneticamente, le iniziative in quella direzione sono 
continuate e oggi l’ex legge Galletti (per il riconoscimento e la regolamentazione delle 
medicine non convenzionali riservate ai medici) è stata ripresentata (proposta di legge n. 
1103 a firma on. Giacco) e le spinte per il riconoscimento dello shiatsu sono all’ordine 
del giorno.  

Alcune considerazioni: 
 

- A molti sfugge che riconoscimento e regolamentazione sono due facce della stessa 
medaglia; chi spera che, con il riconoscimento, le cose diventino più facili, 
dimentica che oggi, in quanto non regolamentata, la pratica dello shiatsu è 
totalmente libera, sia sul piano amatoriale che su quello professionale; con il 
riconoscimento/regolamentazione saranno posti dei vincoli, più o meno rigidi, che 
ostacoleranno la pratica e la diffusione dello shiatsu. 

- La speranza da molti coltivata che, con la regolamentazione, si sgombri il mercato 
dagli operatori improvvisati e incompetenti è una speranza illusoria, perché non è 
mai successo che un pezzo di carta, rilasciato da chiunque, garantisca la qualità di 
una persona o di un’arte; da oltre vent’anni il libero mercato ha funzionato 
egregiamente nel dare lavoro a chi sa ‘premere’ e nell’emarginare gli impreparati. 

- Al contrario potrebbe succedere, se prevalgono le spinte ‘sanitarie’, che lo shiatsu 
possa essere affidato (e magari riservato) ai soggetti meno idonei, quali fisioterapisti 
e infermieri, sulla base delle loro conoscenze sanitario-scientifiche; come succede 
oggi, che un medico che non conosce l’agopuntura, solo perché medico, può 
utilizzare gli aghi. 
 

Siamo quindi stati freddi e cauti, quando, non fermamente contrari ad ogni forma di 
riconoscimento/regolamentazione; ancora nel ’97, contro l’opinione di tutti, ci 
opponemmo alla campagna, da noi definita ‘sciagurata’ […] per l’inserimento dello 
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shiatsu nella risoluzione “Lannoye”, presso il Consiglio Europeo (sembra preistoria ma 
sono passati solo quattro anni e ora tutti sono concordi nel riconoscere l’autogol). 

Ora appoggiamo una legge regionale per il riconoscimento: perché? 
Si è aperto un nuovo spazio sociale, che si colloca tra la previdenza e la sanità, di 

pratiche per il benessere e la qualità della vita; la legge sul welfare, che ha posto le basi 
per un riordino generale dell’assistenza, la costituzione di un Ministero per il Lavoro, la 
Salute e le Politiche Sociali, il riconoscimento dello shiatsu come ‘servizio alla 
persona’, implicito nell’iscrizione di cooperative sociali nei registri prefettizi, sono 
segnali precisi di una nuova situazione che può aprire un nuovo settore, quello preposto 
alla ‘Qualità della Vita’. Trattamenti o consulenze che non intendono tamponare 
situazioni patologiche ma promuovere una vita piena, assistenza che non sia parcheggio 
di anziani e portatori di handicap ma recupero delle loro migliori risorse, servizi alle 
persone che non siano puro godimento edonistico ma stimolo alle energie inutilizzate 
per un pieno sviluppo delle potenzialità psicofisiche. E’ uno spazio che nasce dal 
bisogno di benessere e sane relazioni, espresso da tutti i settori sociali, in tutte le fasce 
d’età, in ogni luogo fisico e che la pratica dello shiatsu ha reso più consapevole e 
maturo. Lo shiatsu, amatoriale e professionale (o nelle mille forme intermedie che 
assume oggi), si è rivelato un catalizzatore di tendenze e aspirazioni, che trovano 
risposta in mille pratiche che possono dar vita al nuovo mondo delle Discipline Bio 
Naturali. 

La nostra proposta è nata dal tentativo di identificare, dare forma e sbocco operativo 
all’esigenza che ha portato operatori shiatsu, riflessologi, naturopati, ecc. a riunirsi 
attorno ad un tavolo e a mettere assieme le loro risorse d’ intelligenza e volontà.  

Se non si introducono riconoscimenti della professione, siamo felici; lo shiatsu 
‘globale’ che propugniamo ha prosperato e, alla distanza, è diventato largamente 
maggioritario rispetto allo shiatsu ‘terapeutico’. 

Ma nel momento in cui qualcuno volesse riconoscere e regolamentare la pratica 
dello shiatsu, e delle altre DBN, si deve trovare di fronte, come interlocutore forte e 
compatto (o se occorre come avversario irriducibile) la realtà, le idee, le proposte, 
l’iniziativa del gruppo delle Discipline Bio Naturali.” 

 
N.B. Rilevante notare come, nel 2000-2001, il principale slogan adottato ponga 
l’accento sul concetto di “qualità della vita” e il termine “vitalità” appaia 
raramente e solo nei documenti culturali. A livello legislativo e, più in generale, 
politico e istituzionale l’idea di “qualità della vita” ha maggior presa, è più 
convincente. Il concetto di “vitalità” è meno comprensibile, lontano dalla 
sensibilità degli interlocutori istituzionali, ma anche dalla terminologia 
comunemente utilizzata dagli operatori del settore e, ancor più, degli utenti. 
 
 
 

13.2. Il doppio binario, regioni e Stato 
 
 
Mentre a livello nazionale la politica si muove per normare, meglio normalizzare 
tutte le MT/MCA inserendole nel settore sanitario, parallelamente si muove a livello 
regionale la strutturazione di una serie di PdL. che creano le condizioni per 
l’emancipazione delle DBN dalla sanità. 
  

«Quando nell’aprile del 2003 il PdL. Lucchese vide la luce, apparve chiaro a tutti 
che si trattava di un apparato monumentale che pretendeva di regolamentare tutti i 
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settori interni e esterni al settore sanitario, convenzionali, non convenzionali, 
complementari, alternativi, antichi, tradizionali e contemporanei. Nella visione 
semplice (troppo) e schematica dell’on. Lucchese il mondo è suddiviso in due 
categorie: medici e non medici; e tutte due le categorie sono inserite in un unico 
mondo, il mondo sanitario. 

Il fatto che molte discipline si siano sviluppate fuori dall’universo sanitario, anzi 
che siano state adottate da milioni di cittadini proprio perché fuori dal settore sanitario, 
proprio perché esprimevano principi, valori, metodi, procedure, relazioni diverse da 
quelle espresse dall’universo sanitario, non entra minimamente nella considerazione 
dell’estensore della legge. Per lui se qualcosa fa bene, deve rientrare nel settore 
sanitario; nel settore sanitario ci sono i medici (laurea lunga) e i non medici (laurea 
breve), quindi anche le MNC. e le DBN devono essere strutturate con discipline 
riservate ai medici e altre demandate ad operatori non medici laureati presso le 
università.  

Per fortuna un diverso progetto si è sviluppato e sta giungendo a compimento con 
piena soddisfazione di utenti, professionisti, parti politiche; si tratta dei Progetti di 
Legge per le Discipline Bio Naturali che numerose regioni stanno portando avanti e 
che in alcuni casi, come in Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, 
hanno già superato la fase di discussione in Commissione e stanno per approdare nei 
rispettivi consigli regionali per l’approvazione. Si tratta di testi che prendono atto 
dell’esistenza e della diffusione di discipline tradizionali e/o nuove che non intendono 
sostituirsi alla medicina ufficiale nella cura delle patologie, ma promuovere una nuova 
idea di vitalità e qualità della vita.  

Che si riconoscono nell’approccio globale alla persona, nel rispetto ai processi 
naturali, nell’obiettivo di potenziare le risorse vitali di ciascun soggetto, nel 
perseguimento di una qualità della vita che vada oltre la condizione contingente della 
persona per aiutarla a ‘vivere meglio’ in qualsiasi momento della vita.» 

(Parolin C. (2004), “A volte ritornano…” in Shiatsu Do, n. 27, Emme K Editore – 
vedi Allegato 7) 

 
Sulla base di una precisa e articolata strategia, il testo di PdL. per 
l’istituzionalizzazione delle DBN, negli anni successivi al 2001, fu proposto a 
numerosi esponenti dei consigli regionali delle regioni del Centro-Nord. Furono 
coinvolti esponenti di tutti i partiti, in modo trasversale, sulla base della 
disponibilità a promuoverlo in sede politico-istituzionale. PdL. derivati dal testo 
allegato furono presentati in Piemonte, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia 
Romagna, Toscana, Friuli V.G. e nelle province autonome di Trento e Bolzano, 
per iniziativa di esponenti della Lega (Veneto), UDC (Piemonte), Alleanza 
Nazionale (Lombardia), DS (Liguria), Verdi (Toscana) e così via, incontrando un 
consenso traversale che portò, nelle diverse aule consiliari, testi firmati da 
numerosi esponenti di diversi partiti, spesso trasversali a maggioranze ed 
opposizioni locali. L’ ‘invenzione’ delle DBN, supportata da una attenta e diuturna 
operatività diffusa sul territorio degli esponenti delle DBN, portò, in sostanza, alla 
costituzione di un partito delle DBN, fondato sulle convinzioni personali e 
propensioni familiari, più che sull’ appartenenza a un partito o al ruolo 
istituzionale dei soggetti promotori. In particolare in Lombardia il P.d.L. portò le 
firme di esponenti di spicco di Alleanza Nazionale, (Macconi), di Forza Italia 
(Valentini, Puccitelli) e dei Verdi (Monguzzi) e fu approvata il 5 febbraio 2005 
dal Consiglio Regionale della Lombardia con un voto plebiscitario. 



252 
 

Leggi per le DBN furono, tra il 2001 e il 2008, approvate da ampie maggioranze 
trasversali in Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e 
Provincia di Trento. In alcune regioni furono presentate e approvate due, o 
addirittura tre (in Piemonte) leggi, in quanto i primi testi promulgati furono 
impugnati dal Governo e rinviati alla Corte Costituzionale per un giudizio di 
incompatibilità con i contenuti della Carta Costituzionale (in particolare l’art. 125 
relativo alle professioni) e sistematicamente annullate. 

Solo due leggi regionali sopravvissero a questa tumultuosa stagione di leggi 
fatte e disfatte, la l. r. n. 2 del 1 febbraio 2005 e la l. r. n. 2 del 3 gennaio 2005 
della Toscana. Tutte le altre, ancorché modificate nella forma per superare le 
obiezioni di incostituzionalità, risultarono di fatto prive di effetto. 

Il risultato di questa grande attività legislativa, relativamente incisiva sul piano 
istituzionale, fu invece di grande effetto sul piano culturale e sociale. Si 
identificarono nelle DBN non solo le discipline più conosciute e diffuse, ma anche 
una vasta area di pratiche poco conosciute e praticate da poche centinaia di 
operatori ed utenti che riescono ad avere, grazie a questa iniziativa, visibilità e 
protezione.  

Interessante e significativa a questo proposito è la pubblicazione edita dal 
Consiglio regionale della Lombardia in data 29 giugno 2009 Profili e Piani 
dell’Offerta Formativa per Operatori in Discipline Bio-Naturali definiti dal 
Comitato Tecnico delle DBN in attuazione della l.r. Lombardia 2/2005 “Norme in 
materia di Discipline Bio-Naturali” (vedi Allegato 8) che riporta anche le 
elaborazioni comuni delle diverse discipline sviluppate in tavoli organizzati per 
gruppi di discipline affini.  

Si affermò, in questo modo, una sigla di facile identificazione, DBN appunto, 
che divenne un semplice e immediato riferimento e elemento di coagulo per un 
vasto, maggioritario, potremmo dire (visti gli schieramenti che approvarono le 
leggi nelle aule consiliari regionali), “partito trasversale delle DBN”, che, forte 
della crescente diffusione popolare e della coesione delle associazioni del settore, 
ha permesso alle pratiche coinvolte di superare diffidenze e opposizioni e di 
diventare “fatto acquisito ed elemento consolidato” nella cultura e nella politica 
italiana. 
 
 
 

13.3. Il PdL Lucchese 
 

 
Una controprova di quanto sopra si è avuta nella vicenda legata alle sorti del PdL 
nazionale Lucchese.  

Quando, all’inizio del 2002, il mondo delle medicine non convenzionali fu 
scosso dall’iniziativa del Presidente della Commissione Affari sociali della 
Camera dei Deputati, finalizzata a regolamentare con una sola legge tutto il settore 
delle MNC (ed iniziarono le manovre di accaparramento da parte della F.N.O.M.C.e 
O. – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri – 
delle pratiche più ‘affini e compatibili’ , e la fondazione affrettata di sedicenti 
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organismi rappresentativi destinati agli operatori delle TM/CAM per drenare fondi 
con la promessa di patenti istituzionali), il mondo delle “discipline alternative” era 
attrezzato e pronto a pesare nel dibattito e nelle scelte operative: 

 
- attrezzato, perché le discipline più diffuse avevano già costituito solidi 

organismi di rappresentanza, spesso l’un contro l’altro armato, ma agguerriti 
e ben organizzati; 

- pronto, perché in alcune regioni i PdL regionali erano in avanzato stadio di 
elaborazione e in molte altre erano già stati coinvolti esponenti politici di 
livello regionale e nazionale attorno al progetto per un settore autonomo e 
unito delle DBN. 

