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I dati fanno pensare che il ritmo sempre più accelerato della vita moderna e l'ingorgo d'informazioni 
renderanno sempre più diffusa in futuro questa forma particolare di acquiescenza inconsulta.  

Sarà sempre più importante per la società capire il come e il perchè della persuasione automatica. 

Robert.B. Cialdini (1984), p.5. 
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Guida al riconoscimento

Avvertenza alla seconda edizione 

Il seguente manuale si rivolge a tutti coloro che siano a qualsiasi titolo interessati 
al tema della salute e del benessere, e non solo agli “addetti ai lavori”.  

Lo scopo che con esso gli autori si prefiggono, infatti, è quello di fornire gli 
accorgimenti, le notizie e le informazioni di base che permettano a coloro che 
operano nel settore della relazione d’aiuto tramite la pratica di “terapie non 
convenzionali” di non incorrere nei rigori della legge, e a tutti i cittadini di poter 
riconoscere i ciarlatani, gli imbonitori, gli “pseudoterapeuti” e distinguerli dalle 
persone serie.  

Quindi, questo manuale si rivolge anche a categorie che richiedono particolari 
attenzioni, ossia, oltre che ai fondamentalisti ideologici New Age e ai fanatici delle 
cure “naturali”, a tutte le altre persone diversamente intelligenti e agli analfabeti 
funzionali. Questi ultimi,  tipicamente, avranno già subito una durissima selezione tra 
i lettori di questa prima pagina del manuale, perché la maggior parte di loro l’avrà 
saltata a piè pari o, pur avendo iniziato a leggerla, non sarà riuscita a giungere fino a 
questo punto, o, ancora, pur avendo avuto la forza psicologica di leggere queste prime 
righe, non ne avrà compreso intenzioni e significato. 

A queste persone, che meritano rispetto e considerazione proprio a causa dei 
loro deficit cognitivi, si suggerisce di leggere soltanto i contenuti di questo manuale 
evidenziati in neretto. E’ poco, per comprendere appieno il significato di quanto 
diffusamente esposto, ma costituisce uno sforzo encomiabile che un giorno, forse, 
potrebbe portarle, chissà?,  a leggere e comprendere interamente almeno uno dei 
manuali di formazione pubblicati dalla nostra Casa Editrice e messi a disposizione dei 
nostri allievi. 
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Introduzione 

La legislazione italiana, come la stragrande maggioranza dei sistemi legislativi 
del mondo, è impostata sul principio fondamentale del garantismo. In termini molto 
sintetici e semplificati, esso sostiene la necessità di preferire, a partire dalla 
formulazione delle leggi fino alla sentenza definitiva, l’assoluzione di un colpevole 
piuttosto che la condanna di un innocente. Ogni norma, infatti, è formulata in modo 
da garantire prima di tutto i diritti dell’accusato, prima che quelli dell’accusante. 
Quindi, perché una persona possa essere correttamente giudicata colpevole di un 
reato, non basta l’evidenza del medesimo, secondo i dati di fatto, le prove, le 
testimonianze e il buon senso, ma occorre che siano rispettati una serie di 
innumerevoli procedure di garanzia, anche e specialmente di carattere formale, il 
mancato rispetto delle quali (anche di una sola di esse), può comportare il crollo 
immediato e definitivo di tutto l’impianto accusatorio. 

In materia di reati attinenti la cura della salute e delle malattie, inoltre, si 
consideri che il nostro Codice penale è rimasto sostanzialmente ancorato a una visione 
della medicina risalente agli inizi del ventesimo secolo, quando le scienze mediche non 
potevano neppure qualificarsi come tali, gli enormi successi ottenuti nella cura di tutti 
i tipi di patologie erano ancora di là da venire, le apparecchiature diagnostiche e 
terapeutiche basate sui principi della fisica si limitavano ad apparecchi per 
l’elettroshock e alle prime radiografie e poco altro, e, specialmente, le medicine 
alternative , o “terapie non convenzionali” non esistevano come tali e non avevano 
ancora assunto la fisionomia e la diffusione attuale. Nessuno, in Occidente, compresi 
gli esponenti più importanti della classe medica, conosceva se non per sentito dire la 
medicina tradizionale cinese o quella ayurvedica, mentre pratiche magiche come 
l’iridologia, l’oligoterapia o la floriterapia di Bach erano appena nate o dovevano 
ancora nascere. 
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La legge italiana, quindi, ha sostanzialmente le mani legate nei confronti della 
prevenzione e della repressione di comportamenti evidentemente illeciti, scorretti, 
immorali e riprovevoli, come quelli posti in essere da guaritori e maghi che si 
occupano di cura di patologie, perché non ha mai sottoposto ad approfondita analisi il 
fenomeno delle medicine alternative, assumendo una precisa posizione nei confronti 
del loro utilizzo legittimo. 

Del resto, la situazione grottesca, imbarazzante e anche eticamente riprovevole, 
per cui l’Ordine dei Medici tollera da sempre la presenza al suo interno di medici che 
dichiarano la loro fede nella pratica magica dell’astrologia medica, dell’omeopatia, 
dell’iridologia applicata alla diagnosi, disprezzando e calpestando in questo modo 
principi e metodo scientifico ai quali sono stati formati, è uno dei motivi per cui da più 
parti, e tutte molto autorevoli, si esprime quantomeno un certo atteggiamento 
dubbioso circa l’utilità  dell’azione  e del mantenimento in vita degli Ordini 
professionali. 

Ancora oggi, infatti, il confine tra cura che risponde ai requisiti della Evidence 
based medicine e quella empirica, fondata su placebo e suggestione, è in moltissimi casi 
piuttosto sottile. La scienza medica, per esempio,  non è in grado di spiegare 
esattamente il complesso meccanismo di funzionamento dell’anestesia, uno dei suoi 
strumenti più diffusi ed efficaci, eppure lo utilizza e lo gestisce con molta padronanza 
e affidabilità. L’effetto placebo, del resto, è un dato incontestabile  e di straordinaria 
efficacia (responsabile di quasi tutti gli effetti vantati dalle medicine alternative), sul 
quale la ricerca, tuttavia, è quasi inesistente, ed è difficilissimo, se non tramite l’uso di 
sperimentazioni controllate molto complesse e costose, isolarne gli effetti e misurarli 
rispetto a quelli prodotti dall’uso di farmaci o di cambiamenti nell’atteggiamento e 
nello stile di vita del paziente. 

Se la legge, per i suoi limiti intrinseci ed estrinseci, non è in grado di gestire il 
fenomeno delle medicine alternative e degli effetti che esse producono sulla società 
moderna, l’etica, ossia la riflessione sui comportamenti umani secondo le categorie di 
“bene “ e “male”, di corretto e scorretto, di apprezzabile e riprovevole, resta l’unico 
strumento potente a disposizione dei cittadini, insieme con la conoscenza critica e 
approfondita dell’argomento, per permettere di discriminare tra stupidaggini  ed 
evidenze scientifiche. L’utilizzo di questi strumenti cognitivi, tuttavia, richiede una 
cultura di base, conoscenze e competenze specifiche, qualità intellettive e morali non 
indifferenti e non così diffuse, per cui la traduzione in azioni pratiche dei giudizi e 
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della valutazioni morali non è sempre agevole e si scontra con interessi, non solo 
economici, fortissimi.  

Per esempio, il giudizio morale elaborato dagli autori di questo manuale nei 
confronti di molti personaggi e organizzazioni che operano nel delicatissimo campo 
dell’insegnamento e della formazione in naturopatia e counseling, non può qui essere 
espresso compiutamente e secondo i principi della correttezza della divulgazione 
scientifica, perché queste stessi personaggi e organizzazioni, scaltri e astuti venditori di 
nulla, svolgono la loro attività sotto la guida di schiere di avvocati pronti ad 
approfittare delle larghe maglie della legge per agire immediatamente in giudizio nei 
confronti di singoli cittadini i quali esprimano giudizi legittimi, ma negativi, nei 
confronti dei loro clienti, e a tutela dei soli loro interessi economici, senza alcun 
rispetto per le regole di tutela dell’interesse dei cittadini. 

Per questo motivo, in questo manuale si cercherà semplicemente di fornire 
alcuni spunti, dati, nozioni o opinioni che permettano al lettore sensibile a questi 
argomenti di formarsi una opinione circa la liceità, la legittimità, l’utilità e la validità 
delle migliaia di “terapie non convenzionali”, al di là di quella che è la voce roboante, 
potente e martellante  della diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose, che 
circolano con la complicità di moltissime categorie di persone. 

Infatti, il confine tra atto illecito, immorale, scorretto, ingannevole o truffaldino, 
in materia di relazione d’aiuto, è sottilissimo. 

Già lo stesso termine ”relazione d’aiuto” può significare quasi tutto o quasi 
niente, potendo essere riferito al salvataggio di un alpinista in difficoltà tramite un 
elicottero, alla consulenza offerta da un legale o un commercialista, a un intervento 
chirurgico  a cuore aperto, alla pratica del sostegno psicologico. In senso lato, infatti, 
con questa espressione si possono intendere tutte quelle relazioni che intercorrono tra 
una o più persone in difficoltà, o che si trovano in condizioni di debolezza, impotenza, 
incapacità a risolvere i propri problemi, e una o più persone che prestano la loro 
attività professionale allo scopo di aiutarle.  

In senso stretto, tuttavia, si parla di relazione d’aiuto con riferimento a tutte 
quelle pratiche di sostegno fondamentalmente psicologico basate sulla comunicazione 
umana, e che non hanno per oggetto patologie specifiche, quanto piuttosto la difficoltà 
temporanea di una persona ad affrontare gli ostacoli che la vita le pone davanti. In 
questo senso, la tipica relazione d’aiuto è quella svolta dallo psicologo, dall’assistente 
sociale, dal sacerdote, ossia  da pochissime figure “istituzionali”, in quanto la diagnosi 
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e la cura di patologie organiche e psichiche rientra nell’ambito specifico delle scienze 
mediche e psicologiche piuttosto che in quello generico della “relazione d’aiuto”.  

Negli ultimi decenni, il fenomeno della New Age, del counseling e della 
naturopatia (presto rivelatesi semplici operazioni commerciali), la diffusione della 
psicologia spicciola e commerciale ad opera, per esempio, di riviste come Riza 
psicosomatica e simili, o delle innumerevoli, apposite rubriche o servizi di 
pseudodiffusione scientifica di riviste a target prevalentemente femminile, hanno 
allargato il concetto di relazione d’aiuto a ricomprendere anche tutte quelle pratiche 
“alternative” le quali sono abitualmente esercitate da persone prive di competenze e 
abilitazioni alla pratica professionale.  

Il fenomeno nasce da una esigenza di marketing e commerciale molto chiara ed 
evidente. La preoccupazione per la salute propria e dei propri familiari, proprio con il 
miglioramento generale delle condizioni di benessere della società occidentale 
avvenuto in questi ultimi decenni, si è sempre più connotata come vera e propria 
paura, ansia, quando non addirittura panico. Proprio perché la scienza medica - e, in 
minor misura, quella psicologica - appare o si mostra spesso in grado di risolvere 
qualunque problema di salute organica o psichica, oggi che  la maggior parte delle 
malattie che affliggevano l’umanità non costituiscono più un pericolo, e che gli 
antidolorifici e gli psicofarmaci possono attenuare, se non persino eliminare, lo spettro 
del dolore fisico, ma anche la sofferenza mentale, ogni piccolo o grande disturbo 
appare, per contrasto, una minaccia terrificante, da combattere con qualsiasi 
strumento, scientifico o meno, purché sia cancellato immediatamente dalla realtà che 
ci circonda.  

La realtà in cui vogliamo vivere, o forse quella che il sistema politico, culturale, 
economico e sociale della nostra civiltà postindustriale ci suggerisce come ideale e 
desiderabile,  è quella che il marketing ha costruito come una realtà sempre serena, 
dove le famiglie si riuniscono per colazione in un Mulino Bianco e felici, poi, si 
dedicano alle loro occupazioni spensierate.  

Quella della pubblicità è la realtà che vorremmo, più o meno consapevolmente, 
che si realizzasse per ciascuno di noi: una realtà dove la tecnologia ci mette a 
disposizione apparecchi sofisticatissimi che ci permettono di fare cose impensabili solo 
pochi anni prima, nella quale tutti sono sani, sereni, bellissimi, in pace col mondo e 
con se stessi, intelligenti, vivaci e spensierati, dediti solo a sfoggiare i loro ultimi 
modelli di autovetture o a “restare sempre connessi”, non si sa per quale motivo. La 
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realtà vera, invece, è tutt’altra cosa, ed è, normalmente, costellata di situazioni che 
richiedono una forza di carattere, un impegno e una disponibilità di risorse di ogni 
tipo che non sono assolutamente alla portata di tutti.  

Chi ha gli strumenti e le risorse per affrontarla vive consapevolmente una vita 
piena, ricca di stimoli, di azioni e reazioni, di incontri, scontri e relazioni costruite, 
consolidate o interrotte, alla ricerca della felicità, ben sapendo che essa non gli è 
dovuta. Chi, invece, non ha a disposizione queste risorse, non può far altro che 
rivolgersi a chi ritiene possa sostituirsi a sé nell’affrontare sfide, pericoli e difficoltà 
della vita, in quanto lo ritiene dotato di maggiori abilità, competenze, capacità.  

La prima categoria di persone che si è descritta è quella cui si rivolgono le nostre 
scuole, tramite una formazione di alto livello che le aiuti a incrementare la loro 
capacità di essere utili a se stessi e agli altri, senza nuocere a nessuno ma, anzi, 
costruendo le condizioni perché sempre più persone possano accrescere i loro livelli di 
benessere consapevole.  

La seconda categoria di persone testé descritta è invece quella cui si rivolgono le 
innumerevoli (oltre un migliaio) di pratiche di medicina alternativa, di spiritualità 
spicciola, di conforto psicologico o religioso che si sono diffuse nel mondo occidentale 
proprio nel momento in cui la scienza è apparsa in tutta la sua impotenza e con i suoi 
limiti, rispetto all’immagine illusoria di essa, ancora diffusa nel secolo scorso, che la 
rappresentava come l’”Agnello (laico) di Dio che toglie i peccati del mondo”.  

Il tentativo, per le persone psicologicamente più deboli, meno attrezzate dal 
punto di vista culturale e intellettuale, di risolvere i propri problemi affidandosi ad 
altri, ritenuti competenti, si è quindi diversificato in mille tipi diversi di relazione 
d’aiuto. Si va da quella su base chiaramente psicologica, come counseling 
(quest’ultimo, in almeno un centinaio di denominazioni, specializzazioni e qualifiche 
differenti), programmazione neurolinguistica, EFT, Bars, psicoenergetica e 
innumerevoli variazioni sul tema (con un ampio spazio dedicato alla “cura 
dell’anima” di impostazione spirituale o religiosa),  a pratiche di manipolazione 
corporea o di ginnastica, come massaggi - in centinaia di modalità differenti - reiki, 
pranoterapia, oppure Yoga e simili, fino a vere e proprie pratiche pseudomediche 
esercitate da persone non abilitate alla pratica medica,  di solito raggruppate sotto il 
nome di naturopatia, le quali si propongono di curare patologie organiche  (attività  di 
competenza medica) con rimedi, strumenti e apparecchiature di vario tipo, 
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camuffandole sotto il nome di riequilibrio energetico per non incorrere nei rigori della 
legge.  

In pratica, tuttavia, queste innumerevoli discipline che si riconoscono nel 
termine generico di “relazione d’aiuto” e si identificano come discipline “olistiche”, 
per il benessere, bionaturali, dolci, ecc., sono semplicemente il modo in cui si è cercato 
di riempire gli spazi lasciati scoperti dalla medicina e dalla psicologia, spazi nei quali 
l’intervento richiesto non è tanto quello “tecnico” - chirurgico o farmacologico - ma 
quello di conforto e sostegno psicologico. La maggior parte di queste migliaia di 
tecniche “alternative”, infatti, opera sfruttando l’effetto placebo, anche se i loro stessi 
praticanti o “terapeuti” non sanno esattamente che cosa sia e cosa significhi.   

Tutte si fondano su un equivoco molto evidente: esse dichiarano ufficialmente di 
non essere attività di competenza medica o psicologica, e di non agire su patologie o 
disturbi psichici (non potrebbero farlo, perché tali pratiche sono riservate a personale 
medico-sanitario abilitato, ed essi non sono quasi mai professionisti abilitati); nella 
realtà pratica, invece, esse sono nient’altro che pratiche mediche o psicologiche le 
quali costituiscono l’illusoria “ultima spiaggia” o la scelta preferita di persone che, 
come si è detto, non hanno la forza morale, intellettuale e culturale per affrontare i 
propri problemi di salute o di vita quotidiana, guardando in faccia la realtà e facendo 
ricorso alle proprie risorse, individuandole e sviluppandole.  

Queste persone si rivolgono a questi “terapeuti della relazione d’aiuto” 
esattamente come se si trattasse di medici, psichiatri o psicoterapeuti, ma con una 
fiducia molto maggiore, in quanto, deluse dal risultati della scienza applicata alla cura 
della salute, non possono far altro che affidarsi a chi utilizza pratiche magiche e prive 
di fondamento scientifico, ma ricchissime di fascino e di forza illusoria. Si veda, in 
proposito, un tipico esempio di richiesta di aiuto, così come ci è stata rivolta tramite 
mail da una persona che mostra evidentemente di non sapere, come del resto la 
maggior parte delle persone, che la cura di patologie è, in tutto il mondo, esclusiva 
competenza medica, e non certo di naturopati o altri personaggi non abilitati: 

Buongiorno, 
non sono interessata ad iscrivermi ai vostri corsi, bensì vorrei cortesemente sapere se potete 

indicarmi un bravo naturopata nella zona di Bergamo, Milano o Brescia. 
Ho un epatite autoimmune e sono iperinsulinemica, ho 48 anni e vivo a Bergamo. 
Se non ci fosse nessuno dalle mie parti, verrei anche a Torino. 
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Attendo vostra replica il prima possibile. 
Cordiali saluti. 
M. D. 15-5-2015 

In questo quadro, ponendoci dalla parte di coloro che queste “terapie non 
convenzionali” insegnano, praticano o somministrano, era evidente che, accanto a 
persone, perlopiù ignoranti, ingenue e sprovvedute, ma in buona fede, che si sono 
dedicate a questo tipo di  relazione d’aiuto senza basi culturali e scientifiche sufficienti, 
ma animate solo dal bisogno di aiutare il prossimo con tanta buona volontà, hanno 
trovato spazio anche persone e organizzazioni commerciali abili e astute le quali 
hanno fiutato l’affare e si sono lanciate sul mercato sfruttando gli strumenti economici, 
di marketing, di comunicazione che la società mette loro a disposizione.  

Il loro scopo non è certo quello di contribuire, ciascuno a suo modo, al 
benessere dell’umanità, ma solo quello di apparire tali per poter vendere i loro 
prodotti commerciali, siano essi rimedi e cure miracolose, siano essi corsi, diplomi, 
abilitazioni all’esercizio di una professione che non esiste. La prevenzione, la diagnosi 
e  la cura di patologie resta uno dei motivi di attrazione per il pubblico di più facile 
presa, poiché tutti siamo interessati alla nostra salute, e molti di noi non hanno la 
benché minima conoscenza di come essa possa essere gestita in maniera seria e 
scientifica, rispetto alla maniera utilizzata da ciarlatani, guaritori e venditori di cure e 
rimedi miracolosi.  

Inoltre, si consideri sempre che mentre i professionisti che operano nel campo 
della riparazione, del recupero di funzionalità e struttura di processi specifici, 
individuati, verificati, misurabili, devono sapere quello che fanno e il risultato del loro 
intervento non è falsificabile ed è sotto gli occhi di tutti, coloro che operano nel settore 
delle “terapie non convenzionali” possono contare sull’effetto placebo che gioca a loro 
favore. In altri termini, una tubatura che perde, o una valvola cardiaca che si apre e 
chiude con difficoltà, sono due esempi diversissimi di oggetti di intervento tecnico che 
richiede competenze che non si possono improvvisare, e i cui risultati si evidenziano 
immediatamente e incontestabilmente.  

Al contrario, una condizione di stress, di malessere non meglio identificato, di 
astenia, mancanza di entusiasmo, irrequietezza, ansia, preoccupazione, è una 
condizione che può modificarsi, almeno temporaneamente, in forza di un intervento 
che opera solo come supporto psicologico o suggestivo, con conseguenti ripercussioni 
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positive anche sulla condizione fisiopatologica generale e specifica. Una cosa è 
ripristinare meccanicamente il corretto flusso idraulico nelle tubature di un bagno o di 
sangue nel cuore, ben altra cosa, molto più facile, è fornire sostegno psicologico e 
illudere una persona sul miglioramento del suo stato di salute. Nella prima situazione 
il risultato, se positivo, dipende solo dall’intervento tecnico del professionista; nel 
secondo, esso può dipendere da innumerevoli fattori, di cui il “terapeuta non 
convenzionale” non ha neppure conoscenza, ma che, se abile ciarlatano, sa 
ricondurre, in caso di esito positivo, esclusivamente al proprio intervento. 

Gli operatori, gli imprenditori, i personaggi e le organizzazioni di formazione, 
produzione, commercializzazione di cure e rimedi “alternativi”, quindi, non potevano 
farsi sfuggire il ghiotto boccone rappresentato dalla moda della diffusione delle 
cosiddette “terapie non convenzionali”, il cui utilizzo sembrerebbe aperto a chiunque, 
senza alcun bisogno di possedere basi culturali, cognitive, scientifiche, intellettuali e 
morali, senza bisogno di titoli di laurea e abilitazioni statali. 

Il sistema ha mostrato di funzionare, anche se oggi accusa evidenti segni di 
stanchezza, perché è stato in grado di sfruttare uno degli interessi principali di ogni 
essere umano (ossia quello a garantirsi salute e benessere e prevenire e combattere 
malattie e sofferenza), trasformando schiere di impiegati, insegnanti di scuola 
secondaria e primaria, disoccupati, casalinghe, commercianti e liberi professionisti di 
scarso successo in “terapeuti della relazione d’aiuto”. Il tutto è assolutamente illusorio, 
in quanto non esiste alcuna regolamentazione legislativa della materia, e tantomeno 
una regolamentazione ministeriale del percorso di formazione e di abilitazione, a 
garanzia, prima di tutto, dei cittadini.  

Ciò ha quindi permesso, da un lato, la nascita di migliaia di scuole improvvisate 
che insegnano a curare patologie e disturbi a persone che non sono medici, e a 
diffondere l’idea, dall’altro lato,  tra le persone meno evolute, che esistano cure per 
ogni disturbo o patologia, innocue, efficaci, miracolose, sconosciute alle scienze 
mediche, purché si sappia dove cercarle e a quali terapeuti “alternativi” rivolgersi. 

Il fenomeno è ormai di portata tale da richiedere un intervento legislativo, il 
quale tarda a a venire proprio per la difficoltà di normare una materia, quella della 
salute e della malattia, che è troppo intimamente legata alla complessità della natura 
umana. Una cosa è definire quali siano i campi di intervento di un ingegnere che deve 
costruire un ponte, ben più difficile è definire e descrivere quali siano gli atti leciti e 
riservati al solo personale abilitato, quando oggetto dell’intervento non è materia o 
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energia soggetta alle leggi della fisica, della chimica o della biologia, ma a quelle ben 
più complesse che riguardano la natura umana e il modo in cui ciascuno, in maniera 
non certo standardizzata, imposta la propria vita, le sue abitudini, la sua ricerca della 
salute e della felicità.  

Questo manuale, dunque, si rivolge a due categorie di persone. La prima è 
quella dei cosiddetti operatori o professionisti in materia di relazione d’aiuto di 
impostazione non sanitaria.  

La seconda è quella di tutti i cittadini, potenziali clienti, pazienti o vittime di 
coloro che appartengono alla prima categoria.  

Per quanto riguarda la prima categoria di persone, si illustreranno tutti i 
comportamenti, le affermazioni e dichiarazioni, gli atti potenzialmente illeciti, 
illegittimi, ingannevoli, scorretti e illusori che la maggior parte di coloro che operano 
nell’ambito della relazione d’aiuto pongono in essere più per ignoranza e superficialità  
(comunque colpevoli) che in mala fede. In questo modo, ci si augura di ridurre la 
massa sterminata di fake news e di pubblicità scorrette e ingannevoli e di informazioni 
false che circolano sul Web. 

Nei confronti dei semplici cittadini, utenti e clienti che avranno modo di leggere 
questa breve guida, ci si augura che essa possa fornire  una serie di conoscenze, di 
notizie e informazioni utili per smascherare i tentativi di proporre pratiche inutili e 
magiche camuffate da cure scientifiche, di riconoscere le poche persone serie dalla 
massa sterminata di ciarlatani in circolazione, e di poter così prendersi cura della 
propria salute in maniera più scientificamente fondata e consapevole.  
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Capitolo 1. Atti di rilevanza penale 

Abuso della professione medica o psicologica 

Si ritiene opportuno iniziare l'analisi dei comportamenti potenzialmente illeciti 
illustrando almeno per sommi capi quali siano quelli più facilmente realizzabili in 
materia di relazione d'aiuto e previsti da apposite norme del codice penale. 

