
COMUNICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
DELLE 

DISCIPLINE BIONATURALI 
(O DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE)

In riferimento alla proposta di Legge N. 3107 presentata dai deputati: Milanato, Raisi, Mistrello, 
Destro, Gava, Lazzari in ordine a “Disciplina dell’attività professionale nel settore delle scienze 
estetiche e bionaturali”, presentata in Parlamento il 12 gennaio 2010,  le associazioni nazionali di 
professionisti del settore delle Discipline Bionaturali, leader storiche della diffusione e insegnamento 
in Italia di queste arti, firmatarie di questo documento, esprimono le loro considerazioni con il 
seguente

                                  COMUNICATO

Negli ultimi 35 anni si è sviluppato negli Stati Uniti e in Europa un vasto movimento sociale e 
culturale,  di  tipo non medico–sanitario,   ma specificamente  attinente  alla  nozione  stessa di 
Salute e Benessere, che ha ampiamente orientato l’attenzione dell’utenza verso “nuovi saperi”, 
nuove competenze e nuove professionalità relative a quest’ambito.

Tale complesso di filosofie,  tecniche e competenze  si è sviluppato in questi  anni in modo 
trasversale, influenzando mutuamente le sue componenti, traendo spunti di sviluppo ulteriore 
dal confronto con il modello scientifico e producendo per reazione ulteriori nuove competenze 
e  professionalità che   trovano definizione  ormai  comunemente  condivisa  sotto  il  nome di 
Discipline BioNaturali o anche denominate Discipline Olistiche per la Salute.

Fin d’allora, in attesa di un riconoscimento legislativo, le nuove professioni emerse nell’ambito  delle 
Discipline Bionaturali hanno trovato e  applicato al loro interno forme di autoregolamentazione, 
progressivamente sempre più formalizzate e condivise, che  possono essere così sintetizzate:  

- I   professionisti  delle  Discipline  Bionaturali,  riconosciuti  dalle  Associazioni  di  categoria, 
devono attenersi a precise norme deontologiche che regolano la loro relazione con l’Utenza e 
che definiscono chiaramente l’ambito delle loro prestazioni professionali.

- I   professionisti  delle  Discipline  Bionaturali,  riconosciuti  dalle  Associazioni  di  categoria, 
devono compiere uno specifico percorso formativo triennale teorico-pratico,  che è del 
tutto autonomo rispetto ai percorsi formativi di altre figure professionali ( es. paramedici, 
fisioterapisti,  estetiste  ecc.).  Devono  inoltre  mantenere  un  continuo  aggiornamento 
professionale , definito dalle Associazioni che li rappresentano

- L’autonomia  e  specificità  di  tale  percorso  formativo,  e  della  figura  professionale  che  ne 
consegue,  sono  già  ben  definite  dalle  leggi  che  riconoscono,  ad  esempio  la  figura 
dell’Operatore Shiatsu in Europa ( Austria ) e in Giappone, oppure la figura del Naturopata 
(Germania –  Austria) . 

- Tali leggi sono state di riferimento in Italia non solo per la regolamentazione interna delle 
Associazioni, ma anche  per la formulazione di alcuni PdL già depositati alla Camera presso la 



XII  Commissione  (  Lucchese  –  Pellegrino/Zanella),  intesi  al  riconoscimento  della  figura 
professionale dell’Operatore in Discipline Olistiche per la Salute e del suo percorso formativo 

- Va inoltre sottolineata l’esistenza di due leggi Regionali (Toscana e Lombardia)  che prendono 
atto  dell’esistenza  ormai  trentennale  delle  Discipline,  del  fatto  che  i  professionisti  che  le 
praticano  seguono  uno  percorso  formativo  tanto  specifico  quanto  autonomo  da  altre  e 
differenti  professioni.  La  figura  professionale  che  ne  consegue  opera  in  uno  specifico  e 
chiaramente definito ambito non sanitario, attenendosi all’equilibrio vitale dell’utenza 

- In questo quadro generale , troviamo assai anacronistico e scollegato dalla realtà dei fatti il 
recente PdL a prima firma dell’On Milanato, che vorrebbe assegnare ai corsi formativi per 
Estetiste anche la formazione in Discipline Bionaturali, e creare così forzosamente una figura 
professionale unica  che accorpa arbitrariamente tecniche e professionalità che, pur nel rispetto 
reciproco, poco o nulla hanno a che condividere tra loro. 

Non solo in questo modo si andrebbe a stravolgere indebitamente professioni che in questi trent’anni, 
attraverso la serietà e la competenza del loro lavoro, hanno saputo raccogliere amplissimi consensi 
nell’Utenza,  ma  si  andrebbe  anche  a  snaturare  quel  patrimonio  di  conoscenze  formative,  così 
specifiche e vincolanti per la preparazione dei professionisti, da essere alla base del successo stesso 
di tali Discipline.