 
La prima stesura della legge Lucchese prevede, al capo IV, “Professioni sanitarie 
non convenzionali esercitate da operatori non medici” e assegna le pratiche come 
“shiatsu, riflessologia, naturopatia ecc.” a operatori sanitari non medici, con 
formazione triennale universitaria.  

Numerosi furono gli incontri, i convegni, le tavole rotonde, le audizioni 
parlamentari, in cui al progetto degli operatori sanitari non medici si contrappose 
il progetto degli operatori in DBN, come uscivano dai PdL regionali, che nel 
frattempo diventavano leggi regionali (ancorché impugnate dal Governo e più 
tardi cassate, ma nelle more delle decisioni della Corte Costituzionale, pienamente 
operative). 

Alla fine, nella pratica, tutti i membri della Commissione Affari sociali si 
convinsero che le DBN rispondevano pienamente ai bisogni e ai desideri di 
operatori, utenti e istituzioni. Lucchese stesso, modificò il PdL inserendo, al capo 
IV, gli “Operatori professionali in Discipline Bio-Naturali” e restituendo alle 
scuole tradizionali la formazione, in co-gestione con le università. 

Riportiamo il testo del Capo IV del PdL “Lucchese” nella versione che 
modificata che introduce le DBN e in allegato il testo completo. 

 
«Capo IV OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI 
Art. 21. Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali 
1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le risorse naturali 

dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni 
della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una 
migliore qualità della vita.  

Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalità di favorire la piena e consapevole 
assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di 
stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Fermo 
restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci, tecniche, 
strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende 
origine.   

 
2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi:   
a) naturopatia;   
b) shiatzu;   
c) riflessologia;   
d) massaggio cinese tui na-qigong;   
e) massaggio ayurvedico;   
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f) pranopratica;   
g) reiki.” 
(Testo del PdL n. 640/2002 “Lucchese” – vedi Allegato 9) 

 
Il termine della legislatura nel 2006 trovò un PdL Lucchese che aveva raggiunto 
un apparente consenso, seppur non ancora approdato ad una approvazione 
formale, in Commissione Affari sociali; ma al di là di questo, le DBN erano 
diventate patrimonio culturale consolidato, sia tra le forze politiche, che tra le 
componenti sociali.  

Anche nell’universo associativo, professionale, culturale il termine discipline 
bionaturali era diventato di uso comune: numerose erano le associazioni, i centri 
benessere, le testate di giornali e bollettini, le associazioni professionali che 
adottavano il termine DBN nella ragione e negli scopi sociali, nelle insegne e nella 
pubblicità, nei contenuti e nella divulgazione. 

In Italia oggi, all’inizio del 2010, le discipline bionaturali sono una realtà 
consolidata e irreversibile. 
 
 
 

13.4. Come si sono evolute le DBN? 
 
 
Dalle prime definizioni del 2001 si assiste a una costante crescita della capacità di 
identificare e strutturare i principi e i valori, a fondamento della diversità, 
dell’originalità, dell’ unicità, delle peculiarità delle DBN, e quindi della loro 
pretesa di autonomia dai settori di attività già istituzionalizzati, come il settore 
sanitario, il settore estetico, il settore della cura del corpo (leggi fitness).  

La strutturazione di un nuovo settore, la giustificazione di una nuova 
terminologia, la conquista di uno spazio autonomo di attività, si è basata su un 
riconoscimento, e prima ancora su un autoriconoscimento, dei fondamenti 
culturali e operativi (vedi paragrafi 01/b (la diversità culturale), 01/c (dalla 
patologia alla vitalità) e 01/d (i termini critici) che autenticano, circoscrivono e 
definiscono l’identità delle DBN. 

È la spinta forte delle domande che nascono dalla pratica di queste discipline 
che genera la ricerca e porta a maturazione le nuove definizioni. 

Rivelatore di questa situazione è l’editoriale “Arte del Vivere” della rivista 
Shiatsu Do – Arte del Vivere, n. 37, 2006:  

 
«Non ce lo aspettavamo. Nessuno dei primi praticanti italiani degli anni Settanta si poteva 
immaginare che lo shiatsu avrebbe sconvolto in maniera così profonda la vita nostra e degli 
altri. Pensavamo dapprima di aver trovato un piacevole e stimolante passatempo, poi una 
pratica coinvolgente e appassionante, dopo ancora una professione dignitosa e gratificante. Le 
mani lavoravano e le cose succedevano; i ‘miracolosi risultati’ ci esaltavano e ci permettevano 
di acquisire sicurezza, che a volte diventava sicumera, quando non arroganza, velleità di gestire 
la vita (io curo, io guarisco, io risolvo…). La mente stentava a seguire i fenomeni; i tentativi di 
spiegare, a noi stessi prima che agli altri, quel che succedeva, ci spingeva a studiare il corpo 
umano, i funzionamenti meccanici, le patologie e a contrapporci alla medicina ufficiale 
assecondando gli umori dei delusi che accorrevano a ingrossare le nostre fila.  
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Abbiamo cercato nelle nebulose della MTC. (medicina tradizionale cinese) quei lumi che il 
materialismo, lo strutturalismo, il riduzionismo della nostra medicina ci negavano, trovando gli 
spiriti, la globalità, le analogie che hanno soddisfatto alcuni nostri bisogni intellettuali; salvo 
mostrare la corda quando la diffusione sociale e l’approfondimento culturale ci hanno 
permesso di progredire sulla strada dello shiatsu do, riconoscendo le novità dell’incontro vitale. 
Si è aperta una finestra su un mondo diverso; un mondo in cui la persona è protagonista della 
propria evoluzione e non si affida passivamente alla conoscenza del sapiente di turno, medico, 
terapista, agopuntore, erborista, omeopata che sia […]. Un mondo in cui la persona non è una 
somma di parti o una rete di meridiani, una stratificazione di dimensioni (corpo, mente, spirito) 
o qualcos’altro di spezzettato, ma una pulsione costante all’unità, alla globalità, alla 
completezza. Un mondo in cui la socialità non è gestione di conflitti o pacifica convivenza, 
mediazione d’interessi o diplomazia, ma integrazione di diversità, ricchezza di peculiarità che 
generano organismi unitari collettivi.  Un mondo in cui non conta la sovrabbondanza di cose, la 
ridondanza di stimoli e passioni, ma l’essenzialità del fenomeno, del gesto, dell’ interazione … 

Tutto questo avviene nello shiatsu, in modo semplice, diretto, essenziale; nonostante le 
nostre resistenze, i nostri condizionamenti, i nostri preconcetti. E per contagio o per forza 
propria, sta avvenendo anche all’interno di altre discipline bio naturali con una proiezione nel 
mondo reale e nella vita sociale d’idee, atteggiamenti, contenuti, abitudini, comportamenti, 
relazioni che possono essere, sono e saranno in misura sempre maggiore, un nuovo modo di 
vivere più umano, più sociale, più vivo. È nata una nuova ARTE del VIVERE». (vedi Allegato 
10) 

 
 
 

13.5. I passaggi storici delle DBN 
 
 
Le pietre miliari sulla strada della scoperta dell’anima delle DBN, sono state i 
momenti di dibattito collettivo (forum, convegni, tavole rotonde) in cui esponenti 
politici e rappresentanti delle DBN si confrontano e, a volte, scontrano sulle radici, 
la natura e le finalità del nuovo settore.  

È un fiorire di iniziative e di “presenze” in tutte le occasioni pubbliche volto a 
dare voce alle costituende DBN e a rivendicare l’originalità e l’autonomia delle 
DBN nel gruppo delle MT/MCA nello stesso momento in cui la FNOMCeO 
parallelamente operava per assorbire le MNC. e i settori sanitario non medico, 
estetico, sportivo si agitavano per rivendicare “riserve” ed “esclusive”.  

Per citare solo quelle di maggior rilievo e incisività sul piano politico-
istituzionale:  

 
- Marzo 2002: a Milano Convegno in occasione di Expobenessere sul tema 

“Le Discipline Bio Naturali, una nuova opportunità per una diversa cultura 
della vita e del benessere”. Partecipano esponenti dello shiatsu, naturopatia, 
riflessologia e consiglieri regionali di Lombardia, Piemonte e Veneto 
firmatari dei PdL regionali promotori delle DBN. 

- Settembre 2002: a Bologna il Convegno “Medicine alternative, poi 
complementari, ora integrate: risorse per la salute” avviene il debutto 
politico a livello nazionale delle DBN; numerosi esponenti politici regionali, 
promotori nelle proprie regioni delle leggi DBN lanciarono ai politici 



256 
 

nazionali presenti, membri del Comitato ristretto della Commissione Affari 
sociali della Camera dei Deputati, l’idea e i contenuti delle DBN.” 

- Dicembre 2002: a Milano, il Forum Nazionale dello Shiatsu; una nutrita 
rappresentanza di politici regionali (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Piemonte) e nazionali si trovarono di fronte ad una platea di 
oltre mille di praticanti shiatsu attivi ed entusiasti, venuti da tutta Italia. È la 
spallata che fa entrare di forza la proposta delle DBN. nella politica nazionale 
italiana. 

- Gennaio 2003: audizioni degli esponenti delle discipline presso la 
Commissione XII Affari sociali della Camera. Riportiamo un brano della 
relazione presentata dal rappresentante di una associazione professionale di 
operatori shiatsu che promuove, motivandolo, l’inserimento nel PdL 
Lucchese delle DBN. Costituisce il momento dell’approdo formale delle DBN 
in una istanza del Parlamento. 

 
«Le Discipline bionaturali, un salto di qualità culturale, un servizio al cittadino, 

una fonte di occupazione, un aiuto allo stato e alle regioni. 
Il preambolo dell’atto costitutivo dell’ Organizzazione Mondiale della Salute 

recita: 
 

‘la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non 
consiste soltanto nell’assenza di malattie e infermità’. 

 
Introduce poi un altro importante elemento: il godimento del miglior stato di salute 
raggiungibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano […]. 

Altre importanti caratteristiche del diritto alla salute sono definite nel Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966) che oltre ad assicurare 
(art. 12) il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute 
fisica e mentale che sia in grado di conseguire, chiarisce anche che il diritto alla 
salute di un individuo non dipende esclusivamente o essenzialmente 
dall’organizzazione dei servizi sanitari nazionali. 

Quindi: 
 

- la salute non è solo assenza di stati patologici 
- la salute non è una condizione statica ma una evoluzione verso le 

miglioricondizioni raggiungibili. 
- la salute non dipende ‘esclusivamente o essenzialmente dai Servizi Sanitari 

Nazionali’. 
 
Un nuovo fenomeno sociale 
Di tutto questo la popolazione italiana (ed europea) ha preso atto negli ultimi dieci 
anni rivolgendosi in misura sempre maggiore alle Discipline Bio Naturali non solo 
per star bene, ma anche per star meglio, fuori dalle strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale, con ciò stesso determinando: 

 
- un salto di qualità nella cultura della salute e della qualità della vita. 
- la crescita di un settore di servizi per la qualità della vita esterno e 

indipendente dal S.S.N. 
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- un consistente alleggerimento per i bilanci dello Stato e delle Regioni e un 
reale sollievo per le strutture organizzative e gestionali dei S.S.N. e R. 

 
Le istituzioni, strette tra il bisogno di migliorare il servizio di assistenza sanitaria al 
cittadino e la necessità di contenere il deficit della gestione amministrativa, hanno 
preso atto del fenomeno; rischiano non valorizzarlo a pieno, se non comprendono 
che il fenomeno: 
 

- travalica i confini del modello culturale predominante nella nostra società (il 
modello scientifico meccanicista)  

- non può essere contenuto all’interno delle attuali strutture sanitarie (per 
quanto riguarda la gestione) e universitarie (per quanto riguarda la 
formazione). 

 
Per quanto riguarda al gestione: 

 
- bisogna creare un settore nuovo che non si occupi di diagnosi e cura delle 

patologie (riservata alle strutture sanitarie) ma del sostegno e dello stimolo 
della vitalità, denominato “Discipline Bio Naturali”. 

- questo settore, attinge alla ricchezza di una molteplicità di modelli culturali e 
procedure operative e proprio per questo riesce a dare risposte al cittadini 
diverse da quelle del S.S.; non dovrà essere appiattito su una impostazione 
che ponga al centro il modello scientifico meccanicista e che, in qualsiasi 
modo, ne subordini ad esso l’operatività.» ( vedi Allegato 11) 

 
- Maggio 2003: un Convegno organizzato dai Verdi a Firenze respinge a furor 

di popolo, presente l’on. Lucchese e altri esponenti politici nazionali e 
regionali, il testo del P.d.L. nazionale che inserisce le discipline quali 
shiatsu, naturopatia, riflessologia ecc. assegnandole agli “operatori sanitari 
non medici”. 

- Luglio 2003: conferenza stampa di presentazione a Milano del P.d.L. per le 
DBN in Lombardia. 