Come è noto, in materia di cura o di terapia, la legge persegue innanzitutto i 
comportamenti posti in essere da coloro che realizzano la fattispecie di abuso della 
professione medica. Il dispositivo dell'articolo 348 del Codice Penale recita che 
“chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta 
una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei 
mesi o con la multa da € 103 a € 516”. Il requisito dell'abusività richiede che la 
professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad 
esempio il mancato conseguimento del titolo di studio e il mancato superamento 
dell'Esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra 
reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente Albo. 

In termini tecnici questa norma è stata ufficialmente dichiarata avente natura di 
norma penale in bianco dalla Corte Costituzionale, in quanto necessita, a fini 
integrativi, del ricorso a disposizioni extra penali che stabiliscano i requisiti oggettivi e 
soggettivi per l'esercizio di determinate professioni. Le professioni per le quali è più 
frequente l'integrazione della fattispecie di cui all'articolo 348 del Codice Penale sono 
quelle di medico e di psicologo, per le quali è richiesta, appunto, una speciale 
abilitazione dello Stato e l'iscrizione agli appositi Albi professionali.  

Nonostante sia sotto gli occhi di tutti il fatto che, probabilmente, centinaia di 
migliaia di persone esercitano abusivamente la professione di medico o di psicologo, 
nel senso che compiono professionalmente, dietro corrispettivo, atti tipicamente 
riservati alla competenza di tali professioni, questa norma ha trovato scarsissima 
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applicazione proprio per il fatto che essa non specifica, evidentemente, quali siano le 
competenze professionali che possono essere violate. Per cui non è la legge che 
descrive in che cosa consista l'atto medico, il quale, nella pratica, è ciò che i medici 
considerano tale secondo una loro esclusiva definizione.  

L'Unione Europea dei Medici specialisti, infatti, ha pubblicato un documento 
che contiene la "definizione europea di atto medico". Questa definizione, adottata per 
la prima volta nel 2005, è stato in seguito emendata nel 2006 ed infine nel meeting di 
Bruxelles del 25 aprile 2015. Questa la versione attualmente approvata: 

"L'atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad 
esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, 
educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di 
promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e 
prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, 
individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e 
deontologiche. L'atto medico è una responsabilità del medico abilitato e 
deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o 
prescrizione". 

Appare evidente l’implicazione che emerge da questa definizione delle 
competenze della classe medica: in pratica, come si è detto, l'atto medico è quello che i 
medici considerano tale e può, quindi, teoricamente ma anche praticamente, 
assumere significati più ampi o ristretti in relazione a ciò che i medici, e solo i medici, 
ritengono o riterranno in proposito. In effetti, se si legge attentamente questa 
definizione, non si può non osservare come essa non faccia riferimento a quegli atti 
che più di qualsiasi altro sono universalmente associati all'attività del medico, ossia 
diagnosi, prescrizione e somministrazione di farmaci, interventi chirurgici, programmi 
dietetici o riabilitativi.  

Il vuoto legislativo è stato colmato dalla giurisprudenza, la quale, in alcune 
sentenze, ha dato per scontato come tali atti siano di competenza esclusivamente 
medica. In particolare, si consideri molto attentamente quanto emerge dalla lettura 
della sentenza n° 482 del 27 marzo 2003 della Corte di Cassazione, secondo la quale 
“L’agopuntura, al pari di altre terapie, quali l’omeopatia, l’omotossicologia, la fitoterapia ed altre 
terapie omologhe, è annoverata tra le terapie non convenzionali, che richiedono la specifica conoscenza 
della scienza medica e che realizzano una attività sanitaria consistente, cioè, in una diagnosi di una 
alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente e nella individuazione dei 
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rimedi e nella somministrazione degli stessi da parte di un  medico o di personale paramedico sotto il 
controllo del medico”.  

Tuttavia, resta impossibile definire e trasferire in una disposizione legislativa 
l’elenco di queste cosiddette “terapie non convenzionali”, posto che la confusione in 
proposito è diffusissima. Lo si è fatto, a livello giurisprudenziale e non legislativo, per 
quanto riguarda omeopatia e agopuntura, ma il lettore si renda conto di come sia 
impossibile farlo nei confronti di pratiche indefinibili come il reiki, la canalizzazione di 
energie universali a scopo terapeutico, la pranoterapia, la dendroterapia, e simili, le 
quali mancano persino di un oggetto e scopi definiti, oltre che di un metodo 
universalmente e seriamente  codificato. 

Per esempio, la fitoterapia è la cura di patologie con estratti di piante medicinali, 
e non ha nulla di “non convenzionale”, in quanto, rispetto a quella “convenzionale” si 
differenzia solo per l’utilizzo di principi attivi ricavati direttamente dalle piante, 
anziché di sintesi. Allo stesso modo, è praticamente impossibile valutare un elenco 
esaustivo di tali terapie, posto che esse nascono quotidianamente in mille forme e con 
mille denominazioni diverse.  

Quindi, da questa come da altre pronunce giurisprudenziali (che non hanno, 
però, valore di legge), emerge un dato piuttosto incontestabile: è potenzialmente reato 
qualsiasi attività svolta formulando diagnosi e individuando e prescrivendo rimedi di 
qualsiasi tipo nei confronti di alterazioni organiche o psichiche, quando essa non sia 
svolta da un medico o da personale paramedico sotto il controllo di quest’ultimo.  

Se dovessimo (e dovremmo) applicare alla lettera tale pronuncia, praticamente 
tutte le terapie non convenzionali, le “discipline olistiche” quelle che vengono 
raggruppate sotto il nome di “naturopatia” e quelle di counseling, sono attività che 
integrano la fattispecie di reato, se non praticate da medici o psicologi (come, infatti, 
abitualmente avviene). La realtà, come è altrettanto evidente, è completamente 
diversa, e le migliaia di terapie non convenzionali sono praticate dal persone prive, 
spesso, in maniera imbarazzante (per non usare il termine “criminale”) di conoscenze 
e competenze di base, e svolgono la funzione di sostituirsi a cure mediche 
“convenzionali”, con tutti i rischi e le conseguenze che ne derivano (ritardo nella 
diagnosi affidabile e competente e nella cura più efficace, effetti collaterali e 
complicanze, spesa ingente per terapie totalmente inutili, e così via). 

La giurisprudenza, inoltre, come si è accennato, è dovuta intervenire per 
chiarire a chi appartenesse la competenza di determinati atti i quali erano e sono 
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estranei alla cultura medico-scientifica quali, per esempio,  omeopatia e agopuntura, 
in entrambi i casi decidendo nel senso di attribuire la relativa competenza 
esclusivamente al medico. La ratio della sentenza è evidente: la Corte di Cassazione 
non si pronuncia sul merito, ossia sul dato scientifico della efficacia o meno della 
terapia “non convenzionale” nella cura di patologie, ma si limita a osservare come, 
essendo tali pratiche rivolte alla cura di patologie, esse debbano essere praticate da 
medici abilitati. Nel caso dell’agopuntura, inoltre, la pratica comporta l’infissione di 
aghi sul corpo del paziente, e quindi essa assume anche macroscopicamente i caratteri 
di pratica potenzialmente pericolosa e invasiva. 

A questo punto, sembra essere confermata la tendenza a considerare di esclusiva 
competenza medica qualsiasi atto, indipendentemente dagli strumenti o dai 
riferimenti scientifici o non scientifici utilizzati, il quale sia rivolto ad effettuare e 
formulare un'attività diagnostica e/o una attività di terapia nei confronti di patologie, 
alterazioni o disturbi, funzionali o strutturali, organici o psichici,  così come definite 
dalla nosologia medica scientifica e psicologica. 

Se però rileggiamo attentamente la definizione di “atto medico”, come 
chiunque può osservare, il problema diventa sempre più complesso. Infatti, posta la 
questione in questi termini, qualsiasi attività che rientri nella definizione di atto 
medico di cui sopra è di esclusiva competenza medica.  

Con la conseguenza, per esempio,  che chiunque svolga una qualsiasi attività 
rivolta alla promozione della salute, alla educazione e alla formazione ad essa 
potrebbe agire legittimamente solo se medico o solo se autorizzato e sotto il controllo 
di un medico.  

Il che significa, per esempio, che qualsiasi attività di consulenza che abbia per 
oggetto la salute (quella svolta dal farmacista o dall’erborista, per esempio), oppure 
l'attività di insegnamento di tecniche corporee che mirano al mantenimento della 
salute, come la ginnastica a corpo libero o lo yoga, debbano essere svolte solo da 
medici o da persone da essi autorizzate.  

Inoltre, il riconoscimento dell’esistenza di “terapie non convenzionali” è 
indissolubilmente connesso con il riconoscimento della competenza al loro utilizzo 
solo da parte del medico, come dichiara la sentenza n° 482 del 27 marzo 2003 della 
Corte di Cassazione di cui sopra. Ciò comporta, necessariamente e indiscutibilmente, 
che tutte le terapie, convenzionali o meno, ossia l’insieme di conoscenze, pratiche, 
metodi e strumenti di cura di patologie, qualunque sia la loro natura, provenienza, 
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efficacia scientificamente dimostrata o meno, sono praticabili solo da personale 
medico abilitato.  

Seguendo il filo del ragionamento, non si può non concludere, quindi, come 
tutte le terapie non convenzionali che oggi sono insegnate dalle innumerevoli scuole di 
naturopatia, counseling, massaggi e manipolazioni osteopatiche o chiropratiche, di 
floriterapia, riflessologia, iridologia, shiatsu, reiki e migliaia di altre, e che sono 
praticate da personale non medico, integrano la fattispecie di reato di abuso di 
professione, medica o psicologica.  

Per cui, tutti coloro che le insegnano  a chi non è medico, e le praticano non 
essendo medici, commettono un atto illecito, perché o istigano a delinquere i loro 
allievi e potenziali futuri “terapeuti non convenzionali” a svolgere pratiche che la 
legge dichiara di competenza esclusivamente medica, confidando sulla mancanza di 
una normativa sanzionatoria certa ed efficace, o ignorano colpevolmente che 
l’insegnamento di queste pratiche a personale non medico è vietato dalla legge.  

Questa conclusione è avvalorata anche dal Ministero dello Sviluppo 
economico il quale, di concerto con il Ministero della salute, ha dichiarato 
ufficialmente come l’insegnamento della naturopatia e del counseling sia 
sostanzialmente sovrapponibile, rispettivamente, a quello medico e a 
quello psicologico. Di conseguenza, il Ministero ha escluso dalla 
possibilità di inserimento dell’elenco di cui alla Legge n° 4 del 2013 sulle 
professioni non organizzate in Albi, le associazioni di categoria che 
avevano presentato, incautamente e ingenuamente, apposita domanda.  

In realtà, alcune sentenze hanno aperto uno spiraglio di fronte a questa attività 
quasi onnicomprensiva che i medici rivendicano alla propria competenza, e 
sostanzialmente tutte hanno escluso una esclusiva competenza medica quando oggetto 
dell'intervento e dell'azione "terapeutica" non era una patologia, ma la condizione 
generale di benessere della persona. 
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Lo spiraglio della cura del benessere 

Per la classe medica, infatti, il termine e il concetto di benessere restano ancorati 
a una visione frivola o peccaminosa del modo di concepire la vita, quasi come se il 
benessere e la ricerca di esso fossero considerati un piacere superfluo e non, come 
recita la celeberrima definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ciò che 
identifica più esattamente la condizione di salute di una persona, la quale non è 
"assenza di malattia e di dolore, ma una condizione di benessere fisica, psichica e 
sociale". 

A questo punto, sembrano emergere alcune conclusioni. 
Innanzitutto, la presa in carico della condizione di benessere di una persona non 

è prerogativa della classe medica, nel senso che il termine non rientra nella definizione 
di atto medico, elaborata dai medici a loro uso e consumo, ma neanche in disposizioni 
di legge o pronunce giurisprudenziali che l’abbiano in qualche modo ricondotta o 
assimilata alla pratica medica. 

Di conseguenza, tutte le attività che siano rivolte effettivamente a mantenere o 
migliorare la condizione di benessere di una persona possono essere legittimamente 
esercitate da chiunque non sia medico e senza richiedere il suo controllo o la sua 
autorizzazione. Per questo motivo, solo le Associazioni di categoria, come quelle dei 
cosiddetti “operatori olistici” o dei musicoterapeuti, le quali hanno escluso ogni 
riferimento ai concetti di diagnosi e terapia e si sono limitate a riferirsi solo al concetto 
di cura del benessere, hanno potuto accedere all’Elenco di cui alla legge n° 4 del 2013, 
di cui sopra.   

A questo punto, però, diventa di fondamentale importanza comprendere in che 
cosa consista l’atto che viene compiuto e se esso sia inquadrabile tra quelli di cui alla 
definizione di atto medico, o se possa essere inserito in una categoria di atti ancora più 
generica, ossia quella degli atti destinati alla promozione del benessere. In pratica, si 
tratta di definire esattamente in che cosa consista la condizione di benessere e sotto 
quali aspetti si differenzi da quella di “salute” (la quale, come si è visto, sembrerebbe 
appartenere alla competenza della classe medica). 

Il benessere, in mancanza di una sua definizione contenuta in apposita legge, si 
identifica con una condizione generale (ossia non riferita a una parte del corpo 
dell’individuo) la quale è percepibile solo dall’individuo stesso, perché essa non può 
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essere evidenziata in maniera univoca, certa e misurabile da analisi cliniche e di 
laboratorio. Il benessere è quindi una condizione psicofisica per eccellenza, che non 
ha nulla a che vedere con l’assenza di dolore, o con il sollievo per la sua riduzione o 
eliminazione, ma deve riguardare la persona nella sua globalità, il suo atteggiamento, 
comportamento e stile di vita attivo e propositivo. Per questo motivo, come si vedrà in 
seguito, è non solo ridicolo, ma evidenzia un intento truffaldino o una mentalità 
portata all’inganno, proporre cure che vadano a migliorare la condizione di benessere 
di organi o apparati corporei, in quanto essi non possono provare benessere, in 
mancanza di una loro coscienza autonoma. 

In realtà, anche senza il riferimento al concetto di benessere in sostituzione di 
quello di salute o di malattia, sentenze che hanno assolto dall'accusa di cui alla norma 
penale che punisce l’abuso della professione medica alcuni casi di terapeuti 
"alternativi" (naturopati, osteopati, chiropratici, massaggiatori, farmacisti, erboristi), 
hanno fatto riferimento proprio alla mancanza di integrazione della fattispecie penale 
dovuta alla assenza di una precisa definizione di che cosa possa essere considerato atto 
medico e che cosa no.  

In altri termini, alcune sentenze non si sono pronunciate sul fatto che una 
persona priva di abilitazione alla pratica medica stava in realtà formulando diagnosi o 
prescrivendo cure o somministrando terapie volte alla cura di una patologia, oppure 
ne stava gestendo la condizione di benessere, ma si è concentrata esclusivamente sul 
fatto che, in mancanza di definizione legislativa di ciò che è atto medico e di ciò che 
non lo è, qualsiasi pratica diviene legittima se l'autore di essa non la presenta 
apertamente, espressamente ed ufficialmente come una pratica medica (e neppure si 
presenta come medico senza averne la relativa abilitazione). 

Paradossalmente, anche chi pratica una attività invasiva sul corpo di un paziente 
senza essere medico, come un massaggiatore, un osteopata, un chiropratico, un 
riflessologo, può essere assolto dall’accusa di esercizio abusivo della professione medica 
se il giudice si convince del fatto che la sua attività non si esplica nella diagnosi di una 
alterazione dello stato di salute (basta sostituirla, formalmente, con “rilevazione di uno 
squilibrio energetico”) e se le manipolazioni che compie non sono rivolte a correggere 
meccanicamente (come in effetti è, almeno per osteopatia e chiropratica) una 
alterazione strutturale della normale fisiologia e funzionalità osteoarticolare e 
muscolare, ma a promuovere il benessere  e il “riequilibrio energetico” della persona 
(riequilibro energetico che, evidentemente, integra la fattispecie di abuso della 
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credulità popolare, dal momento che esso non è misurabile né verificabile. Ma con la 
depenalizzazione del reato, anche questo ostacolo è ormai superato). 

In pratica, anche se può sembrare grottesco e paradossale, la norma 
contenuta nell’articolo del Codice penale sull’abuso di professione medica 
non può punire il comportamento di chi svolga una attività che non si 
identifichi espressamente con quella medica, pur avendo gli stessi 
obiettivi. In effetti, il guaritore, il naturopata, il massaggiatore che non si 
spaccia come medico e neppure utilizza strumenti, terminologia, farmaci 
e rimedi di esclusiva competenza medica, non sta certamente camuffando 
la sua attività di tipo medico, ma sta più semplicemente svolgendo la sua 
attività di pseudomedico e di guaritore, ufficialmente e alla luce del sole. 
Egli svolge la sua attività offrendo i suoi servizi  senza formulare diagnosi 
e senza prescrivere farmaci, ma utilizzando, per esempio, rimedi esoterici 
o privi di fondamento scientifico e di efficacia clinicamente dimostrata i 
quali, non mai utilizzati nella pratica clinica da parte della classe medica, 
indicano chiaramente che egli non sta svolgendo una attività di tipo 
medico “convenzionale”, ma un’altra attività, al di fuori della fattispecie 
di cui alla norma in questione. 

 Insomma, perché sia possibile intervenire in maniera certa, chiara e 
sanzionatoria nei confronti di coloro che curano patologie senza essere medici, 
occorrerebbe inserire nel Codice Penale una nuova norma, la quale 
punisca la cura di patologie o di qualunque alterazione dello stato di 
salute da parte di persone non abilitate alla pratica medica. Rimarrebbe 
sempre la possibilità di eludere la legge cercando di dimostrare che quella di cui ci si è 
occupati non era una patologia, ma una generica condizione di malessere non meglio 
identificata, e si potrebbe anche sostenere che il proprio intervento era esclusivamente 
rivolto a promuovere il benessere.  

In questo modo, però, almeno gli innumerevoli casi in cui si propongono cure di 
fantasia per combattere malattie specifiche, sarebbero più facilmente sanzionati. 
Naturalmente, la sanzione potrebbe più facilmente colpire gli astuti stratagemmi 
linguistici con i quali si camuffa la cura di patologie a carico di determinati organi o 
apparati con la cura del benessere di quei medesimi organi e apparati (gli artifici 
linguistici integrano la fattispecie di un altro reato, la truffa, come si vedrà tra poco). 
Per esempio, cure, trattamenti manipolativi e rimedi prescritti e somministrati per 
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promuovere il benessere intestinale, o del fegato, sarebbero immediatamente 
qualificati come tipici artifici e raggiri con i quali camuffare un intervento di 
competenza medica su tali organi (i quali, se non si vuole davvero cadere nel ridicolo, 
non provano benessere, né richiedono interventi a questo scopo, ma solo in caso di 
patologia) 

 In altri termini, la norma di cui all’art. 348 del Codice penale che si 
sta analizzando punisce esclusivamente coloro che si presentino al 
pubblico e ai colleghi come medici senza esserlo, ossia, per esempio, 
indossino un camice e vantino il titolo di dottore senza essere laureati, 
lavorino in strutture ospedaliere e svolgano, quindi, le stesse attività che 
svolgono i medici "veri". Questi casi esistono, ma sono rarissimi, mentre 
sono molto più numerosi quelli di coloro che, privi di abilitazione, si 
occupano di curare patologie nel loro studio privato, con strumenti 
alternativi a quelli della scienza medica, spesso qualificandosi come 
“Dottori” avendo acquistato una finta laurea per corrispondenza, o 
credendo che un “diploma” di naturopatia equivalga a un titolo di laurea.  

Proprio perché, tuttavia, essi utilizzano strumenti alternativi (si pensi 
all'omeopatia o alle manipolazioni riflessologiche del piede) ossia quelli il cui utilizzo 
non è insegnato a livello accademico nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, e non 
fanno parte del repertorio e della pratica sanitaria delle relative strutture pubbliche, 
essi non possono essere fatti rientrare nella fattispecie di cui all'articolo del Codice 
Penale in questione. Col che emergono situazioni grottesche, paradossali e 
imbarazzanti, quali la dichiarazione di legittimità dell'attività dell'osteopata il quale è 
riuscito a dimostrare di occuparsi, in realtà, di "squilibri energetici" e non di produrre 
manipolazioni invasive a livello osteoarticolare per ripristinarne la funzionalità.  

In pratica, il giudice, sicuramente non particolarmente ferrato in materia, ha 
ritenuto che osteopatia e chiropratica potessero essere legittimamente esercitate da 
persone prive di abilitazione medica perché non rivolte alla cura di disturbi o 
patologie ma destinate a promuovere una generica condizione di benessere. Il che è 
assurdo e ridicolo,  come sa chiunque conosca queste discipline (si sfida in questa sede 
qualunque osteopata o chiropratico a dichiarare che la propria attività non è rivolta 
alla manipolazione osteoarticolare ma piuttosto a produrre una generica condizione di 
benessere nei loro pazienti). 
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In conclusione, mentre da un lato la Corte di Cassazione dichiara che le terapie 
non convenzionali richiedono abilitazione medica, esse possono comunque essere 
svolte, in pratica, da chiunque, purché esse non utilizzino strumenti di diagnosi e 
terapia utilizzati dalle terapie mediche “convenzionali”. In altri termini, poiché 
l’analisi iridologica, l’utilizzo terapeutico delle bacche di Goji o dei fiori di Bach, la 
recitazione terapeutica di mantra e di sequenze numeriche non rientrano tra gli 
strumenti utilizzati dalla medicina “convenzionale”, ecco che la fattispecie di abuso 
della professione medica non viene integrata, in quanto gli atti così posti in essere non 
sono previsti dalla legge, espressamente, come atti medici.  

Il fatto che i “terapeuti non convenzionali”, nel somministrare queste cure 
”alternative”, intendano comunque formulare una diagnosi e curare una patologia, 
senza averne le competenze e l’abilitazione, passa in secondo piano per l’Autorità 
giudiziaria e giudicante, la quale non ha il compito di accertare se le cure alternative 
siano efficaci o meno, ma solo la corrispondenza della fattispecie portata alla sua 
attenzione rispetto a quella prevista dalla legge penale. E poiché la norma penale non 
elenca in maniera dettagliata in che cosa consistano gli atti medici che tale persona 
potrebbe aver posto in essere, né vieta espressamente l’utilizzo di queste pratiche “non 
convenzionali”, né esse sono utilizzate dalla classe medica “convenzionale”,  la 
giustizia  è costretta a concludere, spesso o talvolta, nel senso che il comportamento 
del terapeuta alternativo non viola la legge. 

Se non si possiede una coscienza, o la si è persa definitivamente, è quindi 
possibile occuparsi della salute delle persone purché il proprio comportamento non 
richiami, nella forma, negli atti, negli strumenti utilizzati, quello del medico 
“convenzionale”. Il fatto che esso sia effettivamente rivolto a curare la patologia 
lamentata dal cliente  è un ostacolo aggirabile utilizzando la formula del riequilibrio 
energetico, che si analizzerà più approfonditamente in seguito, e dichiarando come la 
propria attività sia rivolta alla cura del benessere e non di una patologia (come in 
effetti è).  

In realtà, la cura del benessere della persona, svolta in forma di consulenza e di 
formazione al benessere, è l’unica attività legittimamente praticabile da chi non sia 
medico e neppure abbia intenzione di occuparsi abusivamente di patologie. La 
promozione del benessere è infatti l’oggetto dell’insegnamento delle Scuole della 
Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali. Essa è una attività 
che richiede conoscenze e competenze di base di livello universitario e  conoscenze e 
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competenze specifiche nei diversi aspetti che riguardano la condizione di benessere, 
con esclusione assoluta di qualsiasi riferimento ad attività diagnostiche o terapeutiche, 
convenzionali o meno.   

E’ quindi di fondamentale importanza che il lettore comprenda la differenza tra 
l’attività di consulenza e formazione al benessere svolta dalle Scuole della Università 
Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali, rispetto a quella ingannevole 
dichiarata da tutte le altre scuole e dagli “operatori” i quali, con il riferimento alla loro 
attività come destinata al benessere della persona, credono di aver trovato 
l’escamotage per aggirare la legge  e la loro responsabilità “pseudoterapeutica”. 

L’inganno della finta cura del benessere 

Come si è accennato nelle pagine precedenti, il rischio di denuncia per esercizio 
abusivo della professione medica o psicologica, se pur improbabile, ha spinto quasi 
tutte le scuole di naturopatia e di counseling a modificare, ma solo nella forma, i loro 
programmi di insegnamento, e ha suggerito a naturopati, counselor e agli 
innumerevoli “operatori olistici” di adottare alcune cautele nella pubblicizzazione 
della loro attività. La più importante di esse è consistita nella eliminazione di ogni 
riferimento anche solo a termini quali diagnosi, terapia, patologie, che potesse richiamare 
l’idea e la suggestione dell’esercizio della pratica medica. In sostituzione di essi, si è 
quindi ripiegato sul termine benessere, il quale non sembra destare l’interesse della 
classe medica né essere considerato termine riferito a pratica di competenza medica, 
né dalla legge, né dalla giurisprudenza.  