Diciamo quindi con chiarezza “ NO GRAZIE”  alla proposta di legge Milanato, certissimi di 
rappresentare  il  punto di vista di tutti i professionisti del settore delle Discipline Bionaturali, 
decine di migliaia di Operatori e Insegnanti, e, ancor di più, dei milioni di utenti, che fino ad  
oggi hanno beneficiato del nostro lavoro. 

Per informazioni sul Comunicato:
I.A.S.
Interassociazione Arti per la Salute 
www.ias-artiperlasalute.it 
Presidente Onorario Avv. Giuseppe Montanini
Sede legale: P.zza S. Cosimato 30  00153 Roma
Presidente: Douglas Gattini
Tel. 02 26142417  Cell. 339 1884785  Fax .02 26119349  E-mail: presidenza@ias-artiperlasalute.it  

SEGUE  DOCUMENTO ALLEGATO  E  LISTA  DELLE  ASSOCIAZIONI 
FIRMATARIE  IN  ORDINE  ALFABETICO

mailto:presidenza@ias-artiperlasalute.it
http://www.ias-artiperlasalute.it/


  Allegato 

Le nuove Professioni in Italia

In Italia  è  usuale  pensare  che  tutte  le  attività  professionali,  per  essere esercitate,  debbano 
essere prima “riconosciute” e “autorizzate” dallo Stato.

Questo  modo  di  pensare  esistente  nell'opinione  pubblica  poco  informata  e  nell’autorità 
amministrativa si pone in netto contrasto con il successo che queste professioni hanno costruito in 
decenni di esperienza di lavoro e di associazionismo. 

Inoltre, é importante considerare l’ingiustizia subita da questi seri professionisti da parte di 
persone scorrette e sedicenti operatori del settore che, in mancanza di una regolamentazione e senza 
una adeguata preparazione, si sono potuti improvvisare professionisti del mestiere, creando seri danni 
sia all’immagine degli operatori qualificati,che all’utenza e alla professione stessa.

Se da un lato deve essere chiaro che, ad eccezione delle attività professionali già riservate per 
legge, l’esercizio delle attività intellettuali (e non solo intellettuali) in Italia è libero, urge, per i motivi 
sopra indicati, che ci sia al più presto da parte dello Stato un riconoscimento, non soltanto di queste 
nuove figure professionali, ma anche di un riconoscimento umano dei lavoratori, donne e uomini, che 
per decenni si sono impegnati correttamente nella loro attività, nel loro studio, nel loro aggiornamento 
e nell’organizzazione della propria associazioni di categoria per il controllo, l’autoregolamentazione e 
la rappresentatività della professione non ancora riconosciuta.

Queste associazioni fanno parte del COLAP (www.colap.it),  il  Coordinamento delle Libere 
Associazioni  Professionali  che  rappresenta  oltre  200  associazioni  nazionali  di  categoria  di 
professionisti che da decenni lavorano senza un riconoscimento della figura professionale da parte 
dello Stato. E’ da considerare inoltre che sono circa tre milioni i lavoratori di quest’area in Italia che 
non possiedono un riconoscimento della propria professione.

Queste migliaia di lavoratori autonomi costituiscono un ricco patrimonio di risorse per il 
nostro Paese (anche in termini di marcato PIL) e sono da tener presente come esempio vivo per le 
nuove professioni che si intendono regolamentare (vedi Decreto Ministeriale Mastella-Bonino di 
recepimento delle direttive europee sul riconoscimento delle libere associazioni professionali) dove, 
nel nostro settore, i referenti ai tavoli di discussione per queste arti sono le Associazioni di categoria 
delle discipline naturali e non quelle rappresentative delle professioni mediche, paramediche o del 
mondo dell’estetica. 

A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia
Via Carlo Marx, 6  -  27058 Voghera (PV)
Tel. 340 2502966
Fax  0383 40444
Segreteria amministrativa: 331 8534093
E-mail: segreteria@acsicraniosacrale.it 
Sito: www.acsicraniosacrale.it 
Presidente: Elisabetta Ugolotti
Cell. 339 7559935           E-mail: Elisabetta.ugolotti@fastwebnet.it 

AIFEP………….

………………………….