- Settembre 2003: Bologna, fiera del naturale “Sana” convegno organizzato 
con gli esponenti politici nazionali (Lucchese, Giacco ecc.), gli esponenti 
del mondo accademico, dell’ordine dei medici e delle associazioni di 
operatori. L’on. Lucchese, annuncia l’inserimento degli “operatori in dbn” 
nel P.d.L. nazionale al capo IV al posto degli “operatori sanitari non medici”  

- Dicembre 2003: partecipazione di esponenti delle dbn (in qualità di 
osservatori) all’incontro organizzato a Milano dalla o.m.s.  finalizzato alla 
stesura e revisione delle “Linee Guida per l’Utilizzo delle TM/CAM”. 
L’occasione viene valorizzata per proporre le dbn a livello internazionale, 
con un intervento nel corso dei lavori e con una relazione scritta messa agli 
atti, divulgando la realtà delle dbn in Italia. 

 
Riportiamo dal documento presentato alla Consultazione dell’OMS dai 
rappresentanti delle DBN: 
 

«I problemi da affrontare [sono]: 
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A) un nodo ineludibile alla base di questa scelta è il pluralismo culturale.  
Nonostante il rispetto delle diversità culturali costituisca il leit motiv ricorrente in 

documenti e convegni, in realtà al momento delle decisioni si torna sempre a 
dichiarare la priorità dell’evidenza scientifica. Il modello scientifico meccanicista 
occidentale non è universale; è coerente ai propri fondamenti e parametri che non sono 
adeguati a discipline che si fondano su altri modelli interpretativi e operativi.  

Un reale pluralismo culturale che non mortifichi le TM/CAM ma ne valorizzi le 
potenzialità non può essere filtrato attraverso il parametro dell’evidenza scientifica; in 
molti casi un diverso approccio teso a dimostrare l’evidenza esperienziale potrebbe 
essere molto valido, anche per le medicine convenzionali. 

 
B) Un aspetto particolarmente saliente della medicina scientifica occidentale è la sua 
pericolosità; l’ampio uso di farmaci tossici, di lesioni chirurgiche, di manipolazioni 
del sistema immunitario (trapianti, vaccini), di radiazioni, di laser ecc. hanno creato, 
giustamente, una attenzione esasperata ai rischi delle cure., alle controindicazioni, alle 
interazioni nocive ecc. 

Può essere difficile per un operatore della medicina convenzionale concepire che in 
altri approcci i rischi non esistono o siano minimi, non certo tali da porli al primo 
posto nelle attenzioni di un eventuale monitoraggio. 

Se il rimedio omeopatico per esempio è, all’analisi chimica, solo acqua, non 
esistono ovviamente rischi di avvelenamento o intossicazione; nella pratica dello 
shiatsu non esistono, se l’operatore è formato al rispetto della persona trattata, rischi di 
danni (personalmente ho avuto modo di monitorate direttamente e indirettamente 
svariate decine di milioni di trattamenti e non ho nessun caso di danni seri causati nel 
corso della pratica shiatsu). L’ossessione del rischio di danni è connaturata con 
metodiche che manipolano la natura e la forzano, sia pur a fin di bene e spesso con 
risultati benefici eclatanti; ma non in discipline che trovano il fondamento 
nell’assecondamento dei processi naturali. 

Ridimensionati questi “mostri sacri” ereditati dal pensiero scientifico meccanicista, 
rivolgiamo la nostra attenzione alla valorizzazione delle TM/CAM, viste non come 
fenomeno da contenere e sorvegliare ma come risorsa a disposizione della collettività 
per integrare i servizi erogati dal moderno sistema sanitari. 

Proposte: 

1) affermare un reale pluralismo culturale (ben più ampio del pluralismo 
scientifico) e consolidarne i  principi in tutti i documenti del WHO, conferendo 
pari dignità alla medicina convenzionale e alle TM/CAM. 

2) delineare la progettazione e costruzione di un settore di TM/CAM che operi 
secondo i principi propri di una medicina costruita sulla persona, sulla sua 
unicità, sulla sua globalità non riducibile a parti, sullo stimolo della vitalità e 
capacità di autoguarigione, sull’educazione all’autogestione di stili di vita 
salutari e su tutti gli altri principi, obiettivi e modelli che caratterizzano le 
TM/CAM, differenziandole dalla medicina convenzionale.  Sono infatti queste 
peculiarità che hanno determinato e che rinnovano oggi il successo delle 
TM/CAM presso i cittadini di tutti i paesi. 

3) dare dignità di discipline autonome alle TM/CAM vecchie e nuove, senza 
sudditanze o subordinazioni al pensiero e alle strutture mediche convenzionali, 
a condizione che restino coerenti con i propri modelli e nell’ambito delle 
proprie competenze senza invadere il campo delle cura alle patologie. A tale 
scopo promuovere indirizzi che favoriscano legislazioni nazionali e 
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sovranazionali che istituiscano (come in progetto in numerose regioni italiane) 
un settore autonomo finalizzato alla salute come propugnata dalla WHO quale 
“[…]stato di benessere fisico, mentale e sociale, e non...soltanto nell’assenza di 
malattie e infermità”. 

4) monitorare la diffusione sociale e la situazione istituzionale nei paesi aderenti al 
WHO per quanto definito al punto 3) per verificare la possibilità di 
affiancamento e integrazione dei servizi resi dalle TM/CAM con i servizi forniti 
dai sistemi sanitari.  

 
Un doppio settore di pari dignità e valore. 
Si profila così la possibilità di strutturare le pratiche per la salute in 2 famiglie: 

 
1. una prima famiglia è si colloca in un universo basato sulla contrapposizione tra 

salute e malattia, organizza le persone sofferenti (i pazienti) secondo le malattie 
e le sindromi riconosciute e finalizza la sua attività alla cura degli stati 
patologici, assumendosi la responsabilità di perseguire la guarigione. 

2. una seconda famiglia si colloca in un universo in cui regna la complementarietà, 
prende atto della impossibilità di classificare la persona e gli stati della persona 
(o comunque utilizza tipologie generali e omnicomprensive) e persegue 
l’obiettivo di assecondare, risvegliare, potenziare la vitalità, l’energia, il Qi, il 
terreno, il sistema immunitario ecc. in sintonia con l’ecosistema. 

 
L’istituzione in Italia delle Discipline Bio Naturali 
In molte regioni italiane (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana ecc.) si 
trova ad un avanzato stadio di formalizzazione la creazione di un nuovo comparto, 
quello delle Discipline Bio Naturali. 

Progetti di Legge diversi (nel rispetto delle autonomie regionali) ma omogenei nei 
contenuti sostanziali sono presentati e vicini all’approvazione; il nuovo settore che ne 
scaturirà è plasmato sulla opportunità di riconoscere una funzione e fornire certezze 
agli operatori e ai fruitori delle discipline comprese nella seconda famiglia.» ( vedi 
Allegato 12) 

 
Abbiamo citato solo le iniziative più rilevanti; in realtà è una stagione in cui tutti 
gli schieramenti politici si attivano sia sul versante delle MT/CAM e DBN, sia sul 
fronte del riordino delle professioni ordinistiche e non regolamentate (di cui le 
DBN diventano presto una componente nutrita e attiva). Almeno 2 volte al mese gli 
esponenti delle organizzazioni di medicine e discipline vengono ‘invitati’ a 
incontri e convegni e il dibattito viene ripreso e ampiamente divulgato dai media. 

Riportiamo in allegato due ‘cronache’, ovviamente di parte, ovvero interpretate 
dal punto di vista dei ‘fautori’ delle DBN, che forniscono uno spaccato del 
movimento culturale e politico di quegli anni e della strategia che portò, in quegli 
stessi anni, le DBN ad affermarsi come fenomeno politico e sociale sfruttando gli 
spazi che i sommovimenti descritti aprono. 

L’opera di strutturazione delle DBN, di chiarimento e approfondimento di 
principi e valori, di omogeinizzazione di operatori e scuole continua anche dopo 
l’approvazione della l.r. 2/2005 “Norme in materia di discipline bionaturali” nel 
febbraio 2005. Nelle more dell’attuazione della legge stessa, le associazioni del 
settore si sono attivate per elaborare bozze di regolamento e di codice 
deontologico, contenuti formativi comuni, requisiti e parametri di funzionamento 
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per scuole e associazioni professionali e tutto ciò che potesse essere utile 
anticipare per stimolare la politica a dar operatività alla legge e formalizzare le 
basi culturale e il quadro normativo delle DBN. 

Un lavoro durato quasi due anni e che ha prodotto una ricca documentazione 
stampata e presentata in un convegno presso la Regione Lombardia nell’estate del 
2006, a sollecitazione dell’istanza politica e a fondamento dei lavori degli organi 
di gestione della legge una volta insediati. 

Continua anche l’elaborazione culturale, grazie al dibattito, ai tavoli di 
confronto organizzati per disciplina e agli eventi culturali ideati e organizzati dal 
CTS stesso. 

In questo quadro va segnalato un evento di assoluto rilievo culturale che segna 
un altro salto di qualità nella definizione dei principi delle DBN e della loro 
conquista di uno spazio autorevole nel mondo culturale e politico istituzionale 
nazionale: si tratta del recente convegno “L’arco della Vita. La vecchiaia non è 
una malattia. Le DBN un nuovo orizzonte” del 24 ottobre 2009. 

Questo convegno assume una grande rilevanza per tre motivi: 
 
1) la rilevanza istituzionale: viene concessa, fatto di rilievo eccezionale, la sede 

del Consiglio Regionale della Regione Lombardia, oltre al patrocinio e il 
sostegno (compreso un contributo economico) che il Consiglio stesso 
assegna all’evento;  autorevoli sono le presenze istituzionali nella gestione 
del convegno stesso; aprono infatti i lavori il Presidente del Consiglio 
Regionale, Giulio De Capitani e il Presidente della Commissione Sanità, 
Pietro Macconi; gestisce la Tavola Rotonda conclusiva Alessandro Patelli, 
membro del Direttivo dell’Associazione Consiglieri Regionali, su delega del 
Presidente, Giancarlo Morandi.   

2) Il convegno vede l’incontro e il confronto tra i più autorevoli esperti delle 
“Scienze e Culture dell’Uomo”, antropologia, etnologia, medicina, 
psicologia, politica e sociologi e la cultura delle DBN si confronta da pari a 
pari, portando un contributo ( vedi Allegato 8) centrale alla costruzione di 
una nuova cultura e una nuova politica, capace di identificare nella 
vecchiaia un momento di intensa vitalità, parte integrante e ‘nobile’ 
nell’arco della vita. 

3) L’intervento del rappresentante delle DBN segna un importante passo avanti 
nella definizione dei fondamenti culturali delle DBN, identificando due 
nuovi, (ancorché antichi, elementi costitutivi centrali nella teoria delle DBN: 
il rispetto per la ‘saggezza della natura’ (l’intelligenza del manovratore) e la 
diversa qualità del dualismo (bipolarismo complementare e non 
antagonista)  ( vedi Allegato 18) 

 
I brani allegati (Atti del Convegno, vedi Allegati 15-18) illustrano pienamente 
quanto sopra. 
 
La rilevanza istituzionale 
 

«La risorsa-anziano, che in tutte le società pre-industriali è stata riconosciuta come 
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il bacino della memoria tribale di una comunità, è stata spazzata via dagli ultimi cento 
anni, assegnando alla terza età spesso uno stereotipo di inutilità non produttiva e 
marginalizzandola rispetto il cenacolo umano. Per recuperare questo patrimonio, che 
rappresenta il punto di continuità con le nostre origini e riflettere sul singolare 
andamento biologico della specie (allungamento della vita umana e miglioramento 
degli indicatori della salute in terza e quarta età) il Comitato tecnico scientifico delle 
discipline bionaturali della Lombardia presieduto da Franco Sammaciccia, si è dato 
appuntamento a convegno presso l’Aula del Consiglio regionale, sul tema “L’arco 
della vita: la vecchiaia non è una malattia”. Patrocinato dal Consiglio regionale della 
Lombardia, dalla ONG “Nuovi Spazi al Servire”, dall’Associazione consiglieri 
regionali della Lombardia e dal Rotary Club di Treviglio, il convegno è stato aperto 
dal Presidente del Consiglio regionale Giulio De Capitani e presentato dal Presidente 
della Commissione Sanità Pietro Macconi. 

Il grande richiamo operato dalla presenza di illustri oratori italiani e stranieri ha 
reso necessario l’utilizzo, oltre alla Sala consiliare, di ben due sale stampa in 
collegamento video, per consentire agli oltre trecento ospiti di partecipare all’evento. 
Quelli che non sono riusciti a trovare posto nelle sale del Pirellone hanno potuto 
seguire, in diretta, l’evento grazie al collegamento video realizzato sulla rete Internet. 
Di sicuro interesse il tema trattato, ma il successo della manifestazione è dovuto 
principalmente all’altissimo valore dei relatori chiamati a confrontarsi sulla possibilità 
di stimolare un dibattito sulla qualità della vita nell’anziano, tra questi: Antonio 
Guerci, Direttore del Dipartimento di Antropologia dell’Università degli Studi di 
Genova, titolare della cattedra di Antropologia medica e curatore del Museo di 
Etnomedicina “A. Scarpa” di Genova, vicepresidente della Società Europèenne 
d’Etnofarmacologie e membro del Comitato scientifico nazionale francese.  