Tuttavia, poiché il livello culturale e intellettuale della stragrande maggioranza 
di coloro che operano nel settore delle cosiddette “terapie non convenzionali” è 
drammaticamente basso, la strategia da essi adottata per continuare a curare patologie 
senza dichiaralo ufficialmente si è tradotta in quella di presentare la propria azione 
terapeutica come rivolta al benessere non della persona, ma a quello degli organi o 
apparati sui quali intervenire con le loro “terapie non convenzionali”.  

In questo modo essi possono continuare a occuparsi abusivamente della salute e 
delle malattie che i loro sprovveduti clienti sottopongono alla loro attenzione sperando 
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che questi ciarlatani sappiano combattere le patologie che lamentano, ma 
formalmente si qualificheranno come “operatori del benessere”, opereranno su 
squilibri energetici non identificabili e il loro scopo sarà la cura del benessere di un 
certo organo, non della malattia che lo caratterizza. 

In realtà, al di fuori dell’analisi di questi artifici linguistici, l’attività professionale 
di prevenzione, cura e mantenimento del benessere del fegato, dell’intestino, del 
benessere in menopausa o le cure che rallentano il fisiologico invecchiamento sono 
materie di competenza medica. Spacciarle come cure naturopatiche 
nell’insegnamento di una scuola per naturopati significa istigare all’esercizio abusivo 
della professione medica, o ingannare il prossimo, quando esse consistano non in una 
consulenza per il miglioramento dello stile di vita del cliente, ma in manipolazioni o 
somministrazione di rimedi di qualsiasi tipo. Se una persona si presenta a un 
“terapeuta non convenzionale” lamentando una condizione ormai cronica di 
disfunzionalità respiratoria, tosse, infiammazione, curata con farmaci o rimedi 
alternativi, il fatto di dichiarare di agire per il miglioramento della condizione di 
benessere dell’apparato respiratorio significa semplicemente usare un artificio 
linguistico per far intendere l’intenzione di agire invasivamente su di esso, in 
sostituzione dell’intervento medico. 

Una cosa è fornire una consulenza professionale in materia, ben altra cosa è 
insegnare a persone che non sono medici a formulare diagnosi circa lo stato di salute e 
le sue alterazioni delle donne in menopausa, degli anziani, di coloro che lamentano 
disturbi epatici, polmonari o intestinali di qualsiasi tipo. Ancora peggio, è esercizio 
abusivo della pratica medica prescrivere accorgimenti, cure, rimedi naturali e presidi 
di qualsiasi tipo allo scopo di prevenire o curare le suddette alterazioni dello stato di 
salute, anche quando si tratta di  rimedi naturali (possibile che si sia così ignoranti  e 
irresponsabili da credere o indurre a credere che il rimedio, se è naturale, non può far 
mai male a nessuno?). 

La cura del benessere è tale e non configura il reato di abuso della 
professione medica se si rivolge alla persona e alla sua condizione 
generale   di benessere, promuovendola attraverso una consulenza che 
non prescrive nulla, si rivolge allo stile di vita globale e non alle 
alterazioni dello stato di salute, e che rinvia sempre, per prudenza e per 
scrupolo professionale, al controllo e all’esame del medico. 
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Per questo motivo, dopo oltre vent’anni in cui le Scuole che fanno capo alla 
Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali sono rimaste le 
uniche a insegnare il counseling (ossia la consulenza) in naturopatia, e non l’intervento 
terapeutico sui disturbi della persona, molte scuole di naturopatia tradizionale hanno 
cominciato a utilizzare anch’esse il termine “counseling” per descrivere la loro attività. 

Quando, infatti, si isolano organi come il fegato e l’intestino, apparati o persino 
condizioni fisiologiche come la menopausa e l’invecchiamento, e si pretende di curarle 
con l’alibi ingenuo di promuoverne il benessere, non si fa altro che esercitare 
abusivamente una professione che spetta solo al medico, unica figura professionale che 
può legittimamente valutare lo stato di salute della persona e intervenire su di essa. 
Una cosa, infatti, è promuovere il benessere della persona, altra cosa è promuoverne il 
benessere, per esempio, intestinale, o riferito alla menopausa. In questo secondo caso, 
infatti, è evidente e inevitabile che non ci si sta occupando direttamente di benessere, 
ma di tutte le alterazioni che riguardano la condizione alterata di salute del paziente, a 
partire da una diagnosi di tale condizione fisiopatologica. Se non si è medici, è un 
reato. 

Parlare di benessere dell’intestino o del benessere in menopausa è un evidente 
inganno perpetrato ai danni del pubblico più sprovveduto: il benessere, infatti, è 
una condizione globale che riguarda la persona, non singoli suoi organi o 
apparati o specifiche condizioni psicofisiche. 

Il riferimento al termine benessere è un riferimento obbligato dal fatto che, a 
seguito delle nostre precisazioni e denunce, pochi si azzardano ancora a insegnare a 
persone che non sono medici a occuparsi di diagnosi e cura di singoli organi, come 
l’intestino, o di condizioni complesse di competenza medica come la menopausa. 
Questi ciarlatani sono quindi obbligati, per vendere i loro corsi o i loro servizi, a 
utilizzare il termine “benessere”, ma riferendolo ingenuamente a organi o condizioni 
che non possono percepire “benessere”. Del resto, occuparsi di benessere in 
menopausa o dell’intestino significa nient’altro che intervenire su condizioni 
fisiopatologiche alterandone la funzionalità e la fisiologia, ossia configurando un atto 
medico, perché non ci si può prendere cura di esse se non dopo aver formulato una 
diagnosi e somministrando rimedi o praticando cure che vadano a modificare la 
situazione preesistente. 
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L’inganno degli squilibri energetici 

C'è un modo molto semplice per smascherare gli innumerevoli ciarlatani e 
imbonitori o pseudo terapeuti in circolazione: verificare se ciò su cui dichiarano di 
agire sono " squilibri" energetici o a carico di determinati organi, sistemi o apparati. 
Se una cura agisce su uno squilibrio, anziché su una patologia, si tratta 
sicuramente di una bufala, di una truffa, di una manifestazione di 
ignoranza e stupidità degli autori di tali affermazioni. Per inchiodarli alle 
loro responsabilità penali, infatti, basta pretendere che essi mettano a 
disposizione i dati oggettivamente verificabili che dimostrerebbero 
l'esistenza, e specialmente il livello di tale squilibrio, visto che esso, per 
definizione, deve potersi misurare in termini di distanza da un livello 
considerato di "equilibrio", in maniera oggettiva. Altrimenti, chiunque 
potrebbe dichiarare di aver rilevato uno squilibrio e di aver agito su di 
esso, riequilibrandolo. 

Gli squilibri energetici sono quindi l'ultima astuta quanto infantile trovata dei 
naturopati per eludere le disposizioni di legge in materia di reato di esercizio abusivo 
della professione medica, ma ricadendo in quello, forse più odioso, di truffa o quello di 
abuso della credulità popolare. Con questo termine, infatti,  i naturopati o i misteriosi 
“operatori olistici” si riferiscono evidentemente a una condizione non definibile, non 
misurabile e non diagnosticabile oggettivamente, in quanto basata su una condizione 
che di per sé non significa nulla (o significa tutto), cioè quella energetica.  

L’aspetto forse più ridicolo della questione, però, è il seguente: nessuno, ma 
proprio nessuno dei comuni cittadini che si rivolgono alle “terapie non 
convenzionali”, si è mai rivolto, si rivolge e mai si rivolgerà al terapeuta perché 
lamenta uno squilibrio energetico.  Tutti lamentano una alterazione dello stato di 
salute, malessere, dolore o disturbi a livello organico o psichico, non certo 
“energetico”. Quindi, è solo il “terapeuta non convenzionale” a riferirsi a questi 
squilibri energetici a tutela del proprio interesse a non apparire come un medico 
abusivo. Ma la situazione, grottesca e e ridicola, è la stessa di quella di chi vada al 
mercato per comprare delle melanzane,  e si senta offrire dei “contenitori organici che 
veicolano vibrazioni energetiche potenzialmente positive se inseriti  e elaborati 
energeticamente dal canale energetico di assimilazione vitale con l’esterno”. 
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Il riferimento teorico-filosofico-religioso all’antica tradizione delle medicine 
orientali non ha naturalmente alcun significato, in quanto, se per squilibrio si intende 
malattia o alterazione dello stato di salute, in Occidente l’unica figura autorizzata 
legalmente ad occuparsene è solo il medico, sia che lo si chiami squilibrio, sia che lo si 
chiami per quello che realmente è, e cioè malattia. Altrimenti, per evitare l’accusa di 
esercizio abusivo della professione medica, sarebbe necessario che si dimostrasse che 
tale squilibrio non è solo un modo diverso di definire la malattia, ma anche una 
condizione diversa e non assimilabile ad essa. 

Il fatto è che, anche se si potesse dare tale dimostrazione, occorrerebbe anche 
dimostrare che tale squilibrio non ha nulla a che vedere con la condizione di salute 
psicofisica della persona, e cioè che tale squilibrio non ha nessuna possibilità di 
alterare lo stato di salute, perché se così non fosse, si ritornerebbe alla constatazione 
che lo squilibrio è presupposto, conseguenza o segno e sintomo di una patologia, e che 
tramite il riequilibrio si agisce sulla salute, attività che solo il medico può effettuare. È 
possibile, quindi definire lo squilibrio energetico, il “campo di disturbo”, o qualsiasi 
altra definizione pittoresca dell’alterazione dello stato di salute, come qualcosa 
ontologicamente, fisiologicamente e terapeuticamente diverso da una qualunque 
patologia? 

E perché mai, se si afferma di operare sul piano energetico, tale squilibrio viene 
sempre riferito a condizioni fisiopatologiche organiche, ossia a disturbi di competenza 
medica, e il riequilibrio consiste spesso nella somministrazione di rimedi e integratori 
che operano sul piano biochimico, secondo una posologia di competenza medica? 

Persino la pranoterapia, tipico esempio di “terapia” che utilizza una energia non 
misurabile né verificabile (il Prana), tende a ricondurre la conferma del proprio 
successo terapeutico al miglioramento di uno stato alterato di salute, riferito 
generalmente a specifici organi, proprio come in medicina.  

Oppure, in altri termini: per quale motivo, se non per migliorare lo stato di 
salute della persona affetta da “squilibrio”, si dovrebbe intervenire su di esso? Infatti, a 
rigor di logica, se lo squilibrio non causa problemi di salute, di malessere, di 
alterazione a livello psicofisico, non si vede allora in cosa mai possa consistere, e 
quindi per quale motivo ci si dovrebbe rivolgere a un naturopata per riequilibrarlo. Se 
il terapeuta non è in grado di definire e rendere oggettivamente verificabile e 
misurabile tale squilibrio, la conclusione è che sta ingannando il cliente, con 
potenziale integrazione del reato di truffa e di abuso della credulità popolare. 
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Se invece esso produce una alterazione dello stato di salute, allora la sua 
diagnosi coincide con quella medica e la cura, prestata da chi non è medico, è 
esercizio abusivo della professione medica. Infatti, se riequilibrando lo squilibrio 
l’alterazione dello stato di salute migliora, significa che lo squilibrio coincideva con 
dolore e/o malattia. Se non migliora, ci si chiede se il cliente può ritenersi soddisfatto 
e il “terapeuta” possa considerare il proprio intervento come un successo. 

In ogni caso, se non si vuole incorrere in maniera plateale nel reato di abuso 
della credulità popolare, se non di truffa, è necessario che coloro che dichiarano di 
intervenire su uno squilibrio per riequilibrarlo, se anche non sapessero come definirlo, 
dimostrino di non ingannare il prossimo  permettendo una verifica di quale sia il 
livello di squilibrio riscontrato, e permettendo il confronto con  il livello di equilibrio 
ripristinato a seguito del proprio intervento. Altrimenti, siamo di fronte a una 
situazione veramente imbarazzante, che si configura non solo come un reato, ma 
come un comportamento eticamente ignobile. 

Il dato si aggrava quando si parla non di semplice squilibrio, o di squilibrio 
energetico, ma lo si riferisce a organi o apparati. Sono diffusissime le affermazioni 
relative a "cure di competenza naturopatica" che tendono al riequilibrio del sistema 
immunitario, per esempio.  Ci sono scuole che insegnano l'uso della micologia in 
naturopatia, o micoterapia, pubblicizzando il fatto che certi funghi agiscano 
producendo un riequilibrio del sistema immunitario. Che cosa c'è di diverso, dal 
punto di vista dello sprovveduto paziente vittima di questi ciarlatani, tra uno squilibrio 
del sistema immunitario e un suo deficit, alterazione o patologia ? 

In questo caso gli autori di tali affermazioni, evidentemente ignoranti, in mala 
fede, o astuti ciarlatani,  dovrebbero dimostrare in base a quali parametri, criteri o 
strumenti di misurazione possano riferirsi a tale squilibrio proprio con riferimento a 
un sistema complesso come quello del sistema immunitario. Non basta che essi 
dichiarino di agire sul “rinforzo” o riequilibrio del sistema immunitario. Già tale 
dichiarazione, infatti, presuppone che il loro intervento sia basato su una diagnosi, 
ossia sulla constatazione oggettiva e verificabile che il sistema immunitario del 
paziente si trova in condizione da richiedere un suo rinforzo. Dopodiché, il ciarlatano 
in questione potrebbe evitare tale accusa solo dimostrando in maniera misurabile in 
che cosa consista tale “debolezza” del sistema immunitario e, altrettanto 
oggettivamente, dimostrare quale sia il miglioramento della sua funzionalità  a seguito 
del suo intervento, in base a parametri preventivamente definiti e condivisi. 
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Messi alle strette questi ciarlatani sono costretti sempre ad ammettere di basarsi 
su impressioni personali o su dati forniti da valutazioni soggettive, a seguito di una 
sorta di diagnosi su segni somatici, oppure di dati emessi da apparecchiature, i quali, 
tuttavia, non sono verificabili in base a criteri   scientifici condivisibili. Per esempio, il 
fatto che una apparecchiatura priva di validità e affidabilità scientifica rilevi un certo 
"squilibrio" deve poter essere confrontato con una valutazione che emerge dall'utilizzo 
della stessa apparecchiatura da parte di altro "terapeuta" in base a criteri di 
oggettività. Tutto questo non accade mai. 

Sorvoliamo sul fatto che, in mancanza di dimostrazione oggettiva e ripetibile, la 
diagnosi relativa a squilibri localizzati in entità di fantasia come i chakra e i meridiani 
sono atti di ciarlataneria pura, se non di truffa. Se così non fosse, infatti, dovremmo 
logicamente riconoscere credibilità e dignità di terapeuti anche ad astrologi e 
cartomanti, o a coloro che effettuano diagnosi col pendolino da radioestesista o con 
fondi di caffè. In tutti questi casi, infatti, gli strumenti e i metodi diagnostici hanno lo 
stesso fondamento scientifico di quelli utilizzati dai naturopati e affini. 

Sempre sotto il profilo diagnostico, si osservi come, nel consueto e patetico 
tentativo di sgusciare tra le larghe maglie della legge, la naturopatia ha ripescato dal 
bidone dell’immondizia della storia tutti i metodi diagnostici e di classificazione 
umana che potessero darle un’aura di scientificità. Si osservi come la classificazione 
degli esseri umani in diatesi, tipi o costituzioni, ottenibile tramite una osservazione 
ingenua e superficiale, integri comunque la fattispecie di esercizio abusivo della 
professione medica, in quanto non costituisce altro che il grottesco tentativo di definire 
lo stato di salute del soggetto attuale, quello costituzionale o quello tendenziale, senza 
alcuna base empirica né dimostrazione scientifica.  

Tuttavia, poiché la legge non impedisce a nessuno di formulare una diagnosi di 
fantasia come quella di “squilibrio energetico” di un chakra o di un meridiano, purché 
con essa il terapeuta non dichiari espressamente di volersi sostituire al medico nella 
sua pratica diagnostica, e poiché ad essa segue una pratica terapeutica estranea a 
quella utilizzata dalla classe medica “convenzionale”, la fattispecie penale può 
risultare non integrata, e il guaritore alternativo può paradossalmente continuare a 
curare patologie in maniera irresponsabile e incompetente, qualificandole 
semplicemente come “squilibri”. 
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Abuso della credulità popolare 

L'articolo 661 del Codice Penale recita: "chiunque, pubblicamente, cerca con 
qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è 
soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro € 5000 a 15.000”. Nel 2016 questo reato è stato 
depenalizzato, non tanto perché è stata dimostrata la sua scarsa diffusione o 
irrilevanza all'interno del contesto sociale, quanto, al contrario, proprio perché 
straordinariamente diffuso e ancora più straordinariamente difficile da perseguire.  

Ciò significa, in pratica, che chiunque, oggi, può con molta disinvoltura e 
serenità proporre una qualsiasi cura totalmente priva di efficacia e di fondamento 
scientifico, purché essa non sia pubblicizzata, ossia la condotta non venga in posta in 
essere pubblicamente.  

Ma, in fondo, chiunque sia particolarmente scaltro, come tutti coloro che 
vendono su decine di televisioni private prodotti evidentemente privi di efficacia (come 
le solite pillole o apparecchiature per dimagrire senza fatica, apparecchi 
elettromedicali che dovrebbero risolvere i problemi di artrite e di artrosi degli anziani 
con la magnetoterapia o simili), sa che può contare su una probabilità minima di 
denuncia nei propri confronti e, nella peggiore delle ipotesi, nella semplice “seccatura” 
di dover versare una sanzione pecuniaria piuttosto ridicola a fronte delle vendite dei 
prodotti che possono essere impunemente realizzate fino a che una sentenza definitiva 
non le vieti, di solito dopo che i venditori si sono arricchiti.  

Del resto, appare evidente come è difficile psicologicamente denunciare l'abuso 
della credulità popolare, perché ciò richiede una estrema sensibilità civile e sociale e la 
volontà di spendersi e infilarsi in un tunnel di procedure burocratiche e giudiziarie, 
spese e possibili ritorsioni da parte degli accusati. Tutto ciò, non a tutela dei propri 
interessi, ma di quelli della parte più sprovveduta della popolazione. Inoltre, anche 
quando tale abuso venga compiuto in maniera sofisticata e tale da indurre in errore 
anche persone non sprovvedute, risulta sempre estremamente difficile che una persona 
denunci un simile comportamento, perché sa perfettamente che tale denuncia non 
condurrebbe a nulla, se non a costi a suo carico e noiosissime pratiche burocratiche e 
legali.  
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In conclusione, risulta quindi piuttosto praticabile la strada, affollatissima, delle 
decine di migliaia di ciarlatani i quali non rischiano più una denuncia penale per 
l'abuso della credulità popolare e possono continuare a proporre cure fondate sul 
nulla, come quelle omeopatiche, con fiori di Bach o con canalizzazione di energie 
universali, potendo contare, con quasi assoluta certezza, sulla loro impunità. In altre 
parole, se siete abili, scaltri e privi di senso morale, è possibile abusare della credulità 
popolare in maniera professionale e redditizia senza incorrere nei rigori della legge.  

Truffa 

Accanto al reato di abuso della credulità popolare, la legge prevede quello più 
specifico di truffa, all’art. 640 del Codice Penale, che recita: “Chiunque, con artifizi o 
raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 
51 a euro 1.032”. 

In entrambi i casi, sostanzialmente, si inganna il prossimo con qualsiasi tipo di 
impostura. Nel caso dell’abuso della credulità popolare, tuttavia, il reato si può 
realizzare anche senza scopo di lucro, e si rivolge a persone indeterminate. Nel caso 
della truffa, invece, è richiesto, per integrare la fattispecie penale, che il 
comportamento sia rivolto a procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. Inoltre, è 
richiesto il fatto che tale comportamento non sia genericamente compiuto, seppur 
pubblicamente, ma nei confronti di una specifica vittima. 

Come ripetutamente chiarito dalla Cassazione in relazione all’ipotesi di vendita 
di prodotti o servizi esoterici, integra il reato di truffa aggravata - e non il reato di 
abuso della credulità popolare il cui elemento costitutivo e differenziato si individua 
nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero 
indeterminato di persone - il comportamento di colui che, sfruttando la fama di 
mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di 
gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con 
loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con 
esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di 
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sostanze asseritamente terapeutiche [C 18.1.2006, Locaputo, CED 233361, 
D&G 2006/8, 47, con nota di BOVIO e GRASSO; in senso conforme C 18.11.2008, 
n. 43129, Leggi d’Italia; C 25.2.2009, n. 8621, Leggi d’Italia].  

Alla luce di questa sentenza, appare assolutamente evidente che dichiarare a un 
cliente che egli è affetto da uno squilibrio energetico, o che il suo sistema immunitario 
necessita di un rinforzo delle sue difese, significa indurre a credere in condizioni 
patologiche o di fantasia (lo squilibrio energetico) o di competenza medica.  

L’artificio consiste in un’alterazione della realtà esteriore che si realizza o 
simulando l’esistente o dissimulando l’esistente. Ciò significa che si riesce a trasfigurare 
il vero, a camuffare la realtà simulando ciò che non esiste (alterazione dello stato di 
salute dovuto a una malattia inesistente, come lo squilibrio energetico di cui sopra), sia 
dissimulando, cioè nascondendo ciò che esiste, cioè il vero, cioè la realtà dei fatti così 
come sono nella realtà (per esempio camuffando una patologia, evidente nello stato di 
sofferenza dichiarato dal paziente, con una diagnosi e relativa cura di “squilibrio 
energetico”). 

Il raggiro, invece, agisce direttamente sulla psiche della vittima e consiste 
essenzialmente in una “menzogna qualificata” corredata da ragionamenti e discorsi 
tali da farla recepire come veritiera. Il raggiro pertanto è un comportamento 
ingegnoso di parole destinate a convincere, una menzogna che è fatta di ragionamenti 
idonei a farla scambiare per verità. Qualunque sia il comportamento del truffatore, il 
codice richiede una certa astuzia o un sottile accorgimento nel porre in essere 
l’inganno, quindi la premeditazione. Il reato di truffa può consistere in espressioni 
verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizia o in un comportamento 
idoneo a trarre in inganno la vittima. Pertanto il raggiro è ogni ragionamento 
menzognero destinato a convincere ed idoneo a far apparire come vera la falsità 
prospettata. 

La truffa contrattuale ricorre quando con artifizi o raggiri si ottiene la 
stipulazione di un contratto che l’altra parte non avrebbe mai concluso. Il soggetto 
tratto in inganno, pur ottenendo un bene che non gli offre alcuna utilità, acquista lo 
stesso al giusto valore di mercato. Le dichiarazioni menzognere possono costituire 
raggiro ed integrare l’elemento materiale del delitto di truffa quando sono presentate 
in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo di cui viene carpita la buona fede. 
Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti 
pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali 
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che, ove conosciuto, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il 
contratto.  

Naturalmente, i truffatori conoscono molto bene significato e implicazioni 
dell’articolo in questione, e si guardano bene dall’integrarne la fattispecie in maniera 
sfacciata e plateale, per cui, specialmente dal punto di vista contrattuale, essi si 
faranno assistere da esperti legali e formuleranno le loro imposture in maniera non 
facilmente smascherabile. Inoltre, è difficile dimostrare, anche se è facile cogliere 
l’intento truffaldino in dichiarazioni quali: “La naturopatia: il tuo futuro sbocco 
lavorativo”, oppure: “bevi succo di melograno: eliminerai l’infiammazione e vivrai più 
a lungo!”. Più facile dimostrare la pubblicità ingannevole, ma l’eventuale sanzione 
pecuniaria è talmente bassa da non costituire un deterrente per nessuno, come sa 
bene, per esempio, la sedicente Università  belga Jean Monnet, che per anni ha 
incassato cifre rilevantissime presentandosi come una Università riconosciuta anche 
nella possibilità di rilasciare titoli legalmente validi in Italia (le è stata contestata solo la 
“pubblicità ingannevole”). 

In effetti, per stare all’esempio citato, è possibile che la naturopatia costituisca 
un futuro sbocco lavorativo, ma, sotto il profilo morale e professionale, una 
dichiarazione di questo tipo dovrebbe almeno fornire i dati ufficiali relativi alla 
occupazione in questo specifico settore dei Diplomati presso le scuole che “vendono” 
tali Diplomi. Il fatto che tale percentuale sia talmente bassa (pochi punti percentuali) 
da rendere tale dichiarazione sostanzialmente falsa e ingannevole, potrebbe essere 
interpretata proprio come una impostura, un artificio col quale si induce a credere in 
una prospettiva non corrispondente alla realtà.  