………………………………..
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A.K.S.I. Associazione Kinesiologia Specializzata Italiana
Sede legale: via Durini 2 – 20122 Milano
Segreteria Operativa:Via F.lli Bianchi, 3 – 25088  Maderno d/g  (Brescia)
Tel.  0365 540810
Fax  0365  540810 
E-mail:  aksi@aksi.191.it  
Sito: www.aksi-kinesiologia.it 
Presidente: Jose Bellesini 
 Tel. 030 9636792     Cell. 392 1313703   E-mail: josebellesini@libero.it 
Segretario: Vania  Mores    Cell. Ass.ne  349 6910325      
Addetta alla segreteria: Flavia Filippi   Cell. 349 6910325 

A.S.S.I. Associazione Scuole di Shiatsu Italiane
Sede legale. Via San Bernardino,18  -  20124 Bergamo
Tel. 035 242624  
Fax. 035 242624
E-mail: assi@shiatsuscuole.it
Sito: www.shiatsuscuole.it  
Presidente: Franco Pasi 
 Tel.              Cell: 347 1076811  E-mail: pasifranco@tiscali.it   

C.O.S. Collegio Operatori Shiatsu
Sede legale: Via Plava, 4 – 47900 Rimini ( RN)
Segreteria Operativa:c/o Patrizia Vidotto, via di Basovizza 29/20 Villa Opicina (TS)
Tel: 3342447784
Fax:
E-mail: cos.shiatsu@virgilio.it  
Sito: www.shiatsucos.com 
Presidente: Franco Castellaccio 
 Tel.              Cell:  3472319243      E-mail: franco.castellaccio@email.it   

C.R.I.K.S. Associazione Centro Ricerche Integrato per la Kinesiologia Sperimentale
Sede legale: Corso Buenos Aires, 47 Milano
Tel: 02-2049401
E-mail: criks@criks.it
Sito: www.criks.it
Presidente: Marco Codecà
Cell: 348-5403824      E-mail: marco.codeca@fastwebnet.it
Referente per la IAS: Giuseppe Cerasoli
Cell: 339-7521126      E-mail: giuseppecerasoli1@yahoo.it

F.I.R.P. Federazione Italiana Reflessologia Plantare
Sede Legale: via A. Manzoni, 9  -   24053 Brignano d’Adda (BG)
Segreteria FIRP  c/o Media Consultino  P.zza Locatelli,10 – Caravaggio (BG)
Tel. 0363 350135
Fax: 0363 350654
E-mail  info@firp.it 
Sito: www.firp.it 
Presidente: Raffaello Cuter 
Cell. 335 6053255     
Segretario: Stefano Suardi      tel. 0363 41279
Referente per la IAS: 
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Biagio Franco  Tel. 011 9989852   Cell. 338 1759369  E-mail: biagio.f@libero.it

F.I.S. Federazione Italiana Shiatsu
P.zza sant’Agostino 24 – 20123 Milano
Tel. 02 48007229
Fax: 02 4983662
E-mail: info@fis.it  
Sito: www.fis.it
Presidente: Giuseppe Montanini
Cell. 339 2362487  E-mail: giu.montanini@tiscali.it

F.N.S.S. Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu
Via Settembrini 56 – 20124 Milano
Tel. 02.89457325 
Fax 02.89457326
E-mail: info@fnss.it 
Sito: www.fnss.it 
Presidente: Fabio Zagato
Tel. Studio: 02 66982567  Cell. 338 4177284  Fax: 02 66982821 E-mail: fabiozagato@libero.it   

I..T.C.C.A. International Tai Chi Chuan Association Italia
Via Privata Gian Ferrari, 16 – 20159 Milano
Tel/Fax 02 66982957 
E-mail: itcca@tiscali.it 
Sito: www.itcca.it  
Presidente: Carlo Lopez
Tel. 02 66982957  Cell. 348 7324633  E-mail: pioggiaopportuna@gmail.com     
Segretaria: Roberta Berquier  E-mail: robertaberquier@yahoo.it 

ORTHO-BIONOMY
Sede legale: via Anco Marzio, 8  -  20123 Milano
Sito: www.ortho-bionomy.it 
Presidente. Sabrina Bevilacqua
Tel.        Cell: 339 7835332   E-mail: sabri-ma@libero.it 
Segretario. Davide Fabbri  cell: 339 5247439  E-mail: davide.uni@gmail.com 
Referente per la IAS: Marco Sala
Tel. 0371 200731  Cell:335 5206286    E-mail: mco.marco@libero.it  

R.I.F. Registro Italiano Floriterapeuti
Via Pellizza da Volpedo, 42 – 20149 Milano
Tel/Fax: 02 49920228
E-mail: info@registroitalianofloriterapeuti.com    
Sito: www.registroitalianofloriterapeuti.com 
Presidente: Gabriele Krause
Tel.: 02 4699442 
E-mail: vocefiori@tiscali.it  
Referente per la IAS: Patrizia Roberti 
Tel. 02 66982957  Cell.348 7735781  E-mail: patriziaroberti@gmail.com       
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Associazione Culturale WATSU ITALIA
Indirizzo: via Tetti Viora,13 – 10020 Pavarolo (TO)
Tel. 338 9811953
Fax 
E-mail: info@watsu.it 
Sito: www.watsu.it 
Presidente: Antonello Calabrese 
Via Madonna del Riposo, 7 – 01100 Viterbo
 Cell. 347 7715358 – 320 
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