Il prof. Guerci ha avviato i lavori introducendo il tema della progettazione del resto 
della vita ‘[…]non è possibile parlare della vecchiaia senza parlare della società intera. 
Il tema dell’invecchiamento tocca immediatamente ciò che le nostre società hanno 
intenzione di fare di se stesse, nella loro interezza, nei prossimi decenni’; Vittorio 
Sironi, medico, storico ed antropologo, docente di Storia della medicina e della sanità 
alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Milano Bicocca, vicepresidente 
della International and Interdisciplinary Association on the Pharmaceutical Life Cycle, 
direttore del Centro studi sulla Storia del pensiero biomedico, che ha illustrato il tema 
“Cultura della medicina, cultura della salute, cultura della vita”; Guido Broich, 
medico specializzato in Otorinolaringoiatria e Igiene e Medicina Preventiva, docente 
del corso di specializzazione in Medicina legale all’Università di Ferrara, direttore 
sanitario dell’IRCCS Istituto ortopedico “Galeazzi”, presidente del Centro studi e 
documentazione “Paolo Gorini” di Lodi, che ha aperto il tema de “L’arco della vita, 
tra fisiologia e patologia: problema scientifico o culturale e filosofico ?”; Ivo Lizzola, 
preside della Facoltà di Scienze della formazione della Università degli Studi di 
Bergamo, direttore del Centro di ricerca interdisciplinare di Scienze umane, salute e 
malattia, ha condotto l’uditorio in un viaggio all’interno delle fragilità che 
caratterizzano il nostro tempo: “La cura fragile”. Rolando Toro, psicologo, 
antropologo e poeta, docente di Psicologia dell’arte e dell’espressione, docente di 
Antropologia medica alla Facoltà di Medicina presso la Pontificia Università cattolica 
del Cile, creatore della biodanza, ha sviluppato il tema : “Invecchiamo come viviamo. 
I potenziali tardivi e la vivencia”; Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta, 
presidente dell’Istituto “Riza” di Medicina psicosomatica, direttore delle riviste Riza 
Psicosomatica, Dimagrire e Mente Corpo, che ha focalizzato il suo intervento su 
“Solo le rughe tranquillizzano l’anima”; Elio Rossi, medico chirurgo specializzato in 
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malattie infettive, responsabile del Centro regionale toscano di riferimento per 
l’omeopatia, membro della Commissione sulle medicine non convenzionali di 
Regione Toscana e della Commissione nazionale per lo studio delle medicine non 
convenzionali, ha illustrato “La regolamentazione e le esperienze di integrazione delle 
medicine non convenzionali e delle discipline bionaturali nella Regione Toscana”; 
Fabio Trecate, medico specialista medicina fisica e riabilitazione e in geriatria e 
gerontologia, responsabile dell’Unità operativa di rieducazione funzionale della 
Fondazione Don Gnocchi di Varese ha presentato il risultato del suo lavoro con gli 
anziani “Cadute e cadenze – il valore del thai chi chuan”; Claudio Parolin, maestro di 
Shiatsu, fondatore dell’Accademia italiana Shiatsu-do e della Associazione 
professionale operatori Shiatsu e DBN, direttore della rivista Arte del Vivere è 
intervenuto sulla centralità delle DBN sviluppando il tema: “L’arco della vita – Le 
discipline bionaturali, un nuovo orizzonte”; chairman della manifestazione, Franco 
Sammaciccia, fondatore del Centro ricerche e studi di medicine complementari di 
Milano, presidente del Comitato tecnico scientifico DBN di Regione Lombardia. Ha 
gestito la tavola rotonda con il contributo di relatori e pubblico Alessandro Patelli, 
membro del Direttivo dell’Associazione dei consiglieri regionali della Lombardia in 
rappresentanza del presidente Giancarlo Morandi». (dalla relazione del Presidente 
del CTS al Consiglio direttivo del 9 novembre 2009 – vedi Allegato 15) 

 
L’incontro tra culture  
 

«Si trattava di confrontare le diverse “culture”, quella sanitaria, quella antropologica, 
quella etnologica e la nostra, che possiamo definire, per semplicità, vitalistica, su un 
terreno ‘difficile’ per le istituzioni, un terreno che costituisce un ‘nervo scoperto’ 
nell’attuale società. Sull’invecchiamento della popolazione si sono dette fiumi di 
parole, il peso che pensioni e assistenza gerontologica costituisce per lo stato e le 
famiglie è un dato economico analizzato in mille ricerche, il ‘mercato’ degli anziani 
benestanti è studiato e aggredito da indagini sui consumi da parte delle società 
commerciali, delle case farmaceutiche, dei tour operators.  
 
Un incontro di diverse culture 
Antropologia per mettere al centro dell’attenzione l’uomo, non la sua utilità nel 
processo produttivo, non la sua propensione al consumo, non lo studio delle possibilità 
di “parcheggio” e “rottamazione”. Etnologia per scoprire come, in altre latitudini e 
altre civiltà, il vecchio conservi un ruolo sociale, una considerazione e un rispetto che 
nascono dalla capacità di dare valore sociale al suo patrimonio di conoscenze ed 
esperienze, che diventano patrimonio collettivo. Medicina per scoprire come 
l’approccio scientifico, nonostante l’impronta meccanicista, può recuperare una 
visione del vecchio come qualcosa di più di un soggetto “a rischio” da proteggere». 
(da Atti del Convegno, 24 ottobre 2009, pubblicato su Arte del Vivere, n° 49, dicembre 
2009 – vedi Allegato 16) 

 
Concetti che sono stati ben sintetizzati nell’intervento al convegno da Pietro 
Macconi, presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia: 
 

«Messo a punto lo strumento Comitato tecnico scientifico, tocca, ora, ai Settori 
funzionali della Regione avvalersi della sua consulenza (in ottemperanza alla legge), 
ogni qualvolta deve effettuare un’azione o attività in questi ambiti, sia per la 
formazione che per la pratica professionale! 
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Questo Comitato possiede una molteplicità di risorse culturali, scientifiche, 
professionali ed umane che implementano la capacità della Regione di operare 
significativamente nelle varie aree di interesse, e l’organizzazione di questo convegno 
ne è la prova tangibile. 

Infatti la risorsa–anziano, che in tutte le società pre-industriali è stata riconosciuta 
come il bacino della memoria tribale di una comunità, è stata spazzata via negli ultimi 
cento anni,assegnando alla terza età, spesso, uno stereotipo di inutilità non produttiva 
e dunque di allontanamento dal cenacolo umano. 

Ma su tre milioni e mezzo di persone che si dedicano al volontariato in Italia, ben 
400mila appartengono alla terza età. La popolazione anziana legge più libri, legge 
quotidiani per essere informato del mondo del quale fa pur parte per cercare di 
confrontarsi. 

Sono proprio gli anziani i maggiori fruitori di spettacoli, rappresentazioni teatrali, 
musica e cultura. Va aumentando il numero degli iscritti alle università della terza età. 
In Italia ci sono ben 300 atenei e nel mondo occidentale ve ne sono 3.000. […] 

Gli anziani, quindi, cambiano il loro stile di vita riuscendo ad organizzare il loro 
tempo libero, ma l’atteggiamento anche di un certo mondo scientifico non cambia e 
rivolge la sua attenzione a questo “arco della via”, solo in termini di disamina e analisi 
dei comportamenti sociali finalizzati al consumo! 

Io credo che questi concetti meritino una rivisitazione e sono convinto che sia 
possibile trovare un approccio diverso e nobilitante a questa ‘età della Vita’  
prendendo a guida e misura quello che Popoli meno ‘evoluti’ del nostro, quello che “le  
tribù non occidentali” applicano, invece, con esiti piu felici . 

Le discipline bionaturali hanno questo approccio diverso nel loro DNA, perché 
spesso sono proprio persone che terminano la loro vita professionale a dedicarsi 
finalmente agli studi di discipline bionaturali, e da queste traggono alimento per la 
loro vitalità e scoprono nuove energie. In alcune discipline l’anziano recupera la 
funzione e rango di maestro e quindi custode dell’ortodossia. 

In questi anni di collaborazione con gli amici delle DBN  mi sono convinto che il 
mondo DBN possieda tutti gli strumenti per indicare questo nuovo modo di interpretare 
la terza età ed è per questo che ho sostenuto il Comitato tecnico scientifico nella 
organizzazione di questo convegno, che mi auguro sia solo il punto di partenza di un 
percorso che possa fornire strumenti nuovi per riqualificare gli anziani che sono: una 
“risorsa utile” per il nostro Paese, per la nostra regione ma, soprattutto, per le nostre 
famiglie!» (Da Atti del Convegno, Pietro Macconi, Milano 24 ottobre 2009 – vedi 
Allegato 17) 

 
La cultura delle DBN 
«La nostra cultura della vitalità si fonda sull’idea di “arco della vita”, ovvero di un 
percorso in cui infanzia e giovinezza non siano visti come preparazione alla fase 
‘produttiva’ adulta, e la vecchiaia non divenga lo ‘scarto di produzione’ di una vita 
ormai esaurita; una visione in cui ogni periodo della vita è vissuto nella pienezza della 
sua peculiarità, della sua originale e unica  modalità di coniugare le potenzialità vitali. 

Abbiamo incontrato la cultura accademica e le istituzioni su un terreno che è 
particolarmente congeniale alle discipline bionaturali e alla loro capacità di tirar fuori, 
comunque, da ciascuno e in ogni momento, le sue migliori risorse.  

 
Vecchiaia… la perfezione è più vicina  
La cultura della vitalità, la cultura delle DBN ha potuto, e questo è un risultato unico da 
quando esistiamo, incontrarsi e collaborare con gli altri filoni del sapere accademico e 



264 
 

istituzionale per costruire un discorso innovativo, impegnandosi nella valorizzazione 
dell’intero arco della vita e, in particolare, della vecchiaia, quando, come si diceva nel 
convegno, la perfezione è più vicina». (da Atti del Convegno, Milano 24 ottobre 2009, 
“Un incontro tra culture diverse”, pubblicato su Arte del Vivere, n. 49, dicembre 2009 
– vedi Allegato 16) 

 
La definizione dei fondamenti culturali delle DBN 
 

«Sono due i nodi culturali che distinguono l’universo dalle DBN dalle categorie 
comunemente in uso nel nostro occidente scientifico illuminista. Ho detto distinguono, 
non contrappongono. Si tratta di principi diversi, di punti di vista differenti, approcci 
originali che vanno a creare una nuova, “altra” possibilità di relazione tra le persone 
coinvolte nell’evento. Una possibilità in più per osservare e interagire con i fenomeni 
vitali. In questo senso possiamo affermare che le DBN sono nel contempo alternative e 
complementari. Alternative non perché contrapposte ma in quanto “altre”, perché 
danno della vita un’altra visione, meglio propongono un altro modo di viverla; 
complementari non in quanto ancillari e subordinate, ma in quanto possibilità 
integrativa e originale nella ricerca di quella pienezza, vivacità e gioia a cui l’uomo 
aspira e di cui il mantenimento della salute è solo un aspetto, aspetto che finisce per 
essere puramente difensivo. 
 