In pratica, chi ha stipulato un contratto, per migliaia di euro, per frequentare 
una scuola in “terapie non convenzionali”, probabilmente non l’avrebbe fatto se fosse 
stato a conoscenza di una serie di dati, fatti e informazioni che gli sono state 
appositamente celate: il numero di diplomati che hanno trovato effettivamente un 
lavoro a tempo pieno entro un tempo ragionevole dal conseguimento del titolo, il fatto 
che la maggior parte delle nozioni, delle tecniche e dei contenuti della scuola ricalcano 
e si sovrappongono all’insegnamento di materia di esclusiva competenza di personale 
medico o sanitario o psicologico abilitato (si veda la cura di patologie con rimedi 
naturali, la pratica di massaggi e manipolazioni a scopo terapeutico, il sostegno 
psicologico e la cura di disturbi psichici quali ansia e depressione con sedute di 
counseling o con fiori di Bach e altre stupidaggini).  
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Tra gli artifici e raggiri che possono integrare il reato di truffa, e non la semplice 
pubblicità ingannevole, c’è l’insieme di dichiarazioni e affermazioni con le quali si 
cerca di dare una immagine della terapia insegnata o somministrata non 
corrispondente al vero, come quando la si dichiara pratica sanitaria regolamentata in 
28 paesi della comunità europea e in procinto di essere regolamentata anche in Italia, 
o quando si presenta un rimedio come supportato di sperimentazioni scientifiche 
inesistenti e non corrispondenti agli effetti dichiarati (si veda il caso della polvere di 
semi di pompelmo, ancora oggi spacciata come “antibiotico naturale”). 

Quindi, organizzare un corso che insegna a persone prive di abilitazione medica 
a compiere atti di competenza medica, può configurare il reato di truffa in quanto si 
tratta di informazione che induce a credere e a firmare un contratto che il contraente 
non avrebbe firmato se gli fosse stata prospettata la realtà della situazione, ossia il fatto 
che, indipendentemente dal fatto che in concreto qualcuno si prenda la briga di 
denunciarlo, l’applicazione pratica di quanto imparato è, almeno a giudizio della 
classe medica, un atto medico riservato solo a personale abilitato. 

Questo è ciò che avviene abitualmente in materia di insegnamento di 
naturopatia e di “discipline olistiche” o di counseling (per quanto riguarda, per questi 
ultimi, la competenza psicologica). 

Ciò vale, a nostro parere, per l’erogazione di corsi e investe quindi la 
responsabilità degli istituti di insegnamento e, trattandosi di ipotesi di rilevanza penale, 
dei singoli insegnanti. Per esempio:  

• corsi che insegnano a utilizzare professionalmente, come naturopati, 
l’utilizzo terapeutico dei funghi cinesi per la cura di patologie (anche quando si 
utilizza il trucco ingenuo di indicarne l’effetto - genericamente - sul sistema 
immunitario o sull’apparato digerente, per esempio). Artifici e raggiri sono 
rinvenibili nel fatto di dichiarare che il corso riguarda la micologia e non la 
micoterapia, ossia lo studio delle loro caratteristiche biologiche e non 
necessariamente quello destinato all’applicazione pratica in campo terapeutico, 
salvo poi contraddirsi nel dedicare il corso a descrivere le proprietà terapeutiche e 
la posologia dei rimedi in relazione alla condizione fisiopatologica del cliente (si 
veda in proposito l’appendice n° 2). 

• corsi che insegnano la diagnosi di potenziali patologie e la loro prevenzione 
tramite l’esame iridologico 
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• Corsi che insegnano a personale non sanitario abilitato a utilizzare e 
prescrivere “sali tissutali” per la cura di moltissime patologie, presentandoli 
sostanzialmente come farmaci, facendo gestire la lezione a un medico e fornendo 
evidenze scientifiche di tipo esclusivamente biochimico, ma non dimostrazioni di 
efficacia clinica su campioni rappresentativi di popolazione. 

• corsi di erboristeria che insegnano a utilizzare, con relativa posologia, piante 
medicinali ad uso terapeutico. 

• corsi che insegnano a formulare programmi dietetici non come generico 
regime per il mantenimento del benessere, ma per combattere patologie come 
sovrappeso e obesità, intolleranze e allergie, ecc. 

• corsi che insegnano l’uso terapeutico di integratori alimentari, o di 
qualunque rimedio al quale vengano attribuite virtù terapeutiche, anche se 
generiche. 

In tutti questi casi, infatti, oltre a una condotta e pubblicità ingannevole, può 
essere ipotizzato anche il reato di truffa, in quanto il proponente il corso ha 
prospettato allo specifico cliente,  con artifici linguistici  e raggiri, la possibilità di 
acquisire competenze che, in pratica, non può esercitare se non è medico abilitato, o 
nel prospettare virtù terapeutiche di alimenti o rimedi e integratori i quali, o non sono 
in grado di produrre alcun effetto sulla fisiopatologia del paziente (e, in questo caso, 
chi li prescrive deve essere un medico), o, se tali da produrre effetti significativi e 
rilevabili, sono potenzialmente in grado di produrre anche effetti collaterali e 
indesiderati, anch’essi di competenza medica.   

Per quanto riguarda, poi, operatori e “terapeuti” non convenzionali non medici, 
l’ipotesi di truffa è ravvisabile, oltre che nel prospettare l’esistenza di patologie o 
alterazioni dello stato di salute (anche se espresse col nome di squilibri energetici: la 
diagnosi è di competenza medica), nella prescrizione di cure e prodotti di qualsiasi 
tipo, suggeriti come utili per combattere la patologia lamentata dal cliente.  

Quindi, suggerire, sull’onda di quanto pubblicato mensilmente o 
settimanalmente dalle riviste scandalistiche che si occupano di salute, di assumere certi 
alimenti per eliminare tossine, distruggere i radicali liberi, rallentare l’invecchiamento, 
disintossicare il fegato, ripulire la pelle, spegnere le infiammazioni, migliorare la 
concentrazione o la memoria, ecc., sono tutti esempi di condotte, a nostro parere, 
fraudolente, perché inducono a credere in proprietà non corrispondenti a quanto 
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affermato, o ad assumere sostanze i cui effetti sulla fisiopatologia della persona sono 
valutabili e gestibili solo dal medico.  

Quando tali affermazioni siano rivolte al pubblico, ossia quando le affermazioni 
siano rivolte a persone indeterminate, oltre che di pubblicità ingannevole si può 
trattare di divulgazione di notizie false, esagerate e tendenziose (art. 656 del Codice 
Penale), oltre che di istigazione a delinquere, perché anche se non lo si dichiara di 
solito apertamente, questi consigli o suggerimenti hanno lo scopo di far credere alle 
persone di potersi gestire i propri problemi di salute in piena libertà e autonomia, e di 
sostituirsi, quindi, all’opera del medico, diffondendo, a loro volta, affermazioni false, 
esagerate e tendenziose. Il caso più eclatante e più recente è la campagna contro i 
vaccini, la quale non ha prodotto tutte le denunce che, a nostro parere, sarebbero 
dovute essere presentate, sempre per l’eccessiva indeterminatezza della fattispecie 
penale, anche quando, come in questo caso, tale campagna di disinformazione ha 
prodotto un indubbio allarme sociale. 

Sempre di ipotesi di truffa è lecito ipotizzare, a nostro parere,  quando si 
magnificano le proprietà terapeutiche di tecniche di massaggio o manipolazione le 
quali siano rivolte a modificare la condizione fisiopatologica del cliente (distorsioni, 
risentimenti, strappi muscolari, dolori articolari), magari con l’ausilio di rimedi utili 
per combattere dolore o infiammazione, quando la loro efficacia è dimostrata solo a 
livello biochimico e non clinico, ossia non a seguito di sperimentazione e di 
applicazione di esse su un campione molto vasto di popolazione. 

Ancora, costituiscono artifici e raggiri, a nostro parere, i curriculum con i quali 
si pubblicizzano titoli altisonanti e privi di valore legale i quali richiamino competenze  
in materia medica o psicologica, come quello di “terapista del dolore” utilizzato da 
una patetica “naturopata” già segnalata all’Ordine dei medici, o di esperto in gestione 
dei disturbi del comportamento alimentare o di disturbi della menopausa.  

In ambito psicologico, si pensi alle qualifiche di “facilitatore nella risoluzione di 
traumi intrapsichici”, di “esperto in psicogenealogia familiare sistemica”, di 
“Practictioner e Istruttore certificato Kinergetics e RESET”, “Facilitatore Advanced 
PSYCH-K® e Health & Wellness Program di PSYCH-K®, Practictioner Touch for 
Health e Applied Physiology, o le innumerevoli “specializzazioni” di quei counselor 
che si qualificano richiamandosi a discipline insegnate legittimamente solo nelle scuole 
di psicoterapia riservate ai laureati in medicina e psicologia, quali i counselor ad 
indirizzo junghiano, adleriano, sistemico-relazionale, gli analisti transazionali, ecc.  
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In questi casi, a nostro parere, se lo sprovveduto cliente di questi personaggi 
avesse saputo che il “counselor“ che gli offriva i suoi servizi non era una persona 
laureata in psicologia,  e che anche il Ministero ha riconosciuto come il counseling sia 
sostanzialmente una pratica psicologica abusivamente esercitata da chi non è 
psicologo abilitato, probabilmente non avrebbe acconsentito a sottoporsi alle sedute 
che gli erano state proposte.  

La questione, come sempre, riguarda, prima della competenza giudiziaria a 
reprimere e sanzionare tali comportamenti, una questione privata di responsabilità 
morale. 

Gli esempi di ipotesi di reato di truffa sono innumerevoli e sono sotto gli occhi di 
tutti. Tuttavia, resta di estrema difficoltà inserirli in una fattispecie penalmente 
rilevante, perché la nostra legislazione è rimasta totalmente sprovveduta di fronte alla 
diffusione delle cosiddette terapie non convenzionali, e non ha saputo correre ai ripari 
per tutelare l’interesse pubblico. Per esempio, numerosissime pubblicità invitano a 
“provare” integratori o farmaci da banco “quando la carenza di magnesio ti rende 
irritabile e stanca”. E’ chiaro che è impossibile stabilire se tale condizione di malessere 
sia dovuta a una carenza di magnesio, (piuttosto improbabile), ma intanto, lo scopo 
della pubblicità è raggiunto: milioni di persone assoceranno ogni loro condizione di 
stanchezza o malessere non meglio identificato con una carenza di magnesio, e 
andranno ad acquistare il rimedio in farmacia.  

Il farmacista, dal canto suo, bizzarra figura professionale che associa il ruolo di 
venditore, di imprenditore, di consulente e, spesso, di diagnosta e prescrittore di 
rimedi, si guarda bene dall’informare gli sprovveduti clienti circa il fatto che il rimedio 
in questione è fondamentalmente inutile, e che comunque sarebbe opportuno che lo 
prescrivesse il medico. In ogni caso, quello esposto non può configurare il reato di 
truffa (altrimenti tutta l’omeopatia, per esempio, rientrerebbe in questa fattispecie), 
anche perché si rivolge a persone indeterminate e non può essere quindi provato un 
danno specifico a carico della vittima del raggiro. Si tratta, quindi, di un atto 
moralmente, professionalmente, eticamente riprovevole, a nostro parere, che può 
tutt’al più subire una sanzione pecuniaria da parte dell’Autorità garante per la 
concorrenza.  

A livello privato, invece, le cose cambiano: i casi, esaminati dalla Corte di 
Cassazione, nei quali il guaritore diagnosticava patologie inesistenti e suggeriva cure o 
trattamenti prolungati e costosi sono innumerevoli, al punto che se tutti potessero 
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essere smascherati e perseguiti e ognuno di essi fosse punito con una pena pecuniaria 
anche di poche centinaia di euro, il debito pubblico italiano sarebbe dimezzato in 
brevissimo tempo.  

Sono ormai celebri i casi di diagnosi di “vermi astrali”, o di parassitosi da agenti 
infettivi non meglio identificati (si veda il caso della dr.ssa Clarck),  di perturbazioni 
dell’equilibrio magnetico che causano malesseri vari perché il letto del paziente non è 
allineato con la rete geomagnetica, i casi di innumerevoli malattie, tutte causate 
dall’amalgama dentario, o le diagnosi di “ipersimpaticotonia”, di “sovraccarico 
tossinico”, di deficit generico del sistema immunitario, che dimostrano come la 
fantasia dei ciarlatani e dei truffatori spazi dalla evocazione di agenti malefici spirituali 
a sindromi similmediche di pura fantasia, e comunque non verificabili. In ambito 
diagnostico, del resto, l’iridologia resta la pseudoscienza sovrana, ancora oggi 
insegnata da quasi tutte le scuole di naturopatia, ognuna  a suo modo. Si veda in 
appendice un utile approfondimento in proposito. 

Associazione a delinquere 

Il Codice Penale punisce anche l’associazione a delinquere, la cui fattispecie si 
configura “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che 
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 
tre a sette anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”. 
Se istigare persone prive di abilitazione medica all’abuso della credulità 

popolare o alla diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose, o alla pratica 
medica, mascherandola come “naturopatia” o “disciplina olistica” è un delitto, allora 
le organizzazioni che insegnano queste discipline possono rientrare nella fattispecie di 
cui sopra.  
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Istigazione a delinquere 

L’art. 414 del Codice penale recita: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o 
più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione: 

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di 

istigazione a commettere contravvenzioni. 
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica 

la pena stabilita nel numero 1. 
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più 

delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il 
fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 

Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti 
riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è 
aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. 

La materialità del delitto di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 c.p. è 
riscontrabile laddove sia pubblicamente posta in essere la propalazione di propositi 
aventi ad oggetto comportamenti rientranti in specifiche ipotesi delittuose, in maniera 
tale da indurre altri alla commissione di fatti analoghi. 

E’ evidente che Scuole, Istituti, Enti di formazione o singoli individui che 
eroghino corsi o insegnino in qualsiasi modo, pubblicamente, a svolgere attività anche 
solo potenzialmente  delittuose, come quella che consiste nel curare patologie senza la 
necessaria abilitazione, o a somministrare rimedi inutili ed inefficaci attribuendo ad 
essi qualità e proprietà inesistenti, o a diffondere, divulgare e insegnare pratiche, 
discipline o idee che rientrino nella fattispecie dell’art. 656 del Codice Penale 
(diffusione e divulgazione di notizie false, esagerate e tendenziose), come la 
somministrazione di polvere di semi di pompelmo in sostituzione di antibiotici,  o di 
Fiori di Bach per curare attacchi di panico, configurano esattamente, a nostro parere, 
la fattispecie di cui alla norma in questione.  

Il problema è, ancora una volta, che estrema ignoranza e stupidità o mala fede 
consentono di aggirare anche questa norma di legge. Per esempio, chi insegni a curare 
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patologie tumorali o malattie degenerative tramite qualche rimedio naturale, o la 
recitazione di formule magiche, o sottoponendosi a sedute di pseudopsicologia (si 
pensi alla cosiddetta “Nuova Medicina Germanica”), può non essere considerato 
responsabile del reato di cui all’articolo in questione, in quanto la legge non impedisce 
a nessuno di fornire suggerimenti e consulenze in materia di salute e malattie, salvo 
che non camuffi la propria attività di guaritore e ciarlatano sotto le false spoglie di 
medico abilitato, o salvo che si tratti di medico abilitato il quale imponga al paziente 
di abbandonare le cure mediche convenzionali in favore di quelle che egli propone, 
prive di efficacia e validità scientifica e clinica (ma, anche in questo caso, il tutto può 
ridursi a una semplice lieve  sanzione da parte dell’Ordine di medici).  

Nel prospettare, però, l’efficacia del trattamento che propone, però, questa 
persona, se anche non incorresse nel reato di abuso della professione medica o 
psicologica, metterebbe comunque in atto una impostura, in quanto, sostituendosi a 
un medico o a uno psicologo, affermerebbe l’efficacia di cure e rimedi per i quali 
manca totalmente una sufficiente dimostrazione, e quindi attribuendo ad essi qualità 
inesistenti. Se, nel momento in cui tale guaritore o “terapeuta non convenzionale”  
illustra il suo programma terapeutico e l’utilità, validità, affidabilità ed efficacia delle 
cure, dei trattamenti o dei rimedi che intende proporre al paziente, si trovasse di 
fronte, insieme con lo sprovveduto cliente, a un medico o psicologo che metta in 
evidenza, con solide argomentazioni, l’illusorietà della sua proposta terapeutica, molto 
probabilmente il paziente non acconsentirebbe a farsi curare dal guaritore in 
questione.  

Pubblicazione o diffusione di notizie false o esagerate. 

Esiste un’altra norma del Codice Penale, questa volta non ancora depenalizzata 
anche se sostanzialmente inapplicata nei fatti, che è quella di cui all’articolo 656, il 
quale punisce il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate 
o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico. La fattispecie sembra riferirsi in 
maniera molto precisa al fenomeno attualmente vistoso e allarmante della diffusione 
su Internet e social network di notizie e informazioni denominate “fake news”. Per 
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esempio, affermare pubblicamente o pubblicare articoli nei quali si accusi la comunità 
scientifica internazionale di nascondere i dati scientifici che dimostrerebbero un 
collegamento preciso e inequivocabile tra vaccinazioni e autismo è un tipico esempio 
di notizia falsa (o perlomeno straordinariamente esagerata) e atta a turbare l’ordine 
pubblico il quale, come è a tutti noto, è stato più che abbondantemente turbato da 
queste notizie.  

A parte alcuni casi assolutamente eccezionali di medici che sostenevano questa 
falsa informazione e che sono stati sanzionati dal proprio Ordine professionale, la 
notizia è circolata e continua a circolare senza che le autorità competenti abbiano 
mosso un dito per denunciare tali comportamenti in maniera efficace. 

Ciò significa, quindi, che, alla luce del principio secondo il quale “una 
stupidaggine detta da un solo individuo è una stupidaggine, mentre se detta da un 
gruppo di individui diventa un movimento d’opinione”, chiunque può diffondere 
praticamente qualsiasi tipo di notizia senza fornirne la fonte o la dimostrazione della 
sua esistenza e validità (e persino arricchirsi, come hanno fatto tutti coloro che, per 
esempio, hanno diffuso in questi ultimi decenni notizie false ed esagerate circa il 
pericolo per la salute di sostanze di ogni tipo, dalle vernici contenenti piombo, 
all’amalgama dentario contenente mercurio, agli agenti schiumogeni contenuti negli 
shampoo che sarebbero cancerogeni, al pericolo degli OGM o dell’olio di palma, e 
così via), senza mai subire alcun tipo di indagine e tantomeno di sanzione. 

Se ci si limita a illustrare eventi e fenomeni che si manifestano nella realtà che ci 
circonda, a livello di semplice osservazione, reportage, cronaca, si rende 
evidentemente necessario fornire la documentazione che permetta a chiunque di 
apprendere e comprendere l’esistenza di questi fenomeni. Non si propone nulla che 
vada a modificare la visione della realtà, ma la si arricchisce di dati e informazioni 
nuove. L’unico “accorgimento” da seguire è quello di verificare l’attendibilità delle 
informazioni che vengono fornite, come ogni giornalista (e ogni persona seria) sa 
bene. 

Ma se  si espongono vere e proprie ipotesi e interpretazioni della realtà (attuale, 
non futuribile) le quali entrano in conflitto (specialmente per le ripercussioni sociali 
che comportano) con quelle consolidate e condivise attualmente, è ancora più 
necessario che tali idee siano espresse solo se insieme con i dati che le sorreggono. In 
altri termini, chiunque esponga dati, notizie, informazioni o anche semplici ipotesi le 
quali contraddicono, negano o interpretano diversamente le attuali conoscenze sulla 
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realtà che la società condivide, ha il dovere di supportarle con precise, circostanziate 
prove della loro esistenza e validità. Si ricordi ancora una volta, infatti, che la 
diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose, è considerata dal nostro Codice 
Penale come potenzialmente in grado di turbare l’ordine pubblico, e in questo caso è 
appunto sanzionata penalmente (art. 656 del Codice Penale). 

La Naturopatia è nata come insieme di affermazioni “alternative” a quelle 
accettate dalla Comunità scientifica internazionale, ossia come strumento per 
accreditare l’esistenza di una sorta di medicina alternativa alla scienza medica, la 
quale si fondasse su verità colpevolmente nascoste dalla scienza ai cittadini, le quali, se 
rese note, avrebbero danneggiato gli interessi delle multinazionali agroalimentari e del 
farmaco, con la complicità di tutta la comunità scientifica e della classe medica, a 
livello globale. Gli esempi sono innumerevoli, e anche se non circolano più con la 
stessa frequenza (perché nel frattempo sconfessate dal debunking internazionale), 
molte di queste affermazioni false, esagerate e tendenziose restano salde nel 
patrimonio pseudoculturale dei guaritori e dei medici alternativi, che le diffondono 
senza alcuno scrupolo per accaparrarsi sempre nuovi sprovveduti clienti, giustamente 
allarmati dalle prospettive drammatiche che essi illustrano. Si pensi alla 
demonizzazione del latte e dei latticini, dipinti (tutti) come contenenti sostanze 
tossiche, velenose e portatrici di gravi patologie, oltre che responsabili dell’osteoporosi;  
le patologie legate all’amalgama dentale a base di mercurio (lo stesso accusato di 
essere presente nei vaccini) o persino nei pannolini; il sodium lauretil sulphate, tensioattivo 
assolutamente innocuo ma accusato di essere cancerogeno; le innumerevoli patologie, 
anche mortali, che dipenderebbero da carenze vitaminiche e minerali (rispetto alle 
quali il business della naturopatia ha da sempre diffuso la pratica della 
somministrazione indiscriminata di integratori); l’allarme per la presenza di metalli 
pesanti e sostanze tossiche, prima che nelle scie chimiche, in tutti gli alimenti, nei 
vestiti, nell’aria che respiriamo. Tutto ciò, senza alcuna dimostrazione scientifica, ma 
con l’insistente sollecitazione ad acquistare prodotti del mercato “alternativo”, e 
prospettando conseguenze più che drammatiche, specialmente nei confronti delle 
madri che, ignorando tali verità, metterebbero a repentaglio la vita dei loro bambini (il 
business dell’omeopatia si fonda in gran parte sulla paura delle madri di 
somministrare farmaci di sintesi pericolosi, e convinte a ripiegare su quelli omeopatici, 
i quali, come tutto ciò che è inutile, male non fanno e acquietano le ansie materne). 

                                                                          Istituto Europeo di Psicobiologia                                                                          40



Guida al riconoscimento

Tutti questi sono alcuni delle migliaia di esempi di notizie false, esagerate e 
tendenziose messe quotidianamente in circolazione da persone che non hanno mai le 
prove scientifiche corrette della loro veridicità e validità, ma si richiamano a fonti di 
“ricercatori indipendenti” o di ricerche inesistenti). 

Per esempio, se qualcuno sostiene di poter curare le stesse patologie curate dalla 
medicina scientifica con rimedi alternativi altrettanto efficaci e privi di effetti 
collaterali, non può limitarsi a giustificare questa affermazione citando i casi di 
guarigione che ha verificato nel suo studio medico, ma deve fornire dati almeno 
quantitativamente confrontabili con quelli relativi ai rimedi attualmente in uso.  

Eppure, queste affermazioni sono quelle che medici agopuntori e omeopati  
continuano a diffondere da decenni, senza mai fornire una prova di efficacia che vada 
al di là dell’effetto placebo dei granuli omeopatici che non contengono nulla, o di un 
blando effetto sedativo dato dall’infissione di aghi. Oppure, chiunque affermi che i 
vaccini come quelli resi recentemente obbligatori in Italia causino l’autismo, ha 
l’obbligo di mettere a disposizione di tutti, e non solo della comunità scientifica, la 
dimostrazione concreta, verificabile ed emergente da studi scientifici controllati, a 
sostegno di questa affermazione.  

Se non lo fa (e nessuno, in materia di cure alternative, lo fa) le sue affermazioni 
non vanno neppure prese in considerazione, perché costituiranno solo, al massimo, 
ipotesi di ricerca le quali devono trovare finanziatori in modo da poter effettuare tutte 
le ricerche necessarie a confermare o falsificare l’ipotesi di ricerca stessa.  

Ma se invece, come accade abitualmente, queste notizie vengono diffuse sul 
Web, ossia al di fuori dei canali “ufficiali”delle pubblicazioni scientifiche (quelli nei 
quali, per intenderci, non sono ammessi alla pubblicazione lavori condotti in maniera 
scientificamente non corretta sotto il profilo metodologico e della comunicazione), 
ecco che queste notizie vanno necessariamente a turbare l’ordine sociale, perché esse 
prefigurano la possibilità (dai loro autori definita una certezza, osteggiata nella sua 
diffusione da un complotto internazionale) che la verità sia nascosta alla popolazione, 
e che, per esempio, sarebbero disponibili cure più efficaci, meno costose e prive di 
effetti collaterali di quelle attualmente utilizzate dalla scienza medica, le quali non 
vengono utilizzate solo per favorire interessi economici o di altro tipo.  

Ci si rende conto delle implicazioni di queste gravissime accuse? Noi ce ne 
rendiamo conto da decenni, ma gli Ordini professionali dei medici, l’OMS, le 
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organizzazioni e le istituzioni che dovrebbero vigilare sull’informazione in materia di 
salute pubblica sembra che non si siano mai accorti di nulla.  