Il primo nodo è costituito dalla annosa questione del ‘manovratore’.. Che si chiami 
Dio, o natura, o sistema immunitario o in mille altri modi coerentemente con i diversi 
sistemi di pensiero, sotto a tutti i nostri atteggiamenti e modi di operare c’è una 
diversa idea del “Grande Manovratore”: esiste o non esiste ? e ancora, è stupido o 
intelligente? Senza buttarla in politica o filosofia, si tratta di partire dall’idea che i 
meccanismi che stanno alla base delle nostre risposte vitali agli accadimenti sono 
coerenti, in quanto governati da una “intelligenza interna” al sistema (organismo 
vivente, ecosistema, universo ecc.) o sono dovuti al caso. E se questa intelligenza 
interna, profonda, nascosta (ammesso che esista) sia saggia e affidabile o fallibile e 
imperfetta, da correggere. Insomma il “Grande Manovratore” che regge l’universo e il 
“Piccolo Manovratore” che regola il nostro organismo è  saggio e la vede più lunga di 
noi e possiamo affidarci alla sua gestione, alle sue scelte, ai suoi interventi (o 
omissioni di intervento); o è stupido e poco affidabile o per lo meno limitato e 
perfettibile per cui la nostra razionalità ha il dovere di intervenire per migliorare, 
correggere, supportare. Sulla base della convinzione che l’uomo, intelligente 
dominatore del creato, ha sviluppato conoscenze, strumenti, metodi di cura migliori, 
più efficaci, evolutivi rispetto alle obsolete capacità di intervento e risposta vitale a 
disposizione del “manovratore”. Negli ultimi 300 anni, razionalismo, positivismo, 
illuminismo hanno portato l’uomo ad utilizzare la propria intelligenza, creatività, 
tecnologia, scienza, medicina, per correggere, modificare, supportare, ‘aggiustare’ in 
una parola le debolezze, imperfezioni, le falle, i difetti insomma che la gestione 
inadeguata e perfettibile del manovratore ha via via evidenziato. E direi con risultati 
grandiosi […]. Pensiamo alla chirurgia, compresa quella estetica, ai vaccini, alla 
genetica e via discorrendo […] a noi oggi, tutto ciò appare normale e logico, quasi 
inevitabile, ma in realtà è un atteggiamento che nasce da un approccio culturale 
relativamente recente; l’attuale cultura scientifica ha in fin dei conti solo pochi secoli, 
insomma, rispetto la storia umana è nella prima infanzia. Altri approcci culturali, ben 
più antichi e collaudati, si rapportano alla realtà in modo molto diverso. Nella cultura 
taoista per esempio, antica di quasi 3000 anni, il Grande Manovratore è identificato 
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nella natura e adeguarsi ai suoi comportamenti spontanei è il criterio principe a cui 
l’uomo deve uniformarsi per essere realizzato e felice. L’uomo conquista una vita 
piena, sana, longeva e felice se aderisce alle leggi naturali, se si riconosce esso stesso 
natura, se è natura. Mi vaccino, oppure no. Possono sembrare discorsi astratti ma in 
realtà questo è il dilemma che affrontiamo quotidianamente quando ci troviamo di 
fronte alla scelta se somministrare la tachipirina a nostro figlio con la febbre alta o se 
assumere antibiotici per l’ascesso che ci tormenta la gengiva. Se intervenire 
chirurgicamente per resecare l’intestino per ridurre i chili o mangiar sano e far 
movimento; se vaccinarsi per la H1N1 o rafforzare l’organismo smettendo di fumare o 
praticando lo shiatsu. Attenzione: non è necessario schierarsi affermando una fede 
assoluta in una ideologia: illuminismo o taoismo, vaccinazione o shiatsu…. si possono 
usare anche tutt’e due; noi cultori delle DBN, cresciuti e immersi nella cultura 
scientifica dominante e “rieducati” alla cultura della vitalità grazie alla pratica delle 
DBN, ci siamo trovati, dopo qualche anno di difficoltà e rischio di schizofrenie varie, 
ad utilizzare con elasticità e ricchezza ambedue i modelli culturali costruendoci la 
capacità di vedere, valutare e vivere la realtà adottando due punti di vista che possono 
diventare complementari. Grazie a ciò, l’adozione di plurimi punti di vista, la visione 
del mondo e della vita acquista profondità e prospettiva, nello stesso modo in cui 
l’utilizzo del doppio punto di osservazione consentito dai nostri due occhi da 
tridimensionalità agli oggetti e al panorama […]. Ma nella pratica delle DBN noi, 
sostanzialmente, contiamo sulla saggezza del manovratore e operiamo sulla vitalità, 
cioè per creare le migliori condizioni in cui la persona può esprimere in maniera 
ottimale le sue potenzialità naturali; per questo non rischiamo di invadere il campo 
degli operatori sanitari il cui mestiere è invece quello di sostituirsi o correggere gli 
errori e le insufficienze del manovratore. 

Il manovratore del caos. Questo è il primo caposaldo che caratterizza, e distingue, 
le DBN dalle medicine o altre pratiche scientifiche. Dichiarando che le DBN hanno la 
finalità di permettere e stimolare la miglior espressione delle risorse vitali, ci poniamo 
in un alveo “natural-vitalistico” che ha una storia millenaria che si è ramificata in 
numerosi filoni e dottrine nelle varie epoche e che ancor oggi sono presenti in 
molteplici forme nelle diverse aree geografiche. Ed è un approccio coerente anche con 
i più moderni ed evoluti approcci “scientifici” occidentali, ovvero il modello del caos 
e il modello della complessità; il “manovratore” riappare sotto le spoglie dell’ “ordine 
presente nel caos” e nella “capacità di autogestione presente negli organismi 
complessi”, presupposti fondanti di queste nuove frontiere della ricerca. Quando un 
potenziale utente mi chiede se lo shiatsu cura l’ernia del disco, non ho esitazioni nel 
rispondergli che lo shiatsu non cura niente ma che, valorizzando pienamente la sua 
vitalità, lo mette in condizione di vivere meglio tutti gli aspetti della sua vita, mal di 
schiena compreso […] e che se ne accorgerà già dal primo trattamento.  

La qualità del bipolarismo. Il secondo nodo culturale che differenzia e qualifica le 
DBN è costituito dalla “qualità” del bipolarismo dei modelli culturali che, per 
semplicità, possiamo definire “occidentale” e “orientale”. Nell’evoluzione culturale e 
filosofica occidentale, dopo Aristotele, si è affermata una visione bipolare antagonista, 
di contrapposizione dove i due aspetti, le due attribuzioni, le due qualità, (bello e 
brutto, dinamico e inerte, sano e malato, giovane e vecchio ecc. ) si contrappongono 
l’un contro l’altra armata e si contendono la supremazia. Il bello deve prevalere sul 
brutto, la salute deve sconfiggere la malattia, il potere se lo contendono le vecchie e le 
nuove generazioni e così via. Nelle culture orientali si è invece affermato, ed in certe 
epoche ha prevalso, un dualismo complementare, di collaborazione dove i due termini, 
aspetti, qualità, manifestazioni non sono concepiti in forma conflittuale, non lottano 
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per prevalere ma collaborano, anzi devono coesistere e collaborare perché il 
fenomeno, la vita si possa esprimere. Per noi occidentali è impossibile esprimerci 
utilizzando un modello bipolare complementare perché è il nostro stesso linguaggio 
che ha creato parole antagoniste; ogni qualità ne richiama automaticamente una 
contraria, peggiore o migliore ma comunque inconciliabile. Se dico estroverso lo 
contrappongo inevitabilmente a introverso e se dico luminoso mi sorge spontaneo il 
contrario, oscuro. Insomma una eterna lotta del bene contro il male. Per esprime un 
dualismo di collaborazione in un linguaggio “illuministico” devo fare forzature e/o giri 
di parole. Per esempio al termine estroverso affiancare il termine riflessivo, a 
dinamico affiancare stabile o solido, al posto di luminoso usare soleggiato e 
affiancargli ombreggiato e così via. Creare insomma una compatibilità, anzi una 
possibilità di compresenza, una necessità di collaborazione come espresso nella 
cultura orientale dalla relazione yin/yang.In questo universo culturale nulla esiste che 
non sia yin/yang e non esiste quindi la possibilità di contrapporre fenomeno a 
fenomeno, qualità a qualità.  

Una vitalità per tutte le stagioni. Per questo nelle DBN parliamo di vitalità; il 
termine salute si contrappone al termine malattia; il termine equilibrio o armonia si 
contrappongono esprimere al meglio la propria vitalità […] e le DBN servono a questo 
Ecco che allora possiamo affermare che la vecchiaia non esiste; la tarda età può essere 
una splendida stagione in cui possiamo esprimere pienamente la nostra vitalità.In 
forme diverse ma non certo qualitativamente inferiori (né superiori) alla vitalità dei 20 
anni. Le DBN sono finalizzate, citando una magnifica frase del prof. Guerci, ‘a dar vita 
agli anni, non a dar anni alla vita’; dar anni alla vita comunque diventa alla resa dei 
conti prolungare una faticosa e spesso dolorosa sopravvivenza ed incontra comunque 
un limite finale; la vita che possiamo dare agli anni, in qualsiasi epoca del nostro arco 
di vita, non ha invece limiti e la pienezza e gioia di vivere non conosce confini.» (da 
“Un incontro tra culture diverse”, Atti del Convegno (Milano, 24 ottobre 2009), in 
Arte del Vivere, n. 49, 2009 – vedi Allegato 18) 

 
 
 

13.6. La realtà lombarda 
 
 
Da quanto scritto nei capitoli precedenti emerge evidente la peculiarità lombarda. 
La l. r. 2/2005 del 1 febbraio 2005 “Norme in materia di Discipline Bio-Naturali”, 
non è stata la prima legge approvata da una regione italiana che formalizza 
l’esistenza delle DBN: fu preceduta dal Piemonte e dalla Liguria che avevano 
legiferato in materia nel 2003 e 2004. Ma comunque è oggi la situazione più 
avanzata sia perché è (assieme alla legge toscana) l’unica sopravvissuta agli 
interventi della Corte Costituzionale, sia perché ha già dato vita agli organi ed 
istituti previsti per l’attuazione delle sue finalità. 

Il Comitato tecnico scientifico delle discipline bionaturali (CTS.) è nato in 
ossequio alla l. r. 2/2005, promulgata il 1 febbraio 2005 dalla Regione Lombardia 
su proposta dei consiglieri regionali Pietro Macconi, Paolo Valentini Puccitelli, e 
Carlo Monguzzi e sostenuta anche dai consiglieri Caro Saffioti e Daniele Belotti. 
È costituito da rappresentanti di tutti gli enti di formazione e dalle associazioni di 
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operatori che negli ultimi trent’anni si sono adoperati per diffondere la cultura e le 
metodiche delle varie DBN in Lombardia e nel resto del Paese. 

La l. r. 2/2005, ad una lettura superficiale può apparire priva di contenuti 
significativi ma ad una analisi appena un po’ più approfondita, mostra la sua vera 
forza. In particolar modo nella parte in cui si individuano gli operatori delle DBN, 
le loro associazioni, i loro enti di formazione, quali artefici dei contenuti di merito 
del provvedimento stesso. Queste figure sono rappresentate, anzi costituiscono il 
Comitato tecnico scientifico che, citando la legge:  
 

- propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi delle diverse 
discipline; 

- elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di 
aggiornamento degli enti di formazione; 

- partecipa alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di cui agli 
artt. 2 e 3 (n.d.r. elenchi degli operatori e delle scuole) 

- valuta le domande di iscrizione (n.d.r. agli elenchi) 
 
Uno strumento, quindi, formidabile se usato correttamente. Una legge aperta, 
antiburocratica che assegna per la prima volta agli operatori del settore la 
responsabilità di riunirsi in una forma assembleare, che è in pratica un vero e 
proprio “Parlamento delle DBN” (una sorta di “Costituente delle DBN”), dotato di 
poteri consultivi. 

Questo Comitato si è dato il compito di sostenere la Regione Lombardia nella 
attuazione della legge ma, soprattutto, si è assunto l’onere di armonizzare, nel 
contempo, le varie discipline in modo da fornire un quadro completo, chiaramente 
definito e, soprattutto, concordato fra tutte le associazioni ed enti di formazione, 
delle abilità, conoscenze, e competenze di ogni operatore DBN 

Questa attività ha consentito la realizzazione, per la prima volta nel nostro 
Paese, della definizione di un profilo formativo di tutti gli operatori delle DBN. 
concordato fra gli enti di formazione e le associazioni professionali. 

Una delle prime iniziative del CTS (maggio 2008) è stata quella di dotarsi di un 
regolamento di attuazione che gli consentisse di operare. Il regolamento è stato 
presentato, discusso ed approvato già nella prima seduta, a testimonianza del 
desiderio di tutti di impegnarsi fattivamente, superando le diversità di opinione, e 
di dimostrare all’assemblea regionale quanto la scelta di operare sposando il 
principio di sussidiarietà ( e quindi affidando agli specialisti del settore il compito 
di individuare le forme più corrette per gestire il composito mondo delle discipline 
bionaturali ) fosse vincente.   

Nella seconda riunione si è provveduto ad eleggere un consiglio direttivo 
formato da sei professionisti: Jose Bellesini, Dario Bonati, Eliane Matuk, Elena 
Pagliuca, Claudio Parolin (vice presidente), Maurizio Zingarelli  e un Presidente 
(n.d.r. Franco Sammaciccia). In quella tornata è stata insediata anche la segreteria 
operativa costituita da Fiorella Mirabassi, Lorenzo Argolini e Giuseppe Zanella. 
La segreteria gode anche del contributo operativo della dott.ssa Fiorella Capuzzo, 
dello staff del Presidente Macconi. 
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La legge, che raccoglieva le numerose istanze presentate in questi anni, anche 
in sede nazionale, da tutto il mondo del bionaturale, è stata promulgata il 1 
febbraio 2005, ma il Comitato tecnico scientifico si è potuto insediare 
ufficialmente solo nel maggio 2008, grazie all’impegno dei consiglieri regionali 
che l’hanno proposta e sostenuta e grazie anche al lavoro intenso di 
armonizzazione svolto per tre anni da tutte le associazioni e dagli enti (oltre 60), 
che si erano autoconvocati in un organismo spontaneo noto come “parlamentino 
delle DBN Lombardia”.  

Questo organismo autogestito, suddiviso in gruppi di lavoro per disciplina, si 
riuniva a Milano presso un centro privato (il Centro Eureka) con cadenza 
quindicinale o mensile, a seconda delle necessità, e ha prodotto già nel giugno del 
2006 un primo documento con i profili ed i curriculum formativi delle più diffuse 
DBN.  

Il lavoro è poi proseguito in sede istituzionale fino ad integrare le oltre 120 
realtà istituzionali che oggi costituiscono il Comitato tecnico scientifico. 