Si consideri sempre il dato fondamentale per cui, se una idea, un dato o un fatto 
si contrappone a un altro, secondo i principi logici di non contraddizione, di identità e 
di terzo escluso, chi avanza la nuova ipotesi sulla realtà non soltanto deve assumersi la 
responsabilità di fornire la dimostrazione della sua idea, ma anche quella di fornire la 
dimostrazione del fatto che coloro che hanno elaborato, condiviso e diffuso l’attuale 
interpretazione dello stesso fenomeno, contro il quale si oppone appunto una idea 
diversa, avevano elaborato la loro idea su basi, dati, fatti sbagliati scorretti o falsi (è 
chiaro che se io affermassi che la misura della mia scrivania è diversa da quella 
dichiarata dal costruttore, nel momento in cui gliene fornissi la dimostrazione, 
dichiarerei implicitamente che le misurazioni del costruttore erano sbagliate. O l’una, 
o l’altra: tertium non datur).  

Con ciò assumendosi anche la responsabilità di accusare coloro che hanno 
diffuso l’idea attualmente più condivisa, di averla adottata e applicata senza le 
opportune verifiche o cautele, o addirittura in mala fede, dolosamente, per interessi 
personali o di qualsiasi tipo, diversi da quelli della ricerca della verità.  

Quindi, per tornare all’esempio dei vaccini,  chi sostiene che essi siano causa di 
autismo deve innanzitutto fornire una documentazione sufficientemente ampia e 
correttamente elaborata che lo dimostri. E se sostenesse, come si sostiene, che tutte le 
sperimentazioni condotte in lunghi anni di ricerca erano false, o manipolate per 
nascondere la verità, allora non si afferma soltanto la propria verità, ma si accusa di 
reati gravissimi una intera comunità di persone che fino a quel momento hanno  
evidentemente complottato per portare avanti una vera e propria truffa e un delitto 
nei confronti dell’umanità intera. Ma una società seria e civile dovrebbe imporre a chi 
avanza tali incredibili accuse di assumersi le proprie responsabilità, mentre ciò non 
accade e le notizie false circolano praticamente liberamente. 

Infatti, poiché tutti coloro che, a vario titolo, hanno studiato e sintetizzato il 
farmaco  di cui si contesta l’efficacia e l’innocuità, lo hanno testato, lo hanno 
approvato, lo hanno diffuso e pubblicizzato come presidio fondamentalmente innocuo 
nei confronti di malattie mortali,  e lo hanno somministrato fornendo tutte le garanzie 
del caso, sono milioni di persone; chi sostiene l’idea che i vaccini non siano per nulla 
innocui e causino, tra l’altro, l’autismo, dovrebbe anche fornire le prove di questo 
straordinario complotto il quale ha accomunato, nella sua straordinaria e planetaria 
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azione criminale, l’attività dolosa o colposa di tutta la comunità scientifica 
internazionale, della classe medica e farmaceutica, di aziende e governi che 
rappresentano la quasi totalità della popolazione mondiale.  

Perché, se si sostiene che i vaccini causino l’autismo, e accettando per ipotesi che 
l’affermazione sia suffragata da sufficienti prove, quello che è rilevante non è solo il 
fatto in sé, ossia che ciò che si credeva innocuo fosse in realtà pericoloso oltre la soglia 
accettabile di tolleranza, ma specialmente che persone, una o miliardi di esse, hanno 
colpevolmente o dolosamente agito causando morti, malattie, danni a carico di tutta 
l’umanità.  

La diffusione di queste notizie, false, esagerate e non suffragate da sufficienti 
prove della loro validità, rappresenta un pericolo sociale elevatissimo perché innesca, 
se non gestito correttamente, una vera e propria reazione a catena incontrollabile. Se 
si consente in qualunque modo a chiunque di diffondere tali notizie, infatti, allora 
tutte le notizie, tutti i dati su cui si regge la nostra cultura, la nostra società e la nostra 
civiltà possono essere messi in dubbio senza bisogno di fornirne la dimostrazione. 
Tutti i farmaci e tutte le cure del mondo possono essere considerate responsabili di 
malattie e di morte, anziché di guarigione. Tutti gli alimenti possono essere sospettati 
di favore l’insorgenza di malattie, tutti i comportamenti adottati nel corso della nostra 
vita quotidiana possono essere denunciati come suscettibili di causare danni, malattie 
e morte. 

In che cosa consistono, quindi,  secondo la prospettiva psicologica, queste false 
notizie, e quali sono le motivazioni che spingono a inventarle e diffonderle? 

Paul Ekman (1989) definisce la bugia come “atto comunicativo consapevole e 
deliberato di trasmettere una conoscenza non vera ad un altro in modo che 
quest’ultimo assuma credenze false sulla realtà dei fatti”. 

Luigi Anolli (2003) successivamente ha integrato tale definizione specificando 
come la bugia sia “un atto comunicativo consapevole e deliberato di ingannare un 
altro che non è consapevole e che non desidera essere ingannato”. 

La menzogna è una riproduzione verbale di un’immagine della realtà, 
volutamente alterata con lo scopo di condizionare la reazione cognitiva, emotiva e 
comportamentale dell’altro. Con questa definizione si presuppone che il mentire 
avvenga all’interno di una interazione sociale fra una o più persone. 

La bugia inconsapevole, quindi, non esiste, in quanto nessuno può dire 
menzogne senza intenzionalità e consapevolezza di farlo e questo può verificarsi in 
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due maniere: colui che mente può cercare di far credere il falso, oppure chi mente può 
tentare di non far credere il vero. 

Volendo riassumere i contenuti sopra riportati, la menzogna è caratterizzata da 
tre elementi essenziali: 

1. La falsità del contenuto di colui che comunica in modo linguistico o 
paralinguistico 

2. La consapevolezza del contenuto falso 
3. L’intenzionalità di ingannare l’interlocutore 
Anolli (2003) aggiunge che “mentire è sempre una interazione sociale e un atto 

comunicativo rivolto a un destinatario che può assumere o la funzione di “vittima” – 
quando crede nella menzogna del mentitore – o la funzione di “smascheratore” – 
quando scopre la menzogna”. 

Nel primo caso si parla di “successo” della menzogna; nel secondo caso di 
“insuccesso”. 

Ecco, con piena consapevolezza dei nostri limiti, questo breve manuale vuole 
innanzitutto rendere consapevoli il maggior numero di persone possibile circa il fatto 
che, permettendo e tollerando la diffusione di menzogne, si favorisce il successo di 
coloro che operano per ostacolare il reale progresso dell’umanità. 

Se non ci si limita alla critica dialettica razionale e scientifica (che resta 
fondamentale, ma che  questi individui rifiutano pregiudizialmente e non sono in 
grado di comprendere) ma si aggiunge ad essa il giudizio negativo e impietoso nei 
confronti di coloro che, per ignoranza, mala fede o carenze psicologiche e cognitive, 
diffondono acriticamente notizie false, essi sapranno che per ogni loro affermazione 
falsa ci sarà sempre chi la dimostrerà tale e giudicherà negativamente chi l’ha 
riprodotta e diffusa. 

Si consideri, infatti, che l’organizzazione mentale del credente integralista, del 
seguace o dell’adepto di qualsiasi idea, ideologia, ipotesi o teoria che falsifica la realtà 
a proprio uso e consumo è persona fondamentalmente ignorante e diversamente 
intelligente. Non si tratta della situazione in cui tutti si sono trovati e si trovano spesso 
a vivere, ossia di una reazione a una notizia che ci lascia dubbiosi, interdetti, sorpresi, 
costretti a prendere in considerazione punti di vista che non avevamo neppure 
immaginato fino a quel momento, Non si tratta, in altri termini, della normale 
condizione di perplessità che coglie chiunque di fronte a una circostanza o notizia 
insolita. Quello cui ci riferiamo è invece la sistematica, intenzionale e organizzata 
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strategia di diffusione di notizie false,  che si fonda sulla accettazione della loro verità, 
mantenuta nel tempo, indipendentemente dalla valutazione di qualsiasi ipotesi relativa 
alla sua falsità. 

La  caratteristica mentale di questa categoria di persone è proprio quella di non 
aver sviluppato a sufficienza quegli strumenti cognitivi di ordine superiore (analisi 
critica, capacità di sintesi, analisi logica e problem solving) che sono, invece, quelli 
utilizzati da coloro che essi criticano. Di conseguenza, sarà fondamentalmente inutile 
intavolare una discussione o una qualunque relazione dialettica con chi rifiuta di porsi 
sul piano della comunicazione retta dalle regole della logica e della dimostrazione 
scientifica (contra principia negantem non est disputandum). La favola del lupo e dell’agnello 
che si abbeverano alla stessa fonte ne è un esempio antico quanto efficace. 

La motivazione di base che spinge, quindi, così tante persone intelligenti (anche 
se diversamente intelligenti) a dire e fare cose molto stupide e a diffondere o a credere in 
false notizie sta proprio nella loro inconscia richiesta di attenzione e di considerazione 
da parte del prossimo. “Poiché non ho avuto successo nella mia vita, sotto il profilo 
affettivo, relazionale, sociale o professionale, e non sono in grado di dimostrare il mio 
valore in maniera oggettiva ed evidente, dovrò soddisfare il mio bisogno di affetto, di 
stima e di considerazione utilizzando la strategia opposta, l’unica che mi rimane, ossia 
quella di combattere contro l’opinione comune, la verità e la scienza, in modo che gli 
altri si accorgano di me. Non importa se ciò che dichiaro e proclamo come verità 
assoluta e indiscutibile è, in realtà, poco o per nulla  credibile anche per la parte 
razionale della mia mente, oltre che per la maggior parte degli altri: tutto, comunque, 
è meglio dell’indifferenza, la quale è il male da cui sono afflitto”. 

Usurpazione di titoli od onori 

Particolarmente diffusa in ambito di cure alternative, sia pseudomediche, sia 
naturopatiche, è la pratica di qualificarsi con titoli o onorificenze false, ingannevoli, 
illegittimamente conseguite o pubblicizzate.  

Anche qui la casistica è immensa: si va da riconoscimenti, attestati e qualifiche 
rilasciati da  false Università di Naturopatia, counseling o altre discipline (il termine 
Università o Accademia è riservato, per legge, solo agli istituti così qualificati da una 
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legge dello Stato o alle Università popolari), alla pubblicizzazione del possesso di titoli 
di studio totalmente privi di validità legale.  

Ci sono i medici che si qualificano come tali senza mai aver conseguito la laurea 
e l’abilitazione relativa, ma specificano di svolgere l’attività di medici olistici o 
omeopatici, come la fondatrice di una delle più straordinarie stupidaggini degli ultimi 
anni, quel Theta Healing tramite il quale una certa Vianna Stibal si è arricchita in 
breve tempo dichiarandosi medico olistico e millantando l’esistenza di decine di 
migliaia di casi di guarigione scientificamente dimostrabili (ma di cui nessuno ha mai 
avuto la ventura di poterne verificare l’esistenza, anche di uno solo). 

Ancora oggi ci sono sedicenti naturopati che si dichiarano “ sociologi sanitari” 
senza aver mai conseguito la laurea in sociologia e senza che sia mai esistita la 
specializzazione sanitaria di questa materia; oppure i titolari di scuole di naturopatia 
che vantano una Laurea magistrale conseguita, inspiegabilmente, dieci anni prima 
della istituzione delle lauree triennali e di quelle magistrali, o che si qualificano come 
psicoterapeuti per avere seguito corsi di psicologia e non certo una scuola di 
specializzazione per psicoterapeuti, o addirittura che, quando devono presentarsi in 
Congressi internazionali, si qualificano come PHD, ossia come dottori di ricerca,  
senza mai aver conseguito tale prestigioso titolo, e senza neppure sapere che esso è un 
titolo accademico di terzo livello che richiede, oltre a una laurea magistrale, la 
frequenza ad anni di ricerca presso un Istituto Universitario.  

Moltissimi naturopati hanno giocato per anni sul fatto di qualificare 
ingannevolmente il loro diploma di naturopatia o di heilpraktiker, privi totalmente di 
validità legale, come diplomi di dottorato. Esistono anche Scuole di Naturopatia che 
conferiscono falsi titoli accademici in naturopatia, con tanto di cerimonia di laurea a 
seguito della discussione pubblica della tesi. Poi ci sono tutti i titoli falsi conseguiti 
all’estero presso false Università private compiacenti, che, previo versamento di 
somme cospicue, rilasciano titoli accademici in naturopatia o altre discipline 
pseudomediche: si pensi alla Miami University of  Naturopathy o alla University of  
the Islands (che avrebbe laureato un certo numero di sedicenti counselor, i quali 
vantavano il titolo di psicologo ad indirizzo psicosintetico, da noi smascherati alcuni 
anni fa). Ci sono, per finire, gli innumerevoli dottori in chiropratica, osteopatia o 
terapia craniosacrale, i quali spesso vantano tali titoli senza specificare che essi non 
hanno alcuna validità in Italia, nè alcuna equipollenza.  
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Si ricorda che tutti questi comportamenti integrano, tra l’altro,  la fattispecie di 
reato di “Usurpazione di titoli ed onori” di cui all’art. 498 del Codice Penale, che 
recita, nello specifico: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, 
abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego 
pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una 
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato 
[348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a 
novecentoventinove euro. 

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, 
decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno 
degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. 

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa 
accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le 
modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto 
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Considerazioni e prime conclusioni 

Da questa prima ricostruzione dell’impatto di comportamenti potenzialmente 
illeciti in materia di comunicazione, informazione e gestione di notizie e informazioni 
relative alla salute dei cittadini, emerge chiaramente il fatto che la normativa penale 
non è in grado di controllare efficacemente il fenomeno nella cattiva informazione e 
degli illeciti diffusissimi in materia di medicine alternative, a causa nella difficoltà di 
definire esattamente l’ambito di legittimità dei comportamenti in materia e di 
accertare in maniera efficace ed efficiente la sussistenza del reato. Ciò non significa, 
naturalmente, che questi comportamenti illeciti,  in quanto non perseguiti e non 
sanzionati, siano praticamente inesistenti. Anzi.  

Semplicemente, essi rientrano tra quei comportamenti che, per quanto 
teoricamente illeciti, proprio per la loro estrema diffusione sono difficilmente 
perseguibili se non a querela di parte. In pratica, l’unico modo di far emergere questa 
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massa sterminata di comportamenti illeciti resta quello di una azione legale iniziata 
dal singolo cittadino il quale si dovrebbe prendere la briga di esporsi pubblicamente 
denunciando una specifica persona o una specifica organizzazione, sostenendo spese, 
disagi e tutte le implicazioni nel caso. E, tutto ciò, con la prospettiva di subire 
ritorsioni da parte di coloro che sono stati denunciati e di vedere la propria denuncia 
cadere nel nulla e di risarcire eventualmente il danno, gonfiato ad arte dagli avvocati 
che sostengono le attività truffaldine di tali organizzazioni. 

 La situazione è molto simile a quella che si verifica quando, praticamente 
quotidianamente, tutti noi rileviamo una violazione della normativa fiscale da parte 
del negoziante, dell’artigiano o del professionista che non rilascia scontrino o ricevuta 
fiscale o fattura. Se tutti questi comportamenti dovessero essere perseguiti, gli uffici 
giudiziari sarebbero inondati di decine di milioni di denunce. In realtà, esse sono 
pochissime. 

Che fare, dunque? Non resta, a nostro parere, che cercare di far leva sulla 
coscienza, il senso morale e di responsabilità individuale di ogni singolo cittadino. Il 
gentile lettore converrà sul fatto che, molto probabilmente, anch’egli, come chi scrive, 
non si dedica ad attività criminali e truffaldine per la paura di essere scoperto e 
punito, ma solo ed esclusivamente per il fatto che non ritiene tali comportamenti 
conformi ai propri principi morali.  

Allo stesso modo, chi svolge una attività di informazione, formazione, 
insegnamento, educazione in materia di salute e malattia, non dovrebbe esimersi dal 
suo svolgimento per il fatto di temere una segnalazione da parte dell’Ordine dei 
medici o una denuncia per aver posto in essere un atto medico senza possedere le 
relative competenze e abilitazione, quanto per il fatto di riconoscere, senza bisogno di 
una valutazione esterna, di non essere persona sufficientemente competente in 
materia.  

Analogamente, chi, per qualsiasi motivo, abbia acquisito alcune informazioni e 
competenze in materia di cura di patologie attraverso corsi di medicine alternative, 
dovrebbe valutare attentamente la propria idoneità, capacità e competenza a porre in 
essere atti tipicamente medici e a diagnosticare e curare patologie, non tanto perché 
privo della necessaria abilitazione professionale, quanto per il fatto di essere 
incompetente. 

Il problema, uno dei problemi principali, infatti, sta proprio nella estrema 
difficoltà di riconoscere i propri limiti di competenza, di capacità e di conoscenza. 
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Proprio a causa della diffusione sempre più frequente e massiccia di notizie false, 
esagerate e tendenziose, milioni di persone di cultura media e totalmente ignoranti in 
materia scientifica, ritengono di possedere più che sufficienti competenze 
(praticamente pari a quelle di un medico o di uno psicologo) a seguito della frequenza 
a un corso costituito di alcune conferenze attinenti materie mediche e cure alternative, 
e la lettura di alcuni opuscoli in proposito.  

Migliaia di pranoterapeuti, “operatori reiki” (di primo o di secondo livello, essi 
tendono a specificare), di massaggiatori psicosomatici, di improvvisati fitoterapeuti o 
floriterapeuti, affrontano con disinvoltura i problemi di salute di amici, conoscenti, ma 
anche di clienti paganti, convinti di poter essere loro utili. Il dubbio che tale intervento 
richieda una conoscenza straordinariamente approfondita della condizione 
fisiopatologica della persona che stanno trattando, e che questa conoscenza richieda 
una laurea in medicina e chirurgia, un tirocinio e una successiva abilitazione con 
l’iscrizione all’Albo, non si affaccia nella mente di queste persone.  

Il motivo sta proprio nel fatto che esse sono totalmente condizionate da una 
strategia di diffusione di informazioni false che tendono a ridurre qualsiasi tipo di cura 
a una semplice tecnica, alla recitazione di un mantra, al compimento di determinati 
gesti o rituali, alla somministrazione di rimedi naturali ritenuti miracolosi e utili per 
tutte le patologie. Tutto ciò, senza che le autorità competenti pongano il minimo freno 
a questa deriva fatta di ignoranza e deficit psichici. 

Non resta, quindi, che appellarsi al buon senso, alla coscienza e al senso morale 
e di responsabilità delle persone. Il fatto è che se queste persone cui ci si appella 
possedessero già tali risorse e qualità, non si sarebbero mai neppure addentrate nei 
meandri delle medicine alternative e non avrebbero mai preso in considerazione, 
come è tipico, di abbandonare il proprio lavoro di impiegati per trasformarsi in 
terapeuti a seguito di qualche corso molto superficiale.  

Quindi, l’appello si rivolge a quella minoranza di persone che, pur essendo state 
attratte da questo mondo di cure alternative, abbiano conservato quel barlume di 
coscienza che fa emergere dubbi, imbarazzo, interrogativi circa la propria competenza 
a svolgere tale attività così delicata. Questa minoranza di persone è, sulla base della 
nostra esperienza, costituita perlopiù di persone di cultura medio-superiore le quali, 
per circostanze personali di vita, si sono trovate a cercare di superare momenti di 
difficoltà e di debolezza affidandosi a visioni della realtà alternative, differenti da 
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quelle che avevano guidato fino a quel momento la loro vita, nella speranza che esse 
potessero fornire guarigione o soluzione dei loro problemi.  

Si tratta di persone che, tuttavia, si rendono conto che la vita non diventa 
immediatamente facile, serena e felice per il solo fatto di avere scoperto l’esistenza di 
qualche rimedio naturale miracoloso o di qualche pratica di derivazione orientale e di 
ispirazione spiritualeggiante. A queste persone è specificamente destinato il seguito di 
questo manuale, che riassume, con riferimenti molto pratici, i comportamenti che, al 
di là del fatto che possano integrare fattispecie penali, siano comunque suscettibili di 
valutazioni negative in termini di scorrettezza, disonestà intellettuale, immoralità. 
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Capitolo 2. Titoli,  qualifiche e “abilitazioni” 

E’ sorprendente osservare come la maggior parte delle persone comuni sia 
assolutamente convinta che esista una qualche forma di abilitazione o di 
“riconoscimento” legale e legislativo che riguardi discipline come la naturopatia, 
l’omeopatia, l’agopuntura, la pratica dei massaggi, il counseling, e che esistano, 
quindi, titoli che possono essere rilasciati solo da enti a ciò “abilitati” o riconosciuti, 
non si sa da chi e come. 

Altrettanto sorprendente in proposito, per esempio, è osservare come una delle 
pratiche più inutili, ma diffuse, in materia di medicine alternative, il reiki, sia 
caratterizzata dal fatto che i suoi praticanti si ritengono in qualche modo abilitati a 
seguito di un semplice weekend di “corso di formazione”, e di possedere la qualifica 
denominata “primo” o “secondo” livello di reiki, come se essa avesse un qualche 
valore, al di là del riconoscimento fornito dalla associazione che l’ha rilasciata. Quello 
che sorprende è, accanto alla pomposità di questo titolo, la sfacciataggine ingenua con 
cui questi personaggi vantano l’acquisizione di questo primo o secondo livello come se 
si trattasse di un titolo paragonabile, quanto a prestigio, impegno di studio e 
competenza certificata,  a una laurea di primo o di secondo livello.  

Si osservi, inoltre, che tale titolo segue a un rituale piuttosto ridicolo e infantile, 
attraverso il quale il “Master” apre i canali energetici dell’iniziato. La stupidità dei più 
sprovveduti e ingenui seguaci di questa disciplina assurda li aiuta a convincersi del 
fatto che solo a seguito di questo rituale sia possibile fregiarsi del titolo di “operatore di 
primo o secondo livello”, e di poter distribuire energia universale a destra e a manca. 

In altre parole, la diffusione massiccia e indiscriminata di notizie false, esagerate 
e tendenziose in materia di "terapie non convenzionali", ha fatto sì che un numero 
impressionante di persone sia assolutamente convinto della sostanziale equipollenza di 
titoli accademici e di titoli acquisiti a seguito di frequenza presso scuole o associazioni 
private. La differenza è, per ogni persona di buon senso, talmente importante da non 
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permettere neppure tale equiparazione: un titolo accademico è fornito di una validità 
legale, ossia di un riconoscimento attribuito ad esso dalla legge (non una legge 
regionale, ma una legge statale) la quale ha previsto nei minimi particolari quale 
debba essere il percorso di formazione, quali gli enti abilitati allo scopo, quali materie 
e piano di studi, eventuali tirocini e relative sedi e qualifiche legali dei formatori, 
eventuali procedure per specializzazioni e iscrizioni ad Albi professionali.  

All’opposto, qualsiasi titolo conseguito al di fuori di una espressa 
regolamentazione legislativa, come tutti i titoli rilasciati in materia di "terapie non 
convenzionali" non solo non ha valore legale, ma può avere un valore praticamente 
nullo o persino controproducente, se esso viene rilasciato a seguito di una formazione, 
come spesso avviene, superficiale, basata su dati scorretti e privi di fondamento 
scientifico o addirittura ingannevole e truffaldina nei suoi intenti. Ogni scuola, 
nonostante insegni la stessa materia (per esempio, la naturopatia) si costruisce 
autonomamente il percorso formativo, inserendo le materie che vuole, eliminandone 
altre considerate fondamentali da altre scuole, e fornendo contenuti i quali non sono 
controllati, verificati o convalidati da nessuno se non dalla scuola stessa, e possono, 
quindi, fornire impostazioni, metodi, tecniche e promuovere scopi completamente 
diversi o in opposizione tra loro.  

Da anni le nostre scuole ricevono le richieste di persone che vorrebbero 
acquisire un Diploma rilasciato e certificato da UNIPSI, e richiedono sconti o 
addirittura il rilascio immediato di tale diploma sulla base del fatto che esse vantano la 
frequenza ad anni di studio presso scuole di naturopatia, assolutamente sconosciute (o 
chiuse nel frattempo per problemi con la giustizia o mancanza di allievi), ma 
presentate come se si trattasse di istituzioni di altissimo livello e profilo scientifico e 
istituzionale. Di solito si tratta di persone che hanno investito ingenuamente anni della 
loro vita per seguire lezioni di personaggi improvvisati, spendendo parecchie migliaia 
di euro per apprendere ciò che è contenuto su innumerevoli pagine disponibili 
gratuitamente sul Web, o su qualche manuale acquistabile nelle edicole delle stazioni 
ferroviarie (“Come essere felici in dieci semplici passaggi”, “La cura di tutte le malattie 
tramite lo sterminio sistematico di batteri e parassiti”, ecc).  