 Il CTS ha compreso subito che, per dare attuazione alla Legge, era 
indispensabile attuare un processo di condivisione degli obiettivi formativi delle 
varie DBN e come, per raggiungere questo obiettivo, fosse necessario abituare 
persone, con formazione culturale molto diversificata, a lavorare insieme in un 
clima di collaborazione fattiva e non di dialettica verbosa e senza costrutto. 

Sono nati cosi i primi quattro strumenti operativi: 
 
1. il regolamento, 
2. il codice deontologico degli Enti ed Associazioni  partecipanti al Comitato, 
3. il codice deontologico delle Associazioni ed Enti di formazione,  
4. il codice deontologico degli operatori DBN (vedi Allegato 8). 

 
Stabilite le regole si è passati al lavoro più impegnativo e quindi all’apertura dei 
tavoli di lavoro di specialità nei quali erano rappresentati tutti gli Enti Formazione 
e le Associazioni professionali che operavano in Regione Lombardia da almeno 
un anno prima dell’entrata in vigore della l. r. del febbraio 2005. 

I tavoli di lavoro hanno concluso le loro attività e sono stati prodotti i profili ed 
i curricula formativi degli operatori DBN di tutte le specialità (n.d.r. discipline) 
oggi rappresentate nel Comitato ( vedi Allegato 8). 

Entro il 2010 sarà completato anche il lavoro che consentirà la formalizzazione 
degli elenchi e dei registri previsti dalla legge. 

Non è stato un cammino semplice. La difficoltà principale è stata senza dubbio 
quella di armonizzare le varie componenti e soprattutto di avviare un confronto 
costruttivo all’interno dei tavoli e  dei gruppi di lavoro nei quali erano e sono 
rappresentate tutte le correnti filosofiche e culturali delle varie discipline; e’ facile 
immaginare quali, e quante, possano essere le diversità di approccio. Con la 
Regione è stato impostato un rapporto di collaborazione e d’intesa, nella 
consapevolezza che questa legge non era condivisa da tutti e, soprattutto, che tutti 
quelli che in questi ultimi due decenni erano contrari ad ogni forma di 
riconoscimento di quell’area che oggi si chiama DBN., avrebbero continuato a 
creare degli ostacoli. 
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Restava però da sciogliere il nodo semantico e culturale, da precisare che 
l’ambito sanitario (la cura) attiene all’ambito sanitario e quindi ai medici, e che 
invece gli operatori delle DBN indirizzano le proprie competenze professionali più 
semplicemente ad attività e pratiche (vedi legge)  

 
«che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della 

persona, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, che tendono a stimolare le 
risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia é 
stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui la singola disciplina si é 
sviluppata». 
 
Definiti, finalmente in modo chiaro, gli ambiti professionali propri degli 

operatori delle DBN si è passati alla fase operativa di predisporre i registri degli 
operatori e degli enti di formazione. 

Il Comitato tecnico scientifico, è ormai una realtà definita ed operativa al 
servizio  della  Regione. Tocca ora ai suoi settori funzionali avvalersi della sua 
consulenza (in ottemperanza alla legge), ogni qualvolta deve effettuare un’azione 
o un’attività in  questi  ambiti, sia per la formazione che per la pratica! 

 
«È apparso subito evidente che c’era una via obbligata per riuscire ad imporsi: essere 
costruttivi, ogni volta che si avanzavano proposte o suggerimenti, manifestare con la costanza, 
l’operosità, la bontà e la qualità della formazione e dei percorsi professionali delle figure 
rappresentate nel Comitato. 

Non c’era tempo per contrapposizioni faziose!  Era tempo di far valere la forza delle  idee, 
costruendo insieme i percorsi formativi ma anche e soprattutto costruendo insieme occasioni 
pubbliche divulgative delle DBN, ed anche nuove forme di aggregazione e di sperimentazione. 
Gli Organismi Istituzionali della Regione, che in alcune aree mostravano ancora una certa 
diffidenza nei riguardi di questa area tecnico/professionale, hanno avuto modo di confrontarsi 
con il Comitato e di apprezzarne finalmente la capacità e professionalità. 

L’area tecnico professionale delle Discipline Bio Naturali è un mondo popolato di figure 
professionali di grande qualità (riconosciuta anche a livello internazionale), molti insegnanti di 
specialità vengono per tradizione definiti ed anche riconosciuti quali “Maestri”, con tutto quel 
che ne consegue in termini di onore e, soprattutto, di oneri. Questi professionisti per anni hanno 
chiesto, invano, un riconoscimento ufficiale della bontà del loro operare, della loro 
professionalità, e giunti a questo punto era inevitabile che ci fossero anche dei nervosismi 
stratificati, delle divergenze di pensiero importanti sulle modalità di procedere, cosi come 
c’erano diversità filosofiche e culturali importanti, significative, ed anche, perché no, rivalità 
professionali che se non ben indirizzate avrebbero potenzialmente portato al dissolvimento di 
ogni iniziativa. Aver fatto riferimento a queste qualità di “maestri”, richiamare all’attenzione di 
tutti il particolare momento storico e sociale, è stata la chiave interpretativa che ha consentito 
di fare della diversità il valore aggiunto dell’ impegno del Comitato a raggiungere i risultati 
perseguiti. 

E, così, è successo che gruppi di persone che erano, potenzialmente, anche  avversari, si 
sono messi insieme a lavorare intorno ad un tavolo, a definire programmi ed obiettivi comuni.  

Nel CTS tutte le discipline sono rappresentate pariteticamente, anche se alcune sono molto 
più diffuse di altre e quindi dispongono di un maggior numero di praticanti, di operatori, di 
appassionati divulgatori, simpatizzanti, sostenitori e, di conseguenza, enti ed associazioni.  E’ 
chiaro che, “sà và san dir…” anche le divisioni ed i punti di vista divergenti sono maggiori. Ma 
anche questa differenza, alla fine, si è tramutata in risorsa vitale da sfruttare per il 
conseguimento degli obiettivi condivisi. 

Tutti i rappresentanti del CTS (120) partecipano costruttivamente ai lavori, lasciando da 
parte tutte le ansie di affermazione e di riconoscimento sono riusciti a diventare finalmente, 
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nello spirito della legge, protagonisti del cambiamento, protagonisti del futuro delle DBN. in 
Lombardia ma anche nel resto del Paese. Dato che  per la gran parte dei casi gli Enti ed 
associazioni presenti in Lombardia hanno caratura nazionale e quindi sedi ed operatori in ogni 
regione d’Italia. 

Gli specialisti in naturopatia sanno bene che nei momenti di crisi, le risorse vitali 
opportunamente stimolate inducono il corpo a recuperare lo stato di salute o di benessere. 

Il CTS è uno strumento potenzialmente formidabile e si è trasformato in un crogiuolo di 
idee, di proposte, di soluzioni in grado di esprimere cose nuove con modalità nuove. Ha 
compreso che, limitando la sua azione solo alla ricerca di un burocratico riconoscimento di una 
professionalità che è già stata ampiamente riconosciuta dal mercato e quindi dai milioni di 
fruitori delle DBN, si correva  il rischio di rinchiudersi in un paludato mondo accademico 
proprio nel momento in cui tutti gli altri mondi accademici mostrano la loro crisi di identità e la 
loro inadeguatezza a gestire il cambiamento in questa fase di una crisi che non è nazionale ma 
planetaria 

Il CTS non è un’impomatata od ingessata accolita di notabili delle DBN, ammalati di 
corporativismo, è un’istituzione aperta. 

Aperta ad accogliere in futuro anche le nuove discipline che dovessero farsi strada, a patto 
che siano osservate le regole che prima il mercato e poi gli operatori stessi (grazie alle 
associazioni professionali) in questi anni, si sono date. Regione Lombardia ha voluto 
riconoscere alle associazioni ed agli enti di formazione un ruolo importante che responsabilizza 
anche in termini di vigilanza; il Comitato pare attivamente  impegnato ad esercitare questi 
compiti con la serietà che contraddistingue  l’ operato professionale dei suoi professionisti ma 
anche con l’apertura mentale verso il nuovo che avanza, che è la cifra distintiva di tutte le 
discipline bionaturali.” ( da “Il modo di operare del CTS” di Franco Sammaciccia, relazione al 
Consiglio direttivo del Comitato tecnico scientifico DBN di Regione Lombardia). 

 
L’esperienza lombarda costituisce oggi un polo di riferimento in questo settore 
anche per i seguenti motivi: 
 

- non è stata impugnata all’atto della promulgazione dal Governo, come è 
invece successo ad un’altra decina di leggi regionali in materia. E’ quindi 
una delle due leggi per le DBN attualmente in vigore (assieme alla legge 
regionale della Toscana); 

- è una legge semplice nel testo, a “democrazia diretta”, cosa che ne ha 
favorito le procedure attuative; 

- si è innestata su una realtà sociale attiva e dinamica, che ha operato 
fattivamente per riempirla di contenuti e di iniziative.  

 
Pertanto si può, senza tema di smentita affermare che: 

 
- è la legge ad uno stadio più avanzato di attuazione; 
- la l.r. 2/2005 non è stata impugnata. Le ragioni di questo diverso 

atteggiamento degli organismi governativi è difficilmente comprensibile; in 
un primo momento la valutazione era stata che le caratteristiche del testo, 
oggettivamente diverso dalle leggi che l’avevano preceduta, fosse alla base 
del mancato intervento governativo. Infatti la legge non prevede la necessità 
dell’avvallo della regione per poter esercitare l’attività di operatore in DBN: 
(art.2, comma 3) “l’iscrizione nel registro – degli operatori in DBN n.d.r. – 
non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività 
da parte degli operatori”. In seguito le motivazioni portate a fondamento di 
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sentenze di invalidazione di altre leggi regionali, emesse successivamente 
dalla Corte Costituzionale, supportano la tesi che la Corte ritenga che la 
semplice strutturazione di registri di operatori di per sé stessa adombri il 
riconoscimento di fatto di nuove attività professionali, atto riservato dall’art. 
125 della  Costituzione allo Stato. Ma questo argomento è sviluppato e 
approfondito da altra parte della presente ricerca;  

- la l. r. 2/2005 è una legge semplice, costituta da soli otto articoli, che 
demandano ampi poteri (consultivi in quanto le delibere devono poi essere 
emesse dagli organi di governo della regione) ad un Comitato Tecnico 
Scientifico formato da esponenti delle discipline bionaturali stesse. Per cui è 
stato sufficiente che gli organismi competenti regionali convocassero la 
prima e la seconda assemblea del CTS insediandolo e sovrintendendo alla 
regolarità delle procedure di nomina di un Presidente e di un Consiglio 
Direttivo, per innescare un processo che è proseguito in autogestione da 
parte degli organi di governo del CTS stesso, formato interamente da 
esponenti delle DBN; 

- la realtà sociale è attiva e dinamica. La realtà delle organizzazioni DBN. in 
Lombardia è particolarmente vitale e strutturata. Per quanto riguarda le DBN. 
maggiormente diffuse e di maggior anzianità (alcune esistono e operano da 
oltre vent’anni), sia le associazioni di rappresentanza degli operatori che gli 
istituti di formazione sono realtà solide e vivaci. Per quanto riguarda le DBN 
più recenti e meno strutturate, sono presenti in gran numero, ampiamente 
rappresentative della fenomenologia nazionale. Già all’indomani 
dell’approvazione della legge, alcune decine di associazioni (62), nelle more 
dell’attuazione della legge, si attivarono per elaborare una ‘road map’ e 
stilarono le bozze di regolamento, del codice deontologico, dei requisiti per i 
registri, ecc., per preparare e favorire la futura attuazione della legge. 
Materiale preparato in lavori svolti in assemblea plenaria, tavoli di lavoro 
per disciplina, gruppi ristretti di lavoro, nell’arco di circa due anni con 
incontri bi-trisettimanali. L’attività svolta e il dinamismo operativo 
dimostrato ha non solo preordinato materiale idoneo a favorire ed accelerare 
il confronto e le decisioni del CTS una volta insediato, ma anche permesso la 
crescita di una base culturale comune e di un’abitudine alla collaborazione 
tra le DBN., costituendo inoltre un forte stimolo per gli organismi regionali 
per il processo di attuazione della legge. A questo scopo infatti il cosiddetto 
“parlamentino delle DBN.” ha sollecitato gli organismi regionali 
all’attuazione della legge, invitando gli esponenti politici promotori della 
legge, a convocare, con scadenza all’incirca semestrale, pubbliche 
manifestazioni in cui presentare e dibattere i dossier prodotti; 

- la Lombardia è la regione in cui la legge DBN. è allo stadio di attuazione più 
avanzato. Possiamo affermare che, assieme alla Toscana, la Regione 
Lombardia rappresenta la sola Regione in cui le DBN sono istituzionalizzate. 
Possiamo dire che nella Regione Lombardia la realtà delle DBN. è più 
avanzata che in tutte le altre regioni, compresa la Toscana, sulla base di tre 
fatti. 
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1) L’elaborazione culturale più evoluta: la legge toscana infatti stempera le 
caratteristiche peculiari della nuova cultura delle DBN in quanto  “cultura della 
vitalità” con concetti generici  e per certi versi ambigui come ‘benessere’.  Può 
sembrare una distinzione oziosa e sterile, ma se pensiamo alla definizione dei 
confini di un ambito originale e riconoscibile nei confronti di alri settori del 
mondo del lavoro, il termine ‘benessere’ apre potenziali contenziosi con tutti 
quegli operatori che non appartengono (e non sono interessati ad appartenere) al 
mondo delle DBN.,  che operano oggettivamente nel campo del benessere, quali 
istruttori di palestra, personal trainer, addetti agli stabilimenti termali ecc. 
 
2) Non esiste a tutt’oggi in Toscana un organismo istituzionale attivo che 
rappresenti le DBN., in grado, come il CTS in Lombardia, di operare 
quotidianamente. Gli organismi regionali si sono limitati a eleggere i tre ‘esperti’, 
previsti dalla legge, come componenti della prima composizione della 
Commissione. I tavoli delle discipline auto-convocati hanno elaborato programmi 
di formazione che sono stati poi totalmente disattesi dall’Assessorato alla 
Formazione, che ha imposto propri parametri nella stesura dei monte ore minimi 
in relazione ai curricula formativi in DBN. 
 
3) L’assenza a tutt’oggi di un organismo rappresentativo regionale delle DBN in 
Toscana fa mancare un importante motore propulsivo in grado di produrre 
iniziative culturali, promozionali e divulgative, ovvero un soggetto in grado di 
attivare una politica di relazioni con gli ambiti politico-istituzionali, accademici, 
culturali, associazionistici ed un’azione di coinvolgimento del più vasto mondo di 
operatori, utenti e, in genere cittadini, al messaggio e alle attività delle DBN. 
 
NB. L’esperienza di Regione Toscana circa l’incompatibilità tra le indicazioni 
elaborate dai tavoli delle discipline in materia di percorsi formativi e le scelte 
dell’Assessorato alla Formazione, prefigura una situazione di potenziale conflitto 
tra gli organismi istituti dalle leggi per le DBN e le strutture di governo della 
Regione. È bensì vero che i comitati o commissioni istituiti (nel caso lombardo il 
CTS) hanno funzioni prevalentemente consultive e i poteri dispositivi restano in 
capo agli assessorati, ma: 
 

- comunque resta il dovere degli assessorati a consultare, chiedendo 
indicazioni e pareri al  CTS in tutti i casi e le materie che coinvolgano le DBN; 
comportamento totalmente e gravemente disatteso nel clamoroso caso di 
emanazione del Decreto istitutivo dell’OTMO – Operatore di Tecniche di 
Massaggio Orientale – che tanti problemi, cause e brutte figure ha provocato 
alla Formazione lombarda, evitabili con una preventiva consultazione degli 
esperti del CTS non ancora colpevolmente insediato all’ epoca a oltre due 
anni dalla promulgazione della l. r. 2/2005. 

- alcune funzioni attribuite dalla legge al CTS. sembrano travalicare una 
funzione meramente consultiva; in base alla legge il CTS:  
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- propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi delle diverse 
discipline; 

- elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi 
di aggiornamento degli enti di formazione; 

- partecipa alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di 
cui all’art. 2 e 3 (n.d.r. elenchi degli operatori e delle scuole) 

- valuta le domande di iscrizione (n.d.r. agli elenchi) 
 
Appare evidente come il secondo e il quarto punto in particolare sembrino andare 
oltre a semplici funzioni consultive, e quantomeno assegnino funzioni da svolgere 
di concerto con gli altri organi istituzionali. Tanto più che l’iscrizione ai registri 
“costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in DBN”. 

Appare evidente che solo una collaborazione costante tra C.T.S. e Assessorato 
alla Formazione e Lavoro (ad oggi non riscontrata) potrà per il futuro evitare 
potenziali conflitti di attribuzioni e competenze. 

Analizzeremo in modo più approfondito l’argomento nel prossimo capitolo.     
 
 
 

13.7. Le realizzazioni ad oggi del CTS 
 
 
Le criticità, che pesano sull’azione degli organismi istituiti dalla legge 2/2005, 
sono: 
 

- i rischi connessi con l’istituzione del Registro degli operatori; 
- le difficoltà di collaborazione con gli organismi preposti alle attività di 

formazione; 
- le sovrapposizioni di competenze con l’assessorato alla formazione, in 

ordine agli enti di formazione in DBN 
 

a) Abbiamo già evidenziato (ed esamineremo più in dettaglio in altra parte della 
presente ricerca) la propensione della Corte Costituzionale a interpretare come 
indebita invasione delle competenze statali l’istituzione di Registri di Operatori, 
ancorché non obbligatori per l’esercizio di attività nel campo delle DBN La 
valutazione di tali rischi ha portato il CTS a prendere tempo, da un lato, e ad 
impostare dall’altro una iniziativa tendente a proporre una legge nazionale che, 
istituzionalizzando il settore delle DBN., crei una legge-quadro che fornisca una 
copertura alle iniziative regionali. Una legge nazionale “leggera”, che provveda 
alla definizione e alla tutela delle attività delle DBN potrebbe prefigurare una 
situazione nuova, tale da creare un quadro normativo all’interno del quale 
l’attività regionale sarebbe pienamente legittimata.  
 
b) Le difficoltà di collaborazione in relazione alle attività di formazione si 
manifestano costantemente nella misura in cui gli uffici dell’Assessorato alla 
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Formazione evitano sistematicamente di avvalersi della consulenza del CTS come 
previsto dall’art. 4, comma 1, che recita:  
 

«Per realizzare le finalità di cui all’art. 1, la Regione si avvale della Consulta regionale 
degli ordini, collegi, associazioni professionali […] nonché di un comitato tecnico 
scientifico».  

 
L’anomalia di comportamento ha assunto dimensioni clamorose, e ha creato 
ingenti danni all’immagine della Regione, nonché generato un contenzioso mai 
risolto con alcune associazioni professionali in sede di TAR e di Consiglio di Stato, 
in occasione del Decreto istitutivo del profilo formativo dell’Operatore di 
Tecniche di Massaggio Orientale, nel luglio del 2007.  

Pur agendo in un ambito d’indubbia competenza del CTS., istituito dalla legge 
2/2005, l’Assessorato alla Formazione ha istituito un percorso formativo 
incoerente con i contenuti delle DBN, su sollecitazione di una mini-lobbie 
ampiamente minoritaria all’interno del mondo delle DBN. I guasti creati dal 
decreto in oggetto si trascinano ancora a due anni di distanza, obbligando la 
Regione, dopo due sentenze avverse dei Tribunali Amministrativi, a faticosi e 
poco dignitosi salti mortali legali per fornire (inadeguati) attestati di competenza 
ai partecipanti ai corsi. Va sottolineato che all’epoca della emanazione del 
Decreto in oggetto dell’Assessorato alla Formazione il CTS. non risultava ancora 
insediato. Resta da capire se i clamorosi ritardi nell’attuazione della legge 2/2005 
e il mancato insediamento del CTS fino alla primavera del 2008 fosse in qualche 
modo legato alle politiche programmatiche dell’Assessorato o mera inerzia 
burocratica. 
 
c) L’art. 3 comma 2 recita: 
 

«L’iscrizione nel registro (degli enti di formazione n.d.r.) costituisce condizione per 
l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, 
in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito 
regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti 
medesimi.” Questa norma impone agli Enti di Formazione Accreditati l’iscrizione al 
registro degli enti di formazione in DBN come condizione per la loro operatività nel 
settore e per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli stessi enti. Quindi, 
una volta che questo registro sia istituito presso la Giunta Regionale, gli enti di 
formazione che intendono operare nel settore DBN, saranno tenuti a chiedere e ottenere 
l’iscrizione al Registro degli enti di formazione in DBN.  
Analogamente il riconoscimento (cioè la possibilità di rilasciare Attestati di 
Competenza con logo regionale) dei percorsi formativi in DBN posti in essere non 
dovrebbe essere solo subordinato all’inserimento nel Quadro Regionale degli Standard 
Formativi ma anche all’iscrizione al registro. Stante il fatto che il Comitato Tecnico 
Scientifico “partecipa alla definizione dei requisiti per l’iscrizione al registro e valuta 
le domande di iscrizione” si verrà a determinare una situazione alquanto singolare. Un 
Comitato costituito prevalentemente da enti di formazione in DBN non accreditati si 
troverà nelle condizioni di aver competenza sull’inserimento nel registro degli enti 
accreditati e pertanto della loro possibilità di operare nell’ambito delle DBN Se si tiene 
conto che per lo più le scuole DBN sono piccole associazioni, che hanno tutto 
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l’interesse a tener fuori gli enti di formazione accreditati dal settore, si può valutare a 
pieno la potenziale conflittualità conseguente all’ attuazione della legge, nella parte 
relativa alla costituzione e al funzionamento dei registri”. 

 
 
 

13.8. Dati quantitativi 
 
 
Il dato più recente sul numero dei cittadini che si rivolgono alle DBN/MT/MCA in 
Europa è tratto (vedi Allegato 20) da una ricerca dell’Unione Europea effettuata 
dal CORDIS, il servizio di informazione in materia di ricerca e sviluppo 
dell’Unione, che descrive il fenomeno in ascesa e cita la cifra di 100 milioni.  In 
considerazione di ciò  l’Unione Europea ha predisposto e finanziato il progetto 
“CAMbrella: a pan-European research network for complementary and alternative 
medicine (CAM)”, che è partito il 1 gennaio 2010. Il progetto CAMbrella è 
finalizzato alla conoscenza della situazione e dello “stato dell’arte” delle CAM in 
Europa, nonché allo sviluppo della medicina complementare e alternativa. 
CAMbrella prevede infatti di dare impulso alla ricerca scientifica in questo 
settore, mediante la creazione di una rete di istituti di studio europei impegnati 
nella medicina complementare, con particolare riferimento all’approfondimento di 
temi quali corretta terminologia, legislazione, bisogni dei cittadini, ruolo dei 
trattamenti CAM nei sistemi sanitari e metodologia di ricerca. 

Va sottolineato che ancora una volta il dato è riferito a tutte le DBN/MT/MCA in 
maniera indistinta; non risultano dati relativi al gruppo di discipline che in Italia e 
in primo luogo in Lombardia, sono state identificate, sulla base dei diversi 
fondamenti culturali e prassi operative, come DBN. 

Anche l’intento del progetto di dare impulso alla “ricerca scientifica” in 
riferimento a discipline che sono per lo più a-scientifiche, non depone a favore 
della chiarezza di idee dei promotori-gestori del progetto. 

In questo quadro appare ancora più lungimirante il processo posto in essere 
dalla legge lombarda DBN e ancor più prezioso il contributo che l’istituzione 
lombarda sta fornendo alla corretta valorizzazione del settore DBN in quanto 
distinto e autonomo. 

Detto ciò è opportuno rilevare come non esistano dati certi sul numero degli 
operatori DBN in Italia e in Lombardia. 

Esistono numerose associazioni professionali di diritto privato, in genere più di 
una per ognuna delle discipline più diffuse; per le discipline minori spesso la 
scuola di formazione e l’associazione professionale si sovrappongono. L’unico 
dato certo è che gli enti di formazione e le associazioni professionali ammesse al 
Comitato tecnico scientifico sono 120 (il requisito di legge è che le associazioni e 
gli enti dovevano essere operative in Lombardia almeno da un anno prima 
dell’entrata in vigore della legge, febbraio 2005) e rappresentano circa 15.000 
praticanti. Al momento sono in fase di valutazione le domande di ammissione al 
Comitato da parte di altre 30 enti in rappresentanza di altre discipline, quali il 
counseling, lo yoga ecc. 



276 
 

Non è possibile, al momento, fare censimenti più attendibili per il semplice 
motivo che i dati forniti dalle singole associazioni sono a volte sovrastimati (per 
dare consistenza e peso a qualche disciplina o a qualche organizzazione), più 
spesso sottostimati (ci muoviamo in un settore a bassa trasparenza dei redditi sia 
nelle attività formative che in quelle, anche il processo di istituzionalizzazione e le 
nuove forme di partita IVA – regime dei minimi – stanno creando un rilevante 
fenomeno di regolarizzazione). Esiste anche la difficoltà a definire la figura 
dell’operatore, in quanto le dimensioni amatoriale e professionale spesso non sono 
nettamente separate; lo studio, il tirocinio e il lavoro spesso tendono a sovrapporsi 
e a intersecarsi con attività di volontariato. Capita anche di frequente che ci si 
iscriva ad un percorso formativo anche solo ai fini di migliorare il proprio 
percorso esperienziale. 

Con tutto ciò si possono comunque, conoscendo a fondo il settore, fare ipotesi 
sostanzialmente realistiche e esporre cifre e percentuali con un elevato grado di 
attendibilità. 

Il primo dato è che la Lombardia rappresenta una realtà di notevole rilievo 
rispetto al resto d’Italia; gli operatori attivi in regione sono mediamente tra un 
quinto e un quarto di quelli attivi in tutta Italia (i dati visibili, ovvero di operatori 
che aderiscono a qualche organismo rappresentativo o che si sono segnalati al 
pubblico tramite siti e portali variano tra il 18 e il 38% della popolazione di 
operatori visibili in tutta Italia). 