La richiesta si fonda sul presupposto ingenuo, al limite dell’ignoranza più 
imperdonabile, secondo il quale le scuole di naturopatia siano tutte uguali, sottoposte 
alla regolamentazione legislativa ministeriale, e che la naturopatia sia una sorta di 
scienza esatta insegnata con programmi di formazione tutti uguali in tutto il mondo. 
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Le scuole, nella patetica ingenuità di queste persone, sarebbero una sorta di licei ad 
indirizzo naturopatico, riconosciuti (o in via di riconoscimento) dal Ministero, e tutti 
aventi i medesimi programmi, la stessa impostazione, le stesse procedure, ecc.  

In altre parole, Scuole come quelle certificate da UNIPSI, che insegnano la 
consulenza scientifica  in materia di naturopatia, intesa come stile di vita in armonia 
con quella che è la natura umana sotto il profilo psicobiologico, e supportate da 
centinaia di pubblicazioni scientifiche di livello universitario,  dovrebbero riconoscere 
come equivalenti ai propri programmi di formazione quelli di “scuole” che insegnano 
come farsi curare la dissenteria tramite l’intercessione dell’angelo custode, o la cura 
del cancro con la dieta macrobiotica o la forza del pensiero positivo, o quella dei 
disturbi della menopausa tramite la partecipazione a danze rituali con aspersione di 
fiori di Bach alla luce della luna piena.   

La forza delle notizie false, ma che soddisfano quelli che sono i desideri e i 
bisogni delle persone più sprovvedute, è tale da far sì che oggi molte persone sono 
assolutamente convinte di aver conseguito un titolo equiparabile a un titolo di laurea 
(alcune lo qualificano come "dottorato" senza sapere minimamente che cosa questo 
termine significhi) e ritengono, nella loro beata e imbarazzante ignoranza, che la loro 
preparazione, per esempio, in tema di medicina, sia sostanzialmente equiparabile a 
quella di un medico per il fatto di aver seguito alcune conferenze in materia di 
anatomia, fisiologia e patologia, tenute da un medico presso la sede di un'associazione 
nel corso di qualche weekend, e di aver letto dispense e  schede riassuntive fornite 
dalla scuola stessa. 

Non sono rari i casi di persone regolarmente laureate in Medicina e Chirurgia e 
che sostengono di avere acquisito una specializzazione, per esempio in agopuntura o 
omeopatia, frequentando una scuola privata e priva di qualsiasi requisito per 
qualificarsi come scuola di specializzazione universitaria a rilasciare titoli aventi valore 
legale. In genere, comunque, la maggior parte delle persone che ha acquisito un 
qualsiasi titolo in materia di “terapie non convenzionali” è assolutamente convinta che 
esso sia equiparabile a un titolo di laurea sotto ogni aspetto, e che presto esso sarà 
riconosciuto dal Ministero grazie all’intercessione del titolare della loro scuola, figura 
di bassissimo profilo culturale e intellettivo, ma presentata come personaggio di 
assoluta autorevolezza e influenza in campo scientifico, e anche politico.  

Sicuramente la maggior parte delle persone è assolutamente convinta che tutti i 
gli innumerevoli titoli che vengono rilasciati dalle altrettanto innumerevoli “scuole" o 
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enti di formazione in materia di terapie non convenzionali siano istituzioni che 
operano sulla base di un riconoscimento legale e legislativo e che abbiano quindi 
dovuto seguire pratiche burocratiche di autorizzazione complesse e selettive, in modo 
da poter dimostrare la propria idoneità a qualificarsi come scuole e a rilasciare titoli. 

 La realtà, che la maggior parte delle persone non conosce o finge di ignorare, è 
che chiunque, anche individualmente, può costituire una società o una associazione, la 
cui sede legale può essere anche la propria abitazione, adibire una stanza o una sala (o 
affittare appositamente locali) per erogare le lezioni in presenza, inventare una propria 
disciplina o limitarsi a copiare i contenuti di qualcuna già esistente sul mercato, fornire 
un minimo programma di insegnamento, prevedere un esame (che può anche essere 
svolto telefonicamente, come in tanti casi dimostrabili) e poi rilasciare un foglio di 
carta con la scritta “Attestato, certificato o diploma”. Quando ci permettiamo di far 
osservare questi dati di fatto alle persone che ci chiedono di riconoscere i loro titoli 
acquisiti presso queste scuole, la reazione è sempre la stessa: “ Si, lo so perfettamente, 
ma la mia scuola è diversa (perché ha anche il riconoscimento della Provincia di 
Avellino, o perché  rilascia titoli validi in Costa d’Avorio, o altre assurdità del genere). 

I cittadini comuni, poco addentro alla materia complessa delle terapie non 
convenzionali, non sono certamente al corrente del fatto che queste ultime sono 
perlopiù semplici filiazioni di alcune pseudoterapie di base (medicina tradizionale 
cinese o ayurvedica, trattamenti manipolativi tradizionali, farmacologia tradizionale e 
popolare) e che di esse ne esistono già migliaia, mentre a decine, se non a centinaia, 
vengono inventate di sana pianta ogni anno per permettere a società o associazioni 
che si qualificano come scuole di poter vantare l'insegnamento di corsi di propria 
esclusiva produzione. Proprio così, esattamente come accade nel mondo commerciale. 

La conseguenza è che, leggendo gli imbarazzanti curriculum dei vari terapeuti 
alternativi che si pubblicizzano sul Web tramite i loro blog personali, si osservano 
elenchi di titoli, qualifiche, specializzazioni che non possono che fare la felicità di 
qualunque ricercatore in materia di psicologia sociale il quale si dedichi allo studio 
delle credenze e delle leggende metropolitane. Di solito, le discipline o le 
pseudoscienze di cui questi personaggi vanno fieri di esibire i titoli conseguiti, giocano 
tutte sull'utilizzo di termini che richiamano in qualche modo un'aura di scientificità, 
quali il prefisso psico o bio unito a qualsiasi altro termine (corso di psicogenealogia 
junghiana, di Bio-psicologia, di psicoarcheologia, di bionaturopatia, corso di terapia 
psicosomatica o di terapia somatopsichica, e così via). 
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Accanto a casi molto rari (osteopatia e chiropratica, in particolare, che 
costituiscono comunque discipline a sé dotate di un notevole substrato scientifico e 
terapeutico) e agli ormai tradizionali corsi triennali in naturopatia e counseling, la 
maggior parte delle discipline cui si riferiscono i titoli vantati dagli operatori del 
settore "non convenzionale" sono corsi “fai-da-te”, nel senso che mescolano, su una 
base comune di spiritualità e di riferimenti a ipotesi pseudoscientifiche, alcune 
tecniche molto semplici e acquisibili in poche ore effettive di lezione.  

In realtà, l'astuzia di queste scuole consiste anche nel fatto di cercare di dilatare 
al massimo i tempi per l'acquisizione del diploma. Il caso più evidente è quello di 
alcune scuole di riflessologia plantare, le quali sono articolate in ben tre anni di corso 
(per ognuno dei quali sono previste alcune lezioni pratiche nei weekend, al costo di 
alcune migliaia di euro l'anno) per insegnare, in realtà, a muovere sostanzialmente il 
pollice della mano sulla pianta del piede di una persona. Per quanto la si voglia 
arricchire di virtuosismi e spettacolarizzazione, la tecnica è acquisibile in non più di 
cinque minuti.  

Tuttavia, sempre per dare un'aura di scientificità e di prestigio alla disciplina, 
essa viene poi completata con l'insegnamento di tecniche di massaggio del piede e con 
alcune lezioni teoriche che vanno dalla anatomia nel piede alla illustrazione del 
concetto di energia o della supposta esistenza di canali energetici che 
ricollegherebbero i vari punti del piede con le altre parti del corpo, sulla base di 
mappe di pura fantasia e prive, naturalmente, di fondamento scientifico. 

 Numerosissimi, poi, sono i corsi che rilasciano titoli dalla denominazione 
imbarazzante, come il “corso magistrale per esperti nella individuazione del percorso 
dell'anima dalle origini ad oggi”, o il “corso della benedizione del grembo materno”, o 
quello per esperti in dendroterapia energetica (terapia che consiste, sostanzialmente, 
nell’abbracciare i tronchi degli alberi esprimendo gratitudine e amore universale). 
Non mancano, naturalmente, corsi estremamente specialistici quali quello che insegna 
a somministrare abusivamente vitamine, oppure minerali, oppure aminoacidi, per la 
cura di tutte le malattie, o corsi che insegnano l'uso terapeutico dei funghi cinesi, e le 
decine di corsi di floriterapia, ognuno dei quali si limita a descrivere l'efficacia 
terapeutica (fondata sul nulla) di qualche decina di fiori provenienti da una 
determinata area geografica del pianeta. 

Tutto ciò, già sufficientemente imbarazzante per l'ingenuità e l'ignoranza che 
traspare da queste dichiarazioni, è normalmente corroborato dalla pomposità solenne 
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con cui viene proclamato il fatto di aver acquisito quel titolo presso una determinata 
scuola, magnificandone il prestigio come se si trattasse di un titolo conseguito presso 
l'Università Bocconi o quella di Harvard, e sotto la guida di un medico o “professore”, 
citato come se si trattasse di un notissimo a apprezzatissimo premio Nobel. Invece, si 
tratta sempre di una scuola istituita da un anonimo personaggio che svolge un'attività 
lavorativa altrettanto anonima ed estranea al mondo di queste terapie non 
convenzionali, il quale insegna a poche decine di allievi una serie di banalità molto 
superficiali ma straordinariamente affascinanti per le menti più deboli e le persone più 
ignoranti, le quali mescolano in maniera grottesca nozioni e concetti di meccanica 
quantistica con altri di medicina popolare, esposizione di effetti terapeutici miracolosi 
di piante o di determinati alimenti.  

Non manca, infatti, quasi mai, il riferimento al “fondatore” della scuola dalla 
quale il terapeuta non convenzionale dichiara con orgoglio di avere conseguito il 
relativo prestigioso titolo, il quale viene abitualmente presentato come dottore o 
persino professore (spesso senza avere alcun titolo per qualificarsi come tale) il quale è 
un perfetto sconosciuto, privo di qualsiasi autorevolezza, credibilità e importanza sotto 
ogni aspetto professionale, ma che viene citato come se si trattasse di un celeberrimo 
luminare in campo scientifico conosciuto in tutto il mondo. 

In altre parole, non c’è nulla di male, tantomeno sotto il profilo legale, a 
pubblicizzare i propri titoli di studio e di competenza, anche quando riguardano, 
come nella maggior parte dei casi, discipline prive di fondamento scientifico e di 
regolamentazione legislativa. E’ però certamente un comportamento ingenuo e 
scorretto quello di presentarli attribuendo ad essi una importanza e una autorevolezza 
che non possiedono. 

In conclusione, tutti questi comportamenti, da parte di scuole e 
insegnanti o da parte dei loro allievi e praticanti, non costituiscono un atto 
illecito quando non inducano a credere in caratteristiche e qualifiche non 
corrispondenti alla realtà. Per esempio, è un reato qualificarsi come 
dottori se si è conseguito un titolo per corrispondenza in una università 
privata degli Stati Uniti o delle isole Cayman, e per il quale non è stata né 
richiesta né tantomeno ottenuta equipollenza con un relativo titolo 
riconosciuto dallo Stato italiano. Quindi, per esempio, per quanto nello 
stato della Florida sia prevista la qualifica di dottore in terapia 
craniosacrale, tale qualifica non è legittimamente utilizzabile in Italia, se 
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non specificando, appunto, che si tratta di titolo non corrispondente a un 
titolo di laurea riconosciuto dallo Stato italiano. 

Non è certo reato qualificarsi come esperti in discipline di fantasia e 
prive di fondamento scientifico, purché non le si presenti come terapie 
atte a curare patologie o disturbi di qualche tipo. Per esempio, insegnare a 
somministrare estratti di funghi cinesi per prevenire o curare patologie 
dovute a debolezza del sistema immunitario costituisce un atto medico, 
praticabile solo da medici. È certamente un reato o comunque un 
comportamento sanzionabile per lo meno dalla Autorità garante per la 
pubblicità e la concorrenza, il fatto di utilizzare espressioni e affermazioni 
ingannevoli che possono indurre la parte più sprovveduta del pubblico a 
credere che il titolo conseguito sia un titolo avente in qualche modo valore 
legale, oppure l'appartenenza della scuola a una associazione o 
federazione che vanti un riconoscimento legale che non ha.  

Per esempio, il qualificarsi, come spesso avviene ancora, come professionisti a 
norma della legge n°4 del 14 gennaio 2013 sulle professioni non regolamentate in 
Albi, è un'affermazione falsa e sanzionabile, oltre che ingannevole, perché questa 
legge non attribuisce validità legale ad alcun titolo, associazione o all’attività del 
professionista. Nel caso in cui, invece, si appartenga effettivamente a un'associazione 
inclusa nell'elenco di cui a tale legge, il riferimento non solo è possibile, ma è anche 
imposto dalla legge stessa, ma è assolutamente illegittimo indurre a credere che tale 
riconoscimento abbia qualche valore legale relativamente alla validità e all'affidabilità 
della disciplina che viene praticata.  

Ciò anche perché la legge, oltre che non regolamentare la disciplina, neppure 
entra nel merito della sua validità e dei suoi contenuti, limitandosi ad accertare che 
essa non camuffi in qualche modo lo svolgimento di attività giù svolte da professionisti 
riconosciuti dagli appositi Albi. La legge stessa  dichiara espressamente come non vi 
sia alcun obbligo di aderire alle associazioni incluse in tale elenco (tra le quali non 
figurano, come si è detto, associazioni di naturopatia o counseling) e che essa si limita 
a istituire un elenco di associazioni le quali abbiano previsto un proprio regolamento 
interno, vincolante solo per i soci e che non attribuisce alcun diritto, privilegio o 
prestigio ad essi. 

È chiaramente suscettibile di denuncia per pubblicità ingannevole qualsiasi 
affermazione con la quale una scuola vanta la possibilità di rilasciare titoli aventi 
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valore legale in forza di accordi non meglio precisati con Università o scuole private 
straniere, quando non si specifichi che un titolo straniero acquista validità legale solo a 
seguito di una procedura di riconoscimento di esso da parte del Ministero italiano, 
procedura che non vale per titoli i quali si riferiscano a materie che non hanno 
riscontro all'interno di quelle insegnate a livello accademico in Italia. Quindi, per 
esempio, un eventuale titolo di counselor o di naturopata conseguito all'estero non 
permette di essere convertito in titolo avente valore legale in Italia perché tali 
discipline non sono regolamentate nel nostro paese. 

Non è un reato, ma è segno di ignoranza, mala fede, stupidità o intento 
truffaldino, attribuire una qualche validità legale al titolo rilasciato da una certa scuola 
in quanto essa in qualche modo abbia ottenuto un qualche "riconoscimento" a livello 
regionale. Non esiste, infatti, come definitivamente stabilito dalla Corte di Cassazione, 
la possibilità di istituire nuove professioni tramite leggi regionali. 

Altrettanto truffaldino è vantare e millantare il “riconoscimento europeo” di un 
titolo privato italiano, quando tale “riconoscimento” non proviene da un atto 
pubblico, ma dalla possibilità di affiliazione ad associazioni di categoria private di 
alcuni paesi europei. Altrimenti, basterebbe organizzare un accordo informale tra 
associazioni di alcuni paesi europei che si occupano di lettura dei tarocchi, tramite il 
quale il titolo conseguito in un certo paese consenta il riconoscimento di esso anche da 
parte della associazione di un altro paese, e si potrebbe proclamare ufficialmente che il 
titolo di lettore di tarocchi è riconosciuto a livello europeo. Se poi l’accoro si estende a 
un qualunque paese extraeuropeo, allora lo si può anche qualificare come titolo che 
gode di “riconoscimento internazionale”. 

Quanto alla maggior parte delle altre “terapie non convenzionali" le quali, con 
tutta la buona volontà, non riescono a presentarsi come terapie per la cura di 
patologie specifiche, come il reiki, per esempio, esse dovrebbero essere fatte rientrare 
tra quelle discipline per il benessere che i clienti scelgono di praticare per curiosità, per 
diletto, per passatempo o semplicemente per il benessere che provano ad essere 
accuditi da persone che assumono un corretto atteggiamento materno e protettivo,  o 
per il fatto di ritrovarsi insieme ad altre persone che condividono la stessa debolezza 
psicologica, confortandosi a vicenda.  

Qui, però, siamo al di fuori non soltanto dell'ambito medico sanitario e 
terapeutico in senso stretto, ma anche al di fuori dell'ambito delle discipline per la 
promozione del benessere. Queste ultime, infatti, possono qualificarsi come tali perché 
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supportate da un impianto teorico, un metodo, tecniche specifiche, codice 
deontologico e perché hanno uno scopo diverso da quello banale di fornire conforto o 
alcuni momenti di benessere alle persone. Altrimenti, è chiaro che potrebbero e 
dovrebbero essere fatte rientrare tra le discipline per il benessere anche la proiezione 
di documentari o di film comici o a lieto fine, oppure l'attività di ristorazione quando 
appositamente studiata per accudire il cliente e non semplicemente per 
somministrargli un pasto, o quella, indubbiamente rivolta al benessere del cliente, 
svolta dalle escort. 

Quindi, ancora una volta, al di là dei rischi connessi a dichiarazioni e 
affermazioni avventate, false, esagerate, con le quali si cerca di accreditare 
un'immagine di prestigio, di autorevolezza e persino di validità legale a titoli o 
competenze da parte di scuole o di singoli "terapeuti non convenzionali", resta il 
rischio di violare i principi di una comunicazione e di una pubblicità corretta, e quello 
di entrare a far parte della categoria dei ciarlatani e di coloro che, nella loro 
ignoranza, si spacciano per ciò che non sono.  

Ma quello che resta, fondamentalmente, è un problema di coscienza.  
E' sufficiente fermarsi un attimo a riflettere su quale sia la reale utilità, validità, 

efficacia, affidabilità del trattamento, della prestazione o della somministrazione di 
rimedi, integratori o regimi alimentari che la persona svolge, al di fuori di ogni 
validazione e fondamento scientifico, per far nascere il dubbio che, forse, l'attività che 
si svolge sia fondamentalmente inutile, illusoria, palliativa, tale, nel migliore dei casi, 
da indurre semplicemente un conforto molto temporaneo e, nei casi più gravi, da 
ritardare diagnosi e cure effettivamente valide e affidabili. 

Purtroppo, sotto il profilo strettamente psicologico, il fatto di dover credere a 
tutti i costi nell'efficacia di una terapia non convenzionale induce molte persone 
intellettualmente oneste, intelligenti e in buona fede, a trasformarsi in ciarlatani 
professionisti. 

Se davvero, come abitualmente capita, queste persone si trovano nella necessità 
di procurarsi una nuova fonte di reddito per aver perso il proprio lavoro o per non 
essere più in grado di svolgerlo in maniera proficua, è molto facile che la parte 
emotiva della propria mente prenda il sopravvento su quella razionale e che il bisogno 
di garantire a se stessi e alla propria famiglia un reddito sufficiente induca a vendere 
prodotti, servizi, o se stessi, passando sopra ai principi morali che hanno caratterizzato 
la vita della persona fino a poco tempo prima.  
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Capitolo 3. La cura con farmaci camuffati da 
rimedi naturali 

Sembra impossibile, ma la maggior parte delle persone è convinta (si rifletta su 
quale sia la forza persuasiva del marketing delle medicine alternative sulle menti più 
deboli) che  a discriminare tra cura medica e cura non medica sia il metodo o lo 
strumento di cura utilizzato, anziché l’attività globale e i suoi scopi. In altri termini, 
moltissimi pensano che se si cura una qualsiasi patologia con un rimedio naturale, 
l’atto non può qualificarsi come atto medico, ed è quindi praticabile da chiunque. 

In realtà, questa credenza, come tutte le credenze, presenta un fondo di verità. 
La legge, infatti, oltre a non prevedere il divieto per chiunque non sia medico abilitato 
a formulare diagnosi e a curare patologie, non prevede espressamente quali siano le 
attività e gli strumenti che sono utilizzati dalla classe medica in maniera esclusiva. 
Quindi, poiché la classe medica non utilizza, per esempio, fiori di Bach per la cura dei 
disturbi psichiatrici, o polvere di curcuma per la cura della gastrite, è possibile che la 
prescrizione e somministrazione di tali rimedi ad opera di chi non sia medico non 
venga giudicata come reato di abuso della professione medica, proprio perché la 
professione medica non utilizza tali rimedi.  

Il ragionamento ha ben più di qualche cosa di contorto, di paradossale e di 
perverso, ma è, purtroppo, la realtà dei fatti. È chiaro che a guidare il giudizio circa la 
legittimità di un certo comportamento dovrebbe essere l'intenzione con il quale esso è 
stato posto in essere. In materia penale, per esempio, la tentata rapina viene punita 
anche se, per definizione, essa sia stata solo tentata, ossia sia rimasta nelle intenzioni 
del rapinatore, e anche se sia stata compiuta con un arma giocattolo. 

Per analogia, la legge dovrebbe sanzionare il comportamento di chi, non 
essendo medico, svolga l'attività che la legge stessa attribuisce alla classe medica 
abilitata come di sua  competenza, ossia quella della cura di patologie (anche se la 
legge stessa non vieta di svolgere la stessa attività a chi non si qualifichi come medico e 
non utilizzi metodi e strumenti di cura di competenza medica). Se, quindi, una 
persona si rivolge a un “terapeuta non convenzionale" il quale non 
dichiara di essere medico, o persino dichiara espressamente e 
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chiaramente di non esserlo, ma che prende in carico la patologia 
lamentata della persona e prescrive e somministra una terapia tramite 
strumenti e rimedi non utilizzati ufficialmente dalla classe medica 
“convenzionale", questa persona può non essere considerata responsabile 
di aver esercitato abusivamente l'attività di medico (perché non si è 
qualificata come tale e perché non ha utilizzato gli strumenti tipici della 
medicina convenzionale) ma, nella realtà, essa non ha fatto altro che 
svolgere un'attività di cura di patologie che dovrebbe essere, secondo 
l’opinione comune e il buon senso, di competenza esclusivamente medica.  

È difficile, anche in sede di giudizio penale, poter dimostrare l’intenzione del 
terapeuta non convenzionale di curare una patologia: quest'ultimo avrà gioco facile 
nel fatto di evitare di mettere per iscritto la diagnosi e la terapia che prescrive e 
somministra e può sempre dichiarare di avere agito non certo per curare la patologia 
lamentata dal cliente, ma per promuovere la sua condizione di benessere. In 
mancanza di prove contrarie, certe e oggettive, il terapeuta potrà sempre farla franca. 

 La sua coscienza, tuttavia, potrebbe suggerirgli che quella che sta seguendo non 
è una strada corretta almeno sotto il profilo morale, oltre che quello rigorosamente 
scientifico. Per prendersi cura della salute e delle malattie, infatti, la legge prevede in 
tutti i paesi del mondo una formazione accademica in medicina e chirurgia che non si 
può improvvisare o sostituire con scorciatoie "alternative".  

Il senso di responsabilità che dovrebbe animare l'attività di ogni essere umano 
dovrebbe far riflettere circa il fatto che, molto probabilmente, la conoscenza dei 
meccanismi fisiopatologici e degli effetti di ciò che viene introdotto nell'organismo 
umano non può essere acquisita tramite le lezioni superficiali di una delle 
innumerevoli scuole improvvisate in circolazione. La prudenza, qualità che passa in 
secondo piano rispetto all’interesse economico, dovrebbe far riflettere sul fatto che le 
cure che vengono somministrate da chi non è stata appositamente istruito e formato a 
conoscerne e riconoscerne gli effetti sull’organismo, le interazioni, le complicanze, 
possono produrre effetti negativi anziché positivi sulla persona che intende curare, 
senza neppure rendersene conto.  

Per esempio, pubblicizzare l’assunzione di tisane per la cura della gastrite, come 
fanno le rubriche di ogni rivista a target femminile o quelle di Riza, con ossessiva 
ripetitività e monotonia in un numero ogni due delle sue riviste, è una pratica che 
dovrebbe essere prescritta solo dal medico e, se protratta nel tempo, non è per nulla 
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escluso che non produca effetti indesiderati, che solo il medico può conoscere.  Un 
principio di buon senso, e non soltanto rigorosamente scientifico, dovrebbe anche far 
riflettere sul fatto che chi si assume la responsabilità di prendersi cura di una persona, 
a qualunque titolo, dovrebbe farlo in quanto ritiene, in buona fede e su basi di 
competenza solide e verificabili, di poter essere utile e di poter produrre un 
miglioramento nella condizione di salute della persona non genericamente, ma in 
maniera almeno pari a quella che produrrebbe la migliore cura e il miglior medico 
consultabile.  

In altri termini, non è sufficiente non nuocere al paziente o somministrargli una 
cura che abbia una certa efficacia: è invece necessario che la cura che viene 
somministrata sia, per quanto sia possibile determinarlo, la migliore in assoluto per 
quella specifica situazione, quella con minori effetti collaterali possibili, quella, a parità 
di condizioni, con minor costo e disagio a carico del paziente, quella con gli effetti più 
duraturi possibile. Non è certo un reato suggerire a una persona affetta da sindrome 
ansiosa con attacchi di panico o da depressione di assumere alcune gocce di uno 
specifico fiore di Bach, o di sottoporsi a una seduta di aromaterapia o di reiki. Nella 
stragrande maggioranza dei casi, naturalmente, queste "terapie non convenzionali" 
non produrranno danni e, anzi, potrebbero costituire un momento di benessere, di 
sollievo e di conforto per la persona. Il reato, o comunque il comportamento 
moralmente riprovevole e irresponsabile, si configura, a nostro parere,  quando questi 
benefici vengano presentati come segni di una guarigione in atto e dimostrazione 
dell'efficacia della terapia specifica sulla patologia specifica. 

Resta il fatto che una terapia inutile o poco utile, semplicemente palliativa, 
illusoria e che non risponde alle esigenze del paziente di curare effettivamente la 
patologia che lamenta, non dovrebbe mai essere somministrata perché produttiva, 
comunque, di danni. È un danno, infatti, il fatto che la persona debba spendere 
denaro per l'acquisto di un rimedio e per la “terapia", quando questa non produca gli 
effetti che la persona si attende. Quando questi vengono promessi dal terapeuta si 
tratta di un reato o di un comportamento moralmente riprovevole, ma anche quando 
essi siano ricondotti dal terapeuta alla sola intenzione di promuovere il benessere della 
persona, è chiaro che si tratta comunque di un intervento che lascia il tempo che 
trova, e che, per essere legittimamente retribuito, almeno sul piano morale, dovrebbe 
dimostrare di essere più efficace di altri trattamenti meno costosi e magari più utili, 
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come il suggerimento gratuito di andare a fare una passeggiata all'aria aperta per 
prendere un po' d'aria buona. 

Inoltre, si consideri il danno che può derivare dalla perdita di tempo e dal 
ritardo conseguente nell'effettuare una visita medica seria, che si concluda con la 
formulazione di una diagnosi e di una terapia effettivamente valide ed efficaci.  

Da ultimo, si consideri il danno psicologico che deriva alla persona la quale si 
renda conto di essersi sottoposta a una cura priva totalmente di fondamento scientifico 
(nella maggior parte dei casi gli sprovveduti clienti dei terapeuti non convenzionali 
sono certi che tali terapie siano scientificamente corrette e ben supportate) e che tutta 
l'efficacia del trattamento può essere racchiusa nel semplice fatto di aver ricavato un 
po' di sollievo e di conforto per essere stata accudita amorevolmente, ascoltata e 
compresa nel proprio disagio.  

Il danno, in questo caso, è anche prodotto nei confronti dell'interesse 
economico, oltre che professionale, della classe medica, che si vede sottrarre pazienti e 
trattamenti che sarebbero di sua competenza, e della classe degli psicologi, alla quale 
le persone dovrebbero rivolgersi ed essere indirizzate se si evidenzi la necessità di agire 
nei loro confronti anche con il supporto psicologico (il quale viene sostituito 
abusivamente da rituali, cure e trattamenti magici, di fantasia e privi di fondamento 
scientifico attuati dai terapeuti non convenzionali). 

Se, in ogni caso, la prescrizione e la somministrazione di sostanze, rimedi e 
integratori alimentari od erboristici per la cura di patologie non rientrasse, per 
mancanza di prove oggettive, nella fattispecie di abuso della professione medica, 
sicuramente assume rilevanza penale qualsiasi affermazione o pubblicità che induca a 
credere nella efficacia terapeutica di un qualsiasi rimedio quando tale efficacia non è 
dimostrata scientificamente e clinicamente ma si riferisce, nel migliore dei casi, a un 
semplice effetto rilevabile solo a livello metabolico, a seguito di sperimentazione su 
processi biochimici. 

Da questo punto di vista, la pubblicità relativa agli effetti terapeutici di migliaia 
di rimedi e integratori fitoterapici e alimentari è martellante e persino ossessiva, oltre 
che ripetitiva. Da alcuni decenni, infatti, ogni anno viene lanciato sul mercato qualche 
nuovo prodotto presentato come rimedio naturale, al quale vengono attribuite proprietà 
terapeutiche di pura fantasia, false, o comunque sempre esagerate. Non c'è neppure 
bisogno di fornire esempi di questa che, oltre che pubblicità scorretta, appare anche 
spesso come diffusione di notizie false, ingannevoli e tendenziose a norma dell'articolo 
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656 del Codice Penale. Indurre a credere, per esempio, che il vaccino omeopatico 
possa prevenire le malattie influenzali invernali non è un reato solo perché questa 
pubblicità non è permessa, ma diventa un atto deontologicamente e moralmente 
riprovevole se posto in essere dal medico omeopata che sa perfettamente come non 
esista alcuna sperimentazione clinica che dimostri tale effetto.  

Dopodiché, raschiando il fondo del barile, ogni anno si trova qualche bacca, 
qualche seme, qualche frutto proveniente dall'Estremo Oriente o dall'Amazonia, il 
quale sembrerebbe possedere effetti miracolosi per la cura di patologie generiche, 
spesso indicate come dipendenti da una debolezza del sistema immunitario o dallo 
stress. In questo modo si evita astutamente di presentare il prodotto come avente un 
effetto terapeutico in senso stretto, ossia rivolto alla cura di una specifica patologia, ma 
si induce ingannevolmente a credere che, comunque, questi effetti ci siano e siano 
persino dimostrati scientificamente. 

Può, quindi, configurare specificamente la fattispecie di reato di cui 
all’art. 656 del Codice Penale la divulgazione, la diffusione e la pubblicità 
di rimedi, ancorché naturali, le cui caratteristiche, proprietà e qualità 
siano indicate come terapeutiche, ossia utili in qualche modo per 
intervenire positivamente sul alterazioni dello stato di salute. Il reato 
presuppone il requisito del potenziale turbamento dell’ordine pubblico.  

Quest’ultimo, sia chiaro, non significa necessariamente attività 
terroristica di mobilitazione e azioni violente contro l’ordine costituito, 
ma si configura quando l’opinione pubblica, almeno in una sua parte 
significativa, facendo riferimento a tali notizie, modifichi le proprie 
abitudini in tema di prevenzione e cura della propria salute, metta in 
discussione l’utilità e l’efficacia, oltre che la sicurezza, delle cure mediche,  
e crei quindi un movimento di opinione che si pone in contrasto con la 
gestione della salute così come concepita e applicata attualmente.  

Tutto ciò, senza utilizzare il metodo del confronto su basi 
scientifiche, ma solo sulla base di affermazioni che gettano discredito 
sulla scienza e sulla classe medica, e inducono a credere nell’efficacia di 
sistemi di cura “alternativi” a quelli sui cui si fonda il sistema della sanità 
pubblica e privata.  

Le regole fondamentali della ricerca e della diffusione e divulgazione 
scientifica richiederebbero, a questo punto, la citazione di esempi concreti, 
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con l’ovvio e indispensabile riferimento alle fonti, agli autori, ai 
responsabili di tali affermazioni. Tuttavia, come più volte si è stati 
costretti a spiegare, la legge preferisce tutelare i divulgatori di notizie false 
piuttosto che coloro che le segnalano, nel senso che rende molto facile per 
personaggi, società e organizzazioni del settore delle “terapie non 
convenzionali” tacitare ogni forma di critica nei propri confronti 
attraverso la minaccia di azioni penali o civili, sulla base del fatto che tali 
azioni presentano un costo minimo per tali ricchissime organizzazioni, 
ma costituiscono una enorme seccatura e un costo non indifferente per il 
singolo cittadino.  

Il quale, segnalando ed esprimendo la propria opinione argomentata, 
non fa altro che esercitare il proprio diritto di libertà di opinione, 
esprimendo la propria valutazione, anche morale, su tali comportamenti e 
sull’azione di tali organizzazioni, esponendosi così a minacce, ritorsioni, 
azioni legali pretestuose tese a reprimere ogni critica, per quanto fondata.  

Si consideri, infatti, che la maggior parte di queste organizzazioni 
svolge la propria attività esclusivamente a scopo di lucro, e difende, 
quindi, i propri profitti come l’elemento vitale della propria attività, 
disinteressandosi di questioni morali, di perplessità e critiche sollevate 
circa la validità dei loro servizi e prodotti, ma interessate unicamente a 
salvaguardare il  proprio fatturato. Più alto è questo fatturato, più è certo 
che le azioni intimidatorie di queste organizzazioni saranno tempestive ed 
efficienti, e più sarà difficile, per il semplice cittadino, opporsi ad esse, non 
fosse altro per le spese ingenti che tale opposizione comporta.  

Quindi, ci si perdonerà se saremo costretti ad omettere i riferimenti 
agli autori delle affermazioni da noi considerate moralmente riprovevoli e 
disprezzabili come i loro autori. 
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Capitolo 4. La cura con pratiche di massaggio e 
manipolazione 

Massaggio e manipolazioni corporee, come recitano monotonamente i suoi 
praticanti quando vogliono enfatizzarne le miracolose virtù terapeutiche, 
rappresentano una delle più antiche e diffuse attività del mondo. Il che non significa 
che esse non siano potenzialmente pericolose e che chiunque possa praticarle. Occorre 
innanzitutto distinguere tra la pratica del massaggio avente semplicemente scopo di 
benessere, rilassamento, distensione, e la pratica manipolativa che ha lo scopo, invece, 
di intervenire su una alterazione, anche dolorosa, della fisiologia dell'apparato 
muscolo-scheletrico o sulla fisiopatologia di organi o altri sistemi corporei (si pensi al 
cosiddetto "drenaggio linfatico"). 

In questa materia la confusione è straordinaria, per il fatto che il ricorso alla 
somministrazione di massaggi e manipolazioni di vario tipo costituisce oggi la valvola 
di sfogo e l'ultima spiaggia per la stragrande maggioranza di coloro che cercano di 
evadere dalla routine del loro lavoro quotidiano che non li soddisfa più, o, 
specialmente, cercano una alternativa a un lavoro precario o alla disoccupazione. È 
evidente che, infatti, la pratica del massaggio e delle manipolazioni richiede un 
investimento economico minimo (al massimo un lettino o olio per massaggi) e una 
competenza che, teoricamente, si può acquisire, per quanto riguarda i massaggi 
rilassanti o la riflessologia plantare, anche in poche ore, persino da autodidatti, tramite 
tutorial scaricabili gratuitamente dal Web.  

Certamente, chi voglia o sia costretto dalle circostanze a rifarsi una vita, troverà 
molto più facile iscriversi a un breve corso di massaggio che gli permetta in brevissimo 
tempo di poter offrire i propri servizi a pagamento, praticamente a tutti 
(indipendentemente dal fatto che si tratti di persone affette da patologie), piuttosto che 
impegnarsi nel percorso di studi e di tirocinio, di durata indicativamente decennale, in 
medicina o in psicologia, o a laurearsi in ingegneria nucleare.  
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Abbiamo tralasciato appositamente la possibilità di seguire il percorso più 
specifico in materia di manipolazione, che è quello triennale accademico in 
fisioterapia, semplicemente per il fatto che esso è a numero chiuso e i posti disponibili 
sono infinitamente inferiori rispetto alle domande che vengono proposte ogni anno. 

La pratica dei massaggi e delle manipolazioni è quella che esercitano due 
categorie fondamentali di “operatori”: i primi, sanitari, i fisioterapisti; i secondi, posti 
in un limbo tra il sanitario e il generico campo della cura del benessere della persona, 
delle estetiste. 

Con una differenza fondamentale, ossia che, nella pratica, i fisioterapisti sono 
operatori sanitari che si occupano principalmente della somministrazione pratica di 
manipolazioni a scopo terapeutico-riabilitativo. Oggetto della loro attività, infatti, è il 
ripristino della funzionalità dell'apparato muscolo-scheletrico a seguito di traumi, 
patologie e disturbi muscolari e articolari, compresa l'attività di alleviamento del 
dolore fisico sia tramite manipolazioni vere e proprie, sia tramite apparecchiature 
specifiche.  

Tutto questo, sia ben chiaro, dovrebbe essere svolto solo ed esclusivamente sotto 
il controllo e con l'autorizzazione di un medico (di solito un fisiatra o un ortopedico) 
perché questo tipo di attività, strettamente terapeutica, va ad incidere in maniera 
invasiva sulla fisiopatologia del corpo, è potenzialmente produttiva di danni ed effetti 
collaterali, e non può quindi essere svolta se non sulla base di precisi schemi, 
precauzioni, protocolli e con tutti i limiti imposti ad essa dalla classe medica nei 
confronti dei fisioterapisti.  

I quali, in pratica, non potrebbero svolgere questa attività in autonomia e con 
discrezionalità e sono quindi, a tutti gli effetti, un tipico esempio di attività lavorativa 
subalterna e alle totali dipendenze della classe medica.  

Sull'altro versante ci sono le estetiste (gli estetisti sono casi rarissimi, 
praticamente introvabili). Questa categoria professionale, per la quale la legge richiede 
una forma di abilitazione a seguito di un percorso di studi non (ancora) di tipo 
universitario, ma di scuola superiore, svolge, tra le tante attività, anche quella di 
massaggi e manipolazioni le quali, però, sembrerebbero destinate esclusivamente a 
scopo estetico e di rilassamento. In pratica, per esempio, un miglioramento nella 
condizione fisiopatologica del tessuto sottocutaneo adiposo, ossia, sostanzialmente, il 
tipico massaggio “anticellulite”, è un esempio di attività svolta abitualmente e 
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legittimamente dalle estetiste. Altro esempio è la pratica del drenaggio linfatico cui si è 
accennato.  

In realtà, queste attività manipolative sono pur sempre attività invasive e il loro 
scopo resta quello di correggere delle alterazioni dello stato di salute, anche se non si 
tratta di patologie che causino necessariamente sofferenza fisica o vistose limitazioni 
nella mobilità della persona. Anche qui, la legislazione, non soltanto italiana, è stata 
colta alla sprovvista e non ha saputo legiferare per definire esattamente quale sia 
l'ambito di applicazione della pratica estetica, quali i suoi limiti e le sue competenze. 

Accanto a queste due categorie ne è nata una a seguito della applicazione della 
legge n° 4 del 14 gennaio 2013 sulle professioni non organizzate in Albi,  per cui oggi 
esistono alcune associazioni inserite nell'elenco di cui a questa legge (elenco che non 
attribuisce ad esse alcuna abilitazione, diritto o privilegio diverso da coloro che 
svolgono la stessa attività al di fuori di tale associazione e di tale elenco), ossia quella 
dei cosiddetti "operatori olistici" o "operatori del benessere". Ci sarebbero volumi 
interi da dedicare alla bizzarria di queste denominazioni. Qui ci si limiterà a 
sintetizzare alcune osservazioni.  

Il termine "operatori" rimanda di per sé a un'attività che può essere svolta 
autonomamente ma limitata nelle sue competenze allo svolgimento di operazioni, ossia 
di procedure, in questo caso fondamentalmente manuali, che seguono schemi e 
protocolli precisi, considerati sostanzialmente innocui  per la salute della persona e che 
non richiedono quindi il controllo del medico curante.  

Sotto questo punto di vista, riducendo e ampliando il significato di questo 
termine, anche i fisioterapisti o le estetiste di cui sopra sono a tutti gli effetti degli 
operatori, ma anche, in senso più lato, tutti i medici, i quali, seppur autonomi nella 
discrezionalità dello svolgimento della propria professione, sono comunque tenuti a 
seguire in maniera assolutamente rigorosa l’osservanza di innumerevoli protocolli e 
procedure, anche burocratiche, che non lasciano certo spazio alla creatività 
individuale (proprio perché non richiesta in questa, come in altre professioni). 

Quanto all’aggettivo olistico, si tratta di un fenomeno interessante per ogni 
studioso di sociologia del linguaggio, perché si tratta di termine preso a prestito dalla 
filosofia e dalla sociologia per intendere ogni tipo di azione che tenga conto 
dell’oggetto di essa nella sua globalità (il termine olistico ha ben altro significato, ma 
non occorre particolare cultura e intelligenza critica per diventare operatori olistici). 
Non si vede che cosa ci sia di “olistico”- anche  nel senso scorretto in cui lo intendono 
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tali operatori - nel somministrare Fiori di Bach o nell’eseguire un massaggio con oli 
essenziali e musiche di ispirazione indiana o celtica di sottofondo. Ma, in ogni caso, 
occorre prendere atto che il termine olistico è entrato a far parte del limitatissimo 
vocabolario dei seguaci delle medicine alternative in sostituzione di quelli scomodi e 
ormai fuori moda di “bionaturale”, “non convenzionale” o “alternativo”. 

La categoria degli operatori del benessere o “olistici”, per la quale, ripetiamo, la 
legge non prevede riconoscimento di qualche tipo né abilitazione alla relativa pratica 
professionale, ma soltanto la presa d'atto dell'esistenza di associazioni che hanno 
regolamentato - ciascuna autonomamente - l'attività di questa professione all'interno 
di limiti verificati dal Ministero come legittimi, tende a raccogliere al proprio interno 
tutte quelle figure professionali che operano da sempre nell'ambito della cura del 
benessere tramite strumenti non tanto alternativi (come potrebbe essere nel caso 
dell’omeopatia, rispetto alla medicina convenzionale), ma tramite strumenti naturali 
che agiscono sugli aspetti più superficiali della salute quali, appunto, l'aspetto estetico 
e quindi, teoricamente, anche sul dimagrimento corporeo.  

Gli operatori olistici svolgerebbero, quindi, nella pratica, una attività sempre al 
limite delle competenze di altre categorie professionali. Essi svolgono attività 
tipicamente estetiche, come le estetiste, attività di manipolazione e massaggio 
terapeutico o riabilitativo, come i fisioterapisti, attività di consulenza dietetica come i 
medici dietologi o le dietiste, e persino attività di guaritrici attraverso il ricorso a 
rimedi tipicamente magici, come pranoterapia, fiori di Bach o cure basate 
sull’astrologia. 

La possibilità di configurare un reato con riferimento agli articoli del Codice 
Penale di cui ci siamo occupati in questo manuale è sempre presente anche in questa 
situazione, anche se l'operatore olistico è normalmente persona ben consapevole dei 
propri limiti professionali e difficilmente va ad agire su patologie specifiche (con 
l'eccezione, come si è accennato, di disturbi e patologie legate a soprappeso, cellulite, 
ristagno linfatico e circolatorio). 

In pratica, il Ministero ha acconsentito a includere nell'elenco delle professioni 
non organizzate in Albi gli operatori olistici per il fatto che essi, a differenza, per 
esempio, di naturopati e counselor, non sono stati così ingenui ed incompetenti (e 
sostanzialmente stupidi) da qualificare la propria attività come terapeutica e rivolta 
alla cura di patologie, evitando, quindi, qualsiasi riferimento terminologico a cure, 
terapie, patologie, disturbi. Dichiarando ad ogni piè sospinto come la propria attività 
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sia rivolta esclusivamente alla cura, al mantenimento e alla promozione del benessere, 
gli operatori olistici operano in quel limbo poco definibile che si colloca tra la 
somministrazione di atti volti a prendersi cura dell'aspetto estetico della persona (per 
esempio, manicure e trattamenti cosmetici o per il “benessere" della pelle) e pratiche 
di contorno, mutuate, ridotte e trasformate fondamentalmente in semplici 
suggerimenti di consulenza, relativi al regime dietetico e  allo stile di vita.  

Resta il fatto che l'attività concreta che uno di questi "operatori olistici" o 
operatori del benessere pone solitamente in atto è una attività manipolativa. Se questa 
è rivolta esclusivamente, nelle intenzioni di cliente ed operatore, a produrre una 
condizione di benessere e di rilassamento, la giurisprudenza ha sempre considerato 
legittima tale attività. Se però, come spesso avviene, essa si configura come atto rivolto 
a intervenire su una alterazione della fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e 
di altri apparati, essa si configura come atto medico. 

Al di là della rilevanza penale della attività degli operatori olistici, tuttavia, resta 
la questione morale, sociale e professionale per cui non ci si spiega quale sia, 
effettivamente, il motivo di considerarla come una nuova professione. Infatti, si 
consideri che se essa è svolta allo scopo di produrre massaggi e manipolazioni, a scopo 
terapeutico, la competenza è da sempre quella che appartiene ai fisioterapisti, i quali 
vantano una preparazione in materia enormemente superiore a tali operatori olistici. 
Se si tratta di massaggio rivolto al semplice rilassamento, le estetiste svolgono 
legittimamente da sempre questo compito tramite una preparazione e una formazione 
regolamentata dallo Stato, a differenza di quanto avviene per gli operatori. Se poi si 
tratta di intervenire su patologie, è chiaro che questa competenza è quella del medico, 
così come nel caso in cui l'operatore olistico, in abbinamento al massaggio, proponga 
suggerimenti dietetici o per il dimagrimento e la riduzione della cellulite o del peso 
corporeo. 

Il problema, ancora una volta, sembra essere quello che deriva dal fatto che 
troppe persone si improvvisano "terapeuti" allo scopo di trovare uno sbocco lavorativo 
migliore di quello che sono stati costretti ad abbandonare, ma senza averne le 
necessarie conoscenze e competenze. In assenza di un quadro legislativo chiaro in 
proposito, essi possono approfittare delle larghe maglie della legislazione vigente per 
fornire servizi che, in realtà, sono forniti in maniera più competente e sicuramente 
legittima da altre categorie professionali. Il problema è un problema di responsabilità 
morale e di buon senso, ma il desiderio e l’illusione di costruirsi facilmente, con poca 
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spesa e in poco tempo, una redditizia professione autonoma, magari da svolgere nella 
comodità della propria abitazione, attira tantissime persone, specialmente quelle più 
sprovvedute, le quali accorrono ai richiami di scuole e personaggi senza scrupoli. 
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Capitolo 5. Programmi e suggerimenti dietetici 

Lo stesso problema di cui alla professione di operatore olistico si riscontra in 
tutte le professioni che si sono assunte in maniera autoreferenziale la competenza a 
elargire suggerimenti e programmi dietetici, o vere e proprie “prescrizioni”. 

Sotto questo punto di vista, il quadro che si delinea dall'esame della legislazione 
vigente è ancora una volta straordinariamente confuso. In realtà, come sempre, se lo 
scopo dell'intervento dietetico è quello di agire su una patologia o un'alterazione dello 
stato di salute, o modificare il metabolismo in maniera significativa, come nel caso del 
sovrappeso e dei programmi dietetici di dimagrimento, la competenza resta quella del 
medico, anche perché un programma dietetico deve poter essere coordinato con un 
programma relativo allo stile di vita e all'attività fisica e non interferire con eventuali 
trattamenti farmacologici. Si tratta di materia che solo i medici e nessun altro possono 
gestire in maniera evidentemente corretta ed efficace. 

Negli ultimi anni la categoria dei biologi (la quale, peraltro, prevede un albo 
professionale) si è letteralmente inventata di sana pianta una sua specializzazione da 
"biologo nutrizionista" arrogandosi il diritto di formulare diete in autonomia rispetto 
al medico. In realtà, anche per le motivazioni di cui sopra, il biologo non ha nessuna 
competenza, e non dovrebbe neppure pensare di averla, su ciò che riguarda un 
programma dietetico individuale  che deve essere personalizzato sulla base della 
fisiopatologia del paziente, diagnosi che può essere condotta solo ed esclusivamente 
dal medico.  

La formulazione di regimi dietetici per mense, istituti scolastici, ospedali, è una 
competenza che una legge di cinquant'anni fa attribuiva, non in esclusiva, ai biologi, 
ma in senso assolutamente generico (tant'è vero che parlava di formulazione di 
programmi alimentari non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali e per le 
piante) senza mai lasciar neppure intendere che ciò potesse configurarsi nella 
formulazione e somministrazione di una dieta individuale personalizzata. Oltretutto, 
si consideri che ormai da molti anni è stato istituito un preciso percorso accademico in 
dietistica, il quale forma esattamente la figura che i biologi nutrizionisti hanno cercato 
di costruirsi, ossia quella dell'operatore che, sotto il controllo e con l'autorizzazione del 
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medico, formula diete alimentari ai pazienti (si veda, per approfondimenti, 
l’Appendice 3 e 4). 

Nella realtà, chiunque oggi può qualificarsi come nutrizionista, esperto di 
nutrizione e alimentazione, e la prescrizione di diete di qualsiasi tipo è una delle 
attività più diffuse in questo settore. Non ci si riferisce alle ridicole diete standardizzate 
che compaiono normalmente sulle riviste femminili nel periodo estivo e che invitano a 
dimagrire seguendo indicazioni generali e più o meno valide per tutti. Ci si riferisce al 
fatto che categorie come naturopati, persino osteopati e chiropratici, operatori olistici, 
guaritori di vario tipo, somministrino veri e propri programmi dietetici anche sulla 
base di diagnosi di chiara competenza medica, come quella di celiachia o di 
intolleranza al lattosio, in pratica sostituendosi ai medici.  