Un secondo dato è che per ogni operatore visibile è attendibile conteggiarne 
almeno altri due che operano totalmente nel sommerso. Incrociando i dati delle 
“formazioni concluse” nelle scuole, con quelli degli operatori visibili, il divario è 
decisamente maggiore ma è opportuno tener conto delle persone che hanno 
affrontato un iter formativo solo per interesse culturale-evolutivo e di quelle che si 
sono allontanate per difficoltà incontrate nell’esercitare un’attività professionale 
in un ambito dai contorni incerti. 

Un terzo dato rilevante è che gli operatori professionali a tempo pieno sono una 
minoranza (che possiamo stimare tra il 20-30%) rispetto a quanti praticano la 
disciplina part-time o come secondo lavoro. Un numero rilevante pratica più 
discipline o integra con la pratica della bio-disciplina un’altra attività in ambito 
sanitario, estetico o in altri servizi alla persona. 

Fatte queste precisazioni possiamo fare una stima sostanzialmente attendibile 
ipotizzando un numero di operatori DBN attivi in Lombardia che oscilla attorno 
alla 15.000 unità, in un quadro nazionale di operatori attorno ai 60.000 soggetti. 
 
 
 

13.9. Prospettive in Italia e in Europa 
 
 
Le discipline attive in Italia, quali lo shiatsu, la naturopatia, la riflessologia, il 
tuinà ecc., sono presenti e attive in tutta Europa.  

Quello che manca negli altri Paesi, e del resto anche in molte regioni d’Italia, è 
stata l’iniziativa di raggruppare in un unico settore, le DBN appunto, queste 
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discipline con una definizione chiara di fondamenti culturali e caratteristiche di 
prassi comuni e originali. 

Per questo motivo l’esperienza lombarda, quella che è stata definita 
Laboratorio delle discipline bionaturali, riveste una notevole importanza. 

Una chiara stratificazione che distingua e separi le DBN dalle MNC, e il settore 
DBN dal settore sanitario (MNC comprese), può rendere un gran servizio a utenti, 
operatori e istituzioni. 

Per questo è importante: 
 

- portare a maturità l’esperienza lombarda con una piena attuazione della 
legge 2/2005, in un rapporto di mutuo appoggio con le esperienze in corso 
in altre regioni e principalmente con l’esperienza toscana;   

- generalizzare l’esperienza in Italia con una legge statale che riporti a livello 
nazionale l’esperienza lombarda, con ciò stesso tutelando anche la legge 
2/2005 da possibili obiezioni costituzionali; 

- far conoscere in Europa la ‘via lombarda’ e proporre in sede comunitaria 
risposte analoghe alla crescente domanda di ‘qualità di vita’ e alla 
inevitabile progressiva inadeguatezza dei sistemi sanitari. 

 
Per contribuire a questo processo il CTS sta discutendo un PdL da presentare al 
Parlamento Italiano, già in avanzato stadio di stesura, per l’istituzionalizzazione 
del settore DBN ( vedi bozza di PdL in allegato).  

Un settore costituito dalle discipline bionaturali, di libera pratica, finalizzato 
alle attività per una piena espressione delle risorse vitali, chiaramente e 
nettamente distinto dal settore sanitario, estetico e fitness, in cui possono confluire 
liberamente le discipline che si riconoscono in fondamenti culturali e modalità 
operative chiare e condivise. 

Riportiamo a seguito i tratti salienti del PdL rinviando all’allegato il testo 
completo (vedi Allegato 19) 
 
Dalla bozza di P.d.L. nazionale per la definizione di un settore DBN. 
 
Art. 1. 
La Repubblica Italiana, prendendo atto della crescita nella vita sociale di una 
nuova rete di attività costituita da discipline finalizzate alla piena espressione della 
vitalità, attualmente contemplate da alcune legislazioni regionali, denominate 
Discipline Bio Naturali, costituisce un settore con tale denominazione, ne 
definisce le caratteristiche, le attribuzioni e i limiti. 
 
Art. 2. 
Il settore di attività denominato Discipline Bio Naturali è costituito dalle 
discipline che si riconoscono nell’adesione ai principi uniformatori di tali attività, 
ovvero: 
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- la finalizzazione alla piena espressione della vitalità, patrimonio unico e 
irripetibile di ogni persona in qualsiasi età, condizione sociale, stato di 
benessere; 

- l’approccio olistico alla persona, presa in considerazione come organismo 
vitale indivisibile; 

- l’utilizzo esclusivo di tecniche, strumenti, prodotti naturali. 
 
Art. 3  
I fondamenti culturali che qualificano il settore delle DBN. espressi nell’art. 2 
definiscono e differenziano le pratiche delle DBN. dalle attività di altri settori che 
si occupano di servizi alla persona quali le discipline sanitarie, le attività estetiche 
e le pratiche finalizzate alla forma fisica. Le DBN si propongono di liberare e 
valorizzare le risorse vitali della persona creando le migliori condizioni per una 
vita piena e felice, senza entrare nel merito di situazioni patologiche, di 
inestetismi, di deficit di prestanza fisica.  
 
 
 

13.10. Osservazioni conclusive 
 
 
Per una comprensione più completa del fenomeno è utile tener presente che: 
 

1. la disciplina che ha costituito il motore originario per l’aggregazione del 
settore delle DBN è stata lo Shiatsu, sia per la sua storica maggior 
strutturazione organizzativa, sia per la sua più immediata e diretta “alterità 
culturale” rispetto le pratiche sanitarie. Questo spiega il motivo per cui 
molte citazioni in alcune parti della ricerca (e nei relativi allegati) 
riferiscono allo shiatsu elementi che poi, nel tempo, si sono generalizzati a 
tutte le DBN.  

2. all’interno del mondo dello shiatsu e delle DBN alcune organizzazioni, vuoi 
per disaffinità culturale (vedi i promotori del profilo formativo dell’OTMO –
operatore tecniche di massaggio orientale-), vuoi per semplici ragioni di 
concorrenza (vedi i promotori della legge nazionale Pellegrino-Zanella – 
settembre 2006 - presentata nella scorsa legislatura che propone in 
alternativa alle DBN le cosiddette DOS - Discipline Olistiche della Salute), 
hanno prima osteggiato, poi accettato “obtorto collo” gli organismi 
rappresentativi istituiti dalla legge regionale lombarda 2/2005. Questo 
spiega il motivo per cui nella presente ricerca, negli anni precedenti la 
promulgazione della legge regionale e all’inizio delle produzioni culturali 
del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla legge stessa (settembre 
2007), la fonte di riferimento per il retroterra culturale delle DBN sia la 
rivista “Shiatsu Do – Arte del Vivere”. 

3. Le DBN e la rivista “Shiatsu Do – Arte del Vivere” conoscono una crescita 
quantitativa e una evoluzione culturale in totale simbiosi. Il periodico, 
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trimestrale/bimestrale in epoche diverse, unica rivista dedicata alle DBN 
pubblicata da editori non legati ad organismi del settore e distribuita in 
edicola (dal 2004 al 2008), è determinante nella nascita e per la crescita 
delle DBN; ne diviene la voce e cassa di risonanza promuovendone le 
iniziative e divulgandone i contenuti. È il soggetto che organizza convegni, 
promuove i testi di legge, crea un ponte tra associazioni DBN e istituzioni. 
Accompagna il processo descritto al punto a) con una progressiva 
trasformazione della testata da “Shiatsu Do” (dedicata allo shiatsu) a 
“Shiatsu Do e DBN” (marzo 2006), poi progressivamente ad “Arte del 
Vivere”. 

 





Conclusioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le DBN/MT/MCA hanno spesso, in tanti loro aspetti, radici millenarie, ma, 
malgrado ciò, costituiscono per molti versi un fenomeno nuovo nel panorama 
delle risposte alla domanda di salute e benessere della popolazione. Diffusesi in 
Occidente, e quindi anche in Italia e in Lombardia, in maniera spontanea e priva 
di regole, non possono più essere considerate un fenomeno marginale, sia per 
motivi sociologici che storici.  

Come è stato ampiamente illustrato nella Parte prima, le motivazioni che hanno 
portato a questa diffusione non possono essere considerate né transitorie, né, 
tantomeno, un fenomeno di moda. E’ vero, semmai, il contrario. Le DBN/MT/MCA 
devono, in qualche modo, essere considerate l’alveo in cui una serie di 
problematiche, che non trova risposta a livello del paradigma della medicina 
convenzionale, viene canalizzato e questo già a partire da una concezione di uomo 
dicotomizzato tra corpo e spirito o tra Sé e ambiente. 

Per questo, occuparsi di DBN/MT/MCA vuol dire occuparsi di istanze profonde 
dell’animo umano, irriducibili all’offerta di salute, che un sistema sanitario 
avanzato come quello lombardo esprime, per affrontare la domanda insoddisfatta 
di felicità. 

Proprio per la delicatezza e l’ambivalenza della tematica e di fronte ad un 
fenomeno così ampiamente diffuso, le autorità regolatorie regionali sono in 
qualche modo obbligate a intervenire per definire un quadro generale di utilizzo, 
che tuteli il consumatore e che garantisca la qualità delle prestazioni erogate e la 
loro appropriatezza. 

La novità di queste metodiche, per contro, non consente facilmente di 
rintracciare percorsi già preordinati per ottenere un modello eccellente di utilizzo 
e impone, quindi, la necessità di tracciarne di nuovi, pur nella difficoltà di una 
totale carenza normativa di contesto. 

Punto cardine per una azione di regolamentazione delle DBN/MT/MCA ci 
sembra, peraltro, essere la tutela del consumatore che costituisce uno degli 
obiettivi strategici della amministrazione di Regione Lombardia.  

Ciò è stato, peraltro, ribadito in una attività di cooperazione congiunta tra 
Regione Lombardia e Organizzazione Mondiale della Sanità nelle Guidelines on 
developing consumer information on proper use of traditional, complementary 
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and alternative medicine, WHO, Geneva 2004, finalizzato a Milano con una 
Consultation tenutasi nel dicembre del 2003. 

Per ottenere questo obiettivo sono di fondamentale importanza una serie di 
attività che possono essere così schematizzate:  

 
- individuare i benefici delle DBN/MT/MCA;  
- individuare i rischi connessi all’utilizzo delle DBN/MT/MCA; 
- promuovere l’informazione per il consumatore e l’utilizzo appropriato della 

DBN/MT/MCA, da parte dei consumatori, e implementare il livello di 
consapevolezza e informazione dell’utente che usa prodotti di DBN/MT/MCA 
in autoprescrizione, in particolare nel caso di donne in gravidanza o in 
allattamento, di anziani e di adulti che, eventualmente, trattino bambini con 
prodotti di DBN/MT/MCA in autoprescrizione; 

- vigilare sulla sicurezza delle pratiche di DBN/MT/MCA e promuovere una più 
completa e approfondita conoscenza delle possibili interazioni e 
controindicazioni sia tra prodotti di DBN/MT/MCA che tra questi e farmaci 
della medicina biologica;  

- promuovere la formazione e il riconoscimento e l’individuazione da parte 
del pubblico di operatori qualificati; 

- promuovere la conoscenza dei costi della DBN/MT/MCA e di una loro 
eventuale copertura assicurativa. 

 
Indubbiamente, la realizzazione di queste azioni e il coinvolgimento di tutte le 
figure interessate alla gestione della salute e del benessere in Regione Lombardia, 
operatori, medici, farmacisti, mass media, potrebbe consentire di realizzare, anche 
in questo settore, quegli aspetti di eccellenza, che caratterizzano altre parti del 
modello sanitario lombardo e, nel contempo, di tutelare il cittadino, mettendolo in 
grado di rivolgersi a queste metodiche in maniera informata, sicura, efficace, 
appropriata. 

Tuttavia è fuor di dubbio che, affinché ciò possa realizzarsi, va risolto il nodo 
della definizione del profilo professionale a livello nazionale e della attribuzione 
delle competenze specifiche. 

Poiché, malgrado i numerosi tentativi di legiferazione regionale in materia, la 
giurisprudenza della Corte Costituzionale ancora rigetta la legittimità della 
Regione nel definire profili professionali, sembrerebbe che l’unica strada possibile 
resti quella della iniziativa parlamentare che, pur nella difficoltà del percorso, 
sembra essere l’unico ad offrire la certezza di un ruolo ben definito agli operatori 
di queste discipline. 

Questo è tanto più rilevante quanto più si pensa di esplorare le potenzialità 
dell’operatore di DBN di intervenire nell’ambito della prevenzione primaria nei 
confronti di problematiche di tipo psicosomatico. La prevenzione, infatti, consiste 
sempre più di una serie di programmi multidisciplinari, alla cui realizzazione 
possono concorrere differenti figure professionali. Per questo motivo, ma anche 
per le conseguenze derivanti dalla forte connotazione olistica della DBN/MT/MCA, 
è sempre molto facile l’intersezione di questa professione con altri profili 
professionali con conseguenze, anche di tipo legale, ben immaginabili. Per questo 
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riteniamo che l’ipotesi di una legge istitutiva della figura professionale 
dell’operatore di DBN/MT/MCA sia quella probabilmente più risolutiva dell’attuale 
carenza normativa. 
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