Si tratta, a nostro parere, di un atto delittuoso e irresponsabile, dal momento 
che, sebbene tutti mangiamo più volte al giorno, una dieta alimentare non è un 
passatempo e la sua somministrazione dovrebbe sempre tenere conto delle condizioni 
fisiopatologiche della persona, condizioni che solo il medico può conoscere e gestire. 
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Capitolo 6. La cura e il sostegno pseudo-
psicologico 

Fino a qui ci siamo quasi esclusivamente occupati di ipotesi di violazione di 
legge e della morale riferite all'attività terapeutica di competenza della classe medica, 
poste in essere sia da medici, sia, nella maggior parte dei casi, da persone che a vario 
titolo compiono atti medici senza averne la necessaria abilitazione. 

Lo stesso problema si riscontra in un altro ambito della relazione d'aiuto, ossia in 
quello psicologico e psicoterapeutico. Anzi, si potrebbe affermare che, proprio perché 
quest'ambito non comporta la necessità di somministrare alcunché, di intervenire con 
manipolazioni sul corpo del paziente, e neppure, in fondo, di formulare diagnosi o 
svolgere vere e proprie terapie, l'ambito pseudo-psicologico è stato quello più 
drammaticamente saccheggiato in questi anni da dilettanti, counselor e pseudo 
professionisti della relazione d'aiuto di ogni tipo, i quali hanno avuto gioco facile nel 
fatto di proporre servizi di sostegno psicologico o persino di cura di veri e propri 
disturbi psichici nella colpevole acquiescenza dell'Ordine degli Psicologi.  

Il quale, finalmente, e solo dopo decenni, è intervenuto come avrebbe dovuto 
intervenire, per difendere prestigio, onorabilità e competenza professionale degli 
psicologi nei confronti almeno dei counselor, i quali rappresentano una categoria che 
ha cercato di inserirsi tra le maglie della legge per sostituirsi agli psicologi proprio nel 
fornire sostanzialmente e principalmente un sostegno psicologico nei confronti del 
disagio e del malessere psichico. La battaglia, in questo senso, è stata vinta, anche se i 
counselor si stanno organizzando per cercare modi di svolgere l'attività di psicologo in 
maniera meno sfacciata e appariscente di come è avvenuto fino ad oggi. Ma accanto a 
questa categoria di pseudo-professionisti, esistono poi centinaia di discipline praticate 
da persone totalmente prive anche delle nozioni di base delle scienze psicologiche, 
tramite le quali si offrono servizi che sarebbero di competenza esclusivamente 
psicologica o psicoterapeutica, camuffandoli sotto il nome di servizi per il benessere 
mentale o spirituale della persona. 
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In questo senso, accanto a tecniche tipicamente psicologiche, per quanto non 
validate “ufficialmente”, come l'ipnosi o la Programmazione neurolinguistica, la cui 
efficacia, oltretutto, lascia da sempre il tempo che trova, si sono moltiplicate le 
tecniche di ispirazione spirituale, ossia quelle fondate sul luogo comune secondo cui la 
forza della mente può produrre qualsiasi tipo di guarigione, purché effettivamente lo si 
voglia. Persino la somministrazione di fiori di Bach, almeno nelle intenzioni del 
fondatore di questa assurda e ridicola disciplina, doveva operare in questo senso, per 
cui ancora oggi milioni di “floriterapeute" improvvisate pretendono di agire su ansia, 
depressione, stati psichici che richiederebbero l'intervento di un professionista 
competente e abilitato, somministrando alcune gocce d'acqua e confortando la 
persona con parole e citazioni edificanti di varia provenienza (di solito orientale). 

Ancora una volta, e per l 'ennesima volta, chiariamo come sia 
straordinariamente difficile poter dimostrare l’illiceità di tali comportamenti  (sempre 
che ci sia un semplice cittadino disposto a porsi in contrapposizione, sul piano legale, 
nei confronti di migliaia di operatori agguerritissimi, i quali non hanno nessuna 
intenzione di lasciarsi scappare una possibilità lavorativa relativamente facile come 
quella di fornire sostegno psicologico). Infatti, occorrerebbe poter dimostrare il fatto 
che il terapeuta in sostegno psicologico o spirituale si sia sostituito allo psicologo 
(abuso della professione), dichiarando espressamente di possedere le necessarie 
qualifiche e abilitazioni e comportandosi come tale; altrettanto difficile è dimostrare 
che quella offerta dal terapeuta in questione era una attività di sostegno psicologico.  

Sia perché non esiste una legge che vieti a chiunque di fornire il proprio 
sostegno a chi ne ha bisogno e lo richiede; sia perché il sostegno psicologico non è 
qualche cosa di così concretamente definibile come un intervento chirurgico che lascia 
tracce, o un qualsiasi intervento che richieda l'utilizzo di speciali apparecchiature. Per 
esempio, gli stessi counselor hanno cercato inutilmente di distinguere le proprie 
competenze da quelle dello psicologo affermando di agire sul disagio esistenziale delle 
persone, e non sul disagio psichico, come se questi due termini fossero perfettamente 
distinguibili e le situazioni perfettamente separate. 

Resta il fatto che gran parte delle persone ritiene, fondamentalmente, di essere 
particolarmente e inequivocabilmente dotata di straordinarie qualità 
psicoterapeutiche, di possedere una sensibilità eccezionale per i problemi altrui, di 
mostrare una qualità empatica fuori della norma. Ciò conduce a pensare anche di 
poter saltare a piè pari la formazione in Psicologia, e occuparsi di malessere 
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esistenziale e di problemi o disturbi psichici a seguito della frequenza a qualche corso 
di pseudopsicologia spicciola, o di tecniche di riequilibrio psichico, da apprendere in 
un fine settimana. 

Oltre alle già citate innumerevoli specializzazioni del counseling (compreso il 
counseling psicoarcheologico), si consideri che vengono immesse sul mercato, quasi 
quotidianamente, discipline e tecniche che pretenderebbero di agire in maniera 
efficace, innocua e priva di controindicazioni ed effetti collaterali, sull’equilibrio 
psichico di ogni individuo: Bars, EFT, Theta healing, floriterapia, ecc. 

La battaglia per impedire che persone fondamentalmente prive di sufficienti basi 
culturali, di formazione specifica, di attitudini e di buon senso continuino a sostituirsi 
agli psicologi nello svolgimento della loro attività (senza mai qualificarsi tali, 
naturalmente), è una battaglia persa in partenza.  In pratica, è sufficiente usare 
l’accortezza di non qualificarsi psicologi, evidentemente, se non lo si è, evitare di usare 
i termini di diagnosi e patologia, cura o terapia, nonchè termini o test specifici della 
professione psicologica (dall’etichetta di disturbo depressivo ai test psicologici più noti), 
e poi si può procedere a offrire i propri servizi scandagliando le profondità della psiche 
delle persone  col semplice scopo di analizzarne le caratteristiche umane ed 
esistenziali, senza alcuna finalità diagnostica e terapeutica dichiarata; quanto alla 
terapia, è sufficiente chiamarla in altro modo, e poi si può sottoporre il cliente a tutte 
le tecniche, perlopiù elementari, di ipnosi, suggestione, programmazione 
neurolinguistica, scarico emotivo, le quali hanno lo scopo di influire sulla funzionalità 
del sistema nervoso, purché tale scopo non sia mai dichiarato. 

                                                                          Istituto Europeo di Psicobiologia                                                                          76



Guida al riconoscimento

Capitolo 7. Diagnosi e terapia con 
apparecchiature pseudomediche. 

Da ultimo, consideriamo un settore commerciale delle medicine alternative di 
straordinario interesse per ogni studioso del comportamento umano, ossia quello che 
si avvale dell'utilizzo di strumenti di rilevazione di determinate condizioni organiche o 
psichiche (di solito non meglio definite) ossia apparecchiature diagnostiche le quali o 
sono rivolte a rilevare vere e proprie patologie, e allora rientrano nell'ambito teorico 
del reato di abuso della professione medica, oppure sono rivolte a diagnosticare altro, 
ossia condizioni di “squilibrio”, nel qual caso rientrerebbero nel tipico reato di 
ciarlataneria. Il mondo di queste apparecchiature è ricchissimo di ritrovati tecnologici 
fondati praticamente sul nulla.  

Si tratta, per lo più, di apparecchiature che in qualche modo rileverebbero e  
richiamerebbero frequenze, risonanze, energie sottili sul corpo del paziente (tutti 
fattori non rilevabili, a quanto pare, dalle scienze mediche e dalla fisica moderna) e 
che, in molti casi, sempre tramite una fantasiosa azione di convogliamento di energie 
positive, migliorerebbero la condizione di salute di chiunque e curerebbero persino 
specifiche patologie. In ogni caso, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata (ci 
riferiamo, evidentemente ad apparecchiature non medicali e non approvate dalla 
comunità scientifica internazionale), ci sembra configurare il reato di truffa il fatto di 
rilevare tramite queste apparecchiature sia malattie inesistenti come una "sindrome da 
stress", sia vere e proprie malattie che queste apparecchiature, almeno secondo la 
scienza moderna, non sono minimamente in grado di rilevare.  

E’chiaro che la truffa si basa sull'effetto placebo e sulla suggestione (fattori i quali 
possono produrre effettivamente un provvisorio - minimo - effetto benefico sul 
paziente) per effetto della spettacolarità del trattamento, che spesso consiste nell’essere 
collegati con manipoli o placche di metallo su cui appoggiare mani e/o piedi su queste 
apparecchiature, le quali, con molte luci intermittenti e sofisticati programmi 
informatici, rilascerebbero un quadro generale della condizione fisiopatologica della 
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persona e, in molti casi, sarebbero anche in grado, invertendo la frequenza energetica, 
di ripristinare lo stato di salute. 

Le apparecchiature pseudomediche di “biorisonanza”, dunque, costituiscono 
uno degli elementi fondamentali del business legato alle medicine alternative. 
Moltiplicatesi in questi ultimissimi decenni, e oggi disponibili in decine di modelli, a 
tutti i prezzi, e per soddisfare tutte le fantasie dei guaritori, esse offrirebbero, 
fondamentalmente, la possibilità di formulare diagnosi di qualsiasi tipo (compresa 
quella relativa all’età biologica della persona o alla sua condizione di stress), con una 
affidabilità, almeno a quanto risulta dalle dichiarazioni di produttori e venditori, tale 
da giustificare il suo utilizzo come apparecchio diagnostico, in grado di “scoprire” 
patologie anche in fase latente, più e meglio di quello che potrebbe fare l’insieme di 
tutte le analisi diagnostiche a disposizione della scienza medica.  

Inoltre, gran parte di queste apparecchiature offrono anche la possibilità di 
curare praticamente tutte le patologie esistenti, tramite la canalizzazione 
nell’organismo del paziente di energie non meglio identificate. Il fenomeno è di 
enorme diffusione e rilevanza, ed è pericolosissimo. Esso, infatti, induce a diffondere 
l’idea che la classe medica utilizzi strumenti inefficaci e obsoleti di diagnosi, e che 
quest’ultima sia molto più affidabile se effettuata con tali apparecchiature. Allo stesso 
modo, il fatto che le patologie da essa rilevate possano essere curate in maniera 
indolore, non invasiva, in brevissimo tempo, tramite gli effetti delle energie da esse 
convogliate nel corpo del paziente, è una immagine pittoresca che attira frotte di 
sprovveduti clienti, screditando ai loro occhi la seria , onesta e impegnativa 
formazione medica. 

Si ricorda il caso della apparecchiatura che aveva diagnosticato una patologia 
inesistente (configurando il reato di truffa), ossia quella di “polistirolo nelle ossa” 
prontamente debellata con la modica spesa di duecento euro.  

Sono molti i naturopati e guaritori che utilizzano queste apparecchiature, di 
sicura presa sul pubblico, specialmente quando pretendono di rilevare le intolleranze 
alimentari e ambientali. Inutile sottolineare la mancanza assoluta di fondamento 
scientifico e di validità e affidabilità delle stesse. Per cui, si ricorda che la 
fattispecie del reato di abuso della credulità popolare e di truffa è 
facilmente realizzabile da coloro che inducano a sottoposi a tali sedute di 
“biorisonanza” prospettando effetti, patologie e terapie che non 
esistono; mentre pubblicizzare l’efficacia di queste apparecchiature 
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potrebbe essere facilmente qualificato come reato di “diffusione di 
notizie false, esagerate e tendenziose, a norma dell’art. 656 del Codice 
Penale) (si veda in proposito l’Appendice 5 e 6).  
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Appendice 1. Naturopatia: responsabilità personale e penale 

Che la naturopatia insegnata dalle scuole commerciali di naturopatia sia un 
colossale business, definitivamente e ufficialmente dichiarato  come pratica 
sovrapponibile a quella medica dal Ministero della Giustizia, è un dato di fatto, da 
quando alcune associazioni di naturopati sono state escluse con tale motivazione dalla 
possibilità di accedere all’elenco della legge n° 4 del 2013. 

E’ tuttavia in atto il tentativo di alcune scuole di legittimare l’attività del 
naturopata tradizionale, evidentemente di tipo medico, tramite il riferimento 
pretestuoso e piuttosto patetico ad alcune (pochissime) sentenze non sfavorevoli in 
qualche modo a naturopati, omeopati e guaritori vari. 

Naturalmente, queste squallide organizzazioni non citano mai i ben più 
numerosi casi di denunce e sentenze che hanno condannato questi naturopati per 
abuso della professione medica, per abuso della credulità popolare, quando non per 
truffa. 

Tuttavia, quello su cui vogliamo portare l’attenzione del lettore è un altro 
aspetto, incomprensibile a causa delle limitate capacità cognitive e mancanza di senso 
morale, da parte di persone e scuole che diffondono tali notizie. 

Il problema non è se la pratica della naturopatia, del massaggio, 
della riflessologia, la prescrizione sotto forma di suggerimento di 
integratori integri o meno (a deciderlo è sempre il giudice) la fattispecie di 
reato. Il problema è che gli aspiranti naturopati dovrebbero fare i conti, 
prima di tutto, con la loro coscienza, col loro senso di responsabilità e dei 
propri limiti. 

Chiedetevi, tramite un breve esame di coscienza, quale sia lo spirito, 
l’intenzione, la motivazione che spinge persone prive di sufficienti conoscenze e 
competenze mediche, oltre che di abilitazione, a svolgere atti medici (perché di questo 
si tratta, anche se questi squallidi affaristi li spacciano e li camuffano come “terapie 
energetiche”). 

Il problema è un problema di coscienza, prima che di giurisprudenza penale: 
per quale motivo le persone si rivolgono a naturopati, iridologi e guaritori vari? Per 
riequilibrare uno squilibrio energetico individuato dalla loro parrucchiera, esperta 
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reiki? Per far girare i chakra nel verso giusto e in sincronia? Per favorire l’ottimale 
funzionamento energetico dell’organismo in menopausa? 

Non è forse vero che i clienti dei naturopati rivolgono ad essi la richiesta di 
curare patologie e disturbi, in alternativa alle cure mediche? 

Quindi, se siete tra coloro che si sono fatti attrarre dalla pubblicità della 
naturopatia come futuro sbocco lavorativo, rispondete, ma in coscienza, a questa 
domanda: quello che vi accingete a praticare è un insieme strutturato di pratiche che 
non sono riconducibili a quelle di cura, igiene, prevenzione, mantenimento e 
miglioramento dello stato di salute di competenza medica? 

Se vi viene insegnato l’utilizzo di erbe e funghi medicinali, di tecniche 
manipolative, riflessologiche o meno, credete che lo scopo sia quello di agire 
sull’energia universale,  e non quello di curare specifiche patologie? 

Se vi viene insegnato l’uso dell’analisi iridologica, pensate davvero che si tratti di 
strumento per prevenire squilibri, dal momento che tutti i manuali vi insegnano a 
ricollegare i segni non a energie universali, ma a organi e apparati in sofferenza? 

Cosa c’è di diverso in quello che fanno i naturopati, da quello che con maggiore 
conoscenze e competenze potrebbe fare qualunque medico, utilizzando gli stessi 
strumenti ( se non fosse che la loro cultura scientifica, il loro senso di responsabilità, e 
la - scarsa  - vigilanza del loro Ordine professionale li dissuadono dall’intraprendere 
questa attività)? 

Quali conoscenze e competenze, in coscienza, ritenete di possedere dopo aver 
assistito ad alcune conferenze su questi temi (presentate come “lezioni”), per prendervi 
cura della salute delle persone? 

E, per finire, ma se scuole e personaggi da anni impegnati nel pubblicizzare la 
naturopatia come futuro sbocco lavorativo continuano a promettere una 
regolamentazione della materia, che mai ci sarà, e a giustificare il loro operato 
facendo riferimento a sentenze in materia penale, non pensate che sotto ci sia solo la 
cura del proprio business? 

Che cosa hanno fatto, queste scuole e questi personaggi, in trent’anni, oltre che 
incassare milioni di euro prospettando futuri sbocchi lavorativi a migliaia di persone 
che sono state deluse dal loro superficiale e ingannevole insegnamento? 

Qual’è il prestigio della naturopatia a livello internazionale? Quali sono i suoi 
esponenti che dialogano con quelli della comunità scientifica internazionale? Quale’è 
il programma di studi della naturopatia, ufficialmente e universalmente condiviso? 
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Quali sono i suoi precisi contenuti, che la distinguano dalla somma delle innumerevoli 
pratiche da guaritori e ciarlatani in circolazione? 

Da trent’anni le stesse scuole continuano a pubblicizzare la naturopatia come 
futuro sbocco lavorativo, ma essa resta un pio desiderio, collocato in un futuro sempre 
meno definito, mentre essi si arricchiscono sulla vostre spalle. 

Se essi sono costretti a giustificare la legittimità della pratica naturopatica, 
significa che queste persone non hanno una coscienza e calpestano quotidianamente il 
senso morale e il rispetto verso il prossimo per curare i loro sporchi e ingannevoli 
interessi. 

Appendice 2. Iridologia: quali malattie rileva 

A distanza di ormai un secolo e mezzo dalla sua "scoperta" ad opera di un 
oscuro medico ungherese, l'iridologia resta una disciplina di cui non si conosce l'utilità 
pratica. Intesa come semplice osservazione dell'iride, essa può essere paragonata a una 
attività ricreativa simile al bird watching, per esempio, ossia una di quelle attività che si 
svolgono per il puro semplice piacere di osservare caratteristiche della realtà molto 
specifiche e interessanti per la loro varietà e suggestività di manifestazione. Il fatto è 
che la pratica dell'iridologia è invece da sempre inserita all'interno di quella 
naturopatica, ossia di una attività che pretenderebbe di essere qualificata come 
"professionale", per cui sorge spontaneo chiedersi a quale scopo professionale  e non 
ricreativo essa dovrebbe essere utilizzata. 

La ricerca di Google la definisce un "metodo diagnostico fondato sull'esame 
dell'iride" e, in effetti, il tentativo di trarre informazioni sullo stato di malattia del 
corpo tramite l'osservazione dell'iride è una pratica pseudomedica diffusa da sempre, 
in molte, se non tutte le civiltà. 

Una certa dr.ssa Fedi, medico chirurgo, proclama che: "La visita operata dalla 
dottoressa è in grado di prevenire determinate patologie attraverso lo studio 
dell'iride" (http://www.ludovicafedi.it/iridologo/). Purtroppo, non esiste alcun dato 
scientifico che dimostri l'affidabilità di questa tecnica a titolo preventivo, se non la 
solita aneddotica non verificabile e inutile dal punto di vista scientifico, con la quale si 
proclamano risultanti eclatanti e sorprendenti, ma mai verificabili. 
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Su questo tenore interpretativo si muovono più o meno tutte le definizioni 
dell'iridologia, variamente descritta, al di là delle solite formulazioni vaghe, come un 
metodo per la valutazione dello stato di salute del corpo e della mente. Poiché tale 
valutazione è prerogativa del medico, sembrerebbe potersi concludere che si tratti di 
pratica pseudo medica, comunque rivolta alla diagnosi, di competenza medica seppur 
totalmente priva di efficacia e di affidabilità clinicamente e scientificamente 
dimostrata. 

Il fatto è che, a parte casi rari come quelli della dr.ssa in questione, l'iridologia è 
considerata una tipica tecnica utilizzata nello svolgimento dell'attività del naturopata il 
quale, non essendo medico nella maggior parte dei casi, è costretto a negare il suo 
utilizzo in chiave diagnostica. 

Ma allora, se i naturopati rifiutano di considerarla come un metodo diagnostico, 
a cosa serve? 

Leggiamo la definizione data dagli autori di un Codice deontologico per i 
naturopati ancora in vendita,  ma che è stato totalmente delegittimato nella sua 
validità e contenuti dalle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione e dai 
pareri dei Ministeri della Giustizia e della salute: "L'esame iridologico vero e proprio è 
condotto a mezzo dell'iridoscopio, potente lente il cui solo scopo è ingrandire l'iride - non la retina o 
altri elementi anatomici dell'occhio, rilevanti per la scienza oculistica - per leggere, nella trama di essa, 
squilibri, sovraccarichi tossinici ed ereditarietà".  Analizziamo con attenzione questa 
affermazione. Prima di tutto, ci si chiede a quale scopo una persona dovrebbe pagare 
per sottoporsi a questa lettura dell'iride: semplice curiosità, amore per le novità, 
passatempo? Ci sembra molto improbabile. Più plausibile potrebbe essere l'ipotesi che 
la persona si sottoponga a questo esame per ricavare informazioni utili, probabilmente 
per la propria salute.  

Queste informazioni, tuttavia, non sono legate a una semplice osservazione della 
persona, ma a una specifica analisi di una parte di essa, l'iride. Viene naturalmente da 
pensare che nei segni di essa siano presenti caratteristiche che possano ricondurre, con 
affidabilità, a una analisi oggettiva del suo stato di salute. Ebbene, questo 
collegamento non esiste, né in senso oggettivo, né tantomeno in altro senso conforme 
a quella che è l'osservazione scientifica di un fenomeno. 

Squilibri: il termine è totalmente privo di significato, in quanto non riconduce 
ad alcun dato oggettivo e verificabile. Se lo squilibrio è qualcosa di diverso da una 
alterazione dello stato di salute (di competenza medica) occorrerebbe fornire una 

                                                                          Istituto Europeo di Psicobiologia                                                                          83



Guida al riconoscimento

definizione del significato del termine che non coincida con "alterazione dello stato di 
salute" e, specialmente, che sia possibile misurare il livello di tale squilibrio, rispetto a 
parametri scientificamente verificabili e condivisi. Se lo squilibrio è alterazione dello 
stato di salute, si tratta di abuso della professione medico-diagnostica. 

Sovraccarichi tossinici: trattandosi di tossine ci si trova a pretendere di 
analizzare elementi di diagnosi di competenza medica. Naturalmente, nulla impedisce 
a chiunque di rilevarli, con qualunque mezzo, ma non si comprende a quale scopo. A 
nessuno interessa conoscere il proprio sovraccarico tossinico se non perché 
preoccupato per la propria salute. Quindi, la rilevazione di tale sovraccarico dovrebbe 
essere effettuata tramite una misurazione oggettiva, specificando il tipo di tossine 
coinvolte nel sovraccarico, specificando quale sia la soglia oltre la quale esso si 
determina e poi, necessariamente, sottoponendo tali dati alla verifica del medico, 
unico professionista abilitato a monitorare il sovraccarico tossinico delle persone.  

Ma perché mai tale analisi dovrebbe essere condotta tramite l'iridoscopio, e non 
gli strumenti oramai molto più sofisticati di cui dispone la scienza medica? Forse che 
tale sovraccarico e tali tossine sono qualche cosa che la scienza non è in grado di 
comprendere, di conoscere e di rilevare? Ma allora, che lo si dichiari apertamente e, 
specialmente, si metta chiunque in condizione di conoscere in che cosa esso consista. 

Ereditarietà: lo studio dell'ereditarietà è competenza biomedica, non certo 
naturopatica. Se si osserva l'iride per osservare che colore e caratteristiche di essa 
richiamino quelle di un parente o un antenato, la osservazione è piuttosto banale, in 
quanto ognuno di noi sa perfettamente di avere ereditato colore e caratteristiche 
dell'iride dai suoi genitori, per via ereditaria, appunto. Ma allora, che cosa si intende 
per ereditarietà, è perché mai potrebbe essere utile pagare un iridologo per conoscere 
la sua manifestazione sull'iride? Non ci sembra possibile altra risposta se non quella 
che riconduce, ancora una volta, tale interesse e scopo nella ricerca di fattori ereditari 
legati a patologie o alterazioni dello stato di salute, salvo che l'iridologo non possa 
cogliere, per esempio, l'ereditarietà relativa alla capacità della persona di essere 
estroverso, o abile nei lavori manuali, o predisposto al salto in alto, il che escluderebbe 
l'abuso di professione medica. Ma non ci pare che questo sia lo scopo dell'analisi 
iridologica. 

Quindi, ricordiamo ancora una volta come  la sottoposizione a diagnosi o cure 
presentate come scientifiche, ma prive di fondamento scientifico, integra diverse 
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fattispecie di ipotesi  di reato e di violazioni che vanno da sanzioni amministrative a 
conseguenze penali. 

Pubblicità ingannevole: gli apparecchi in questione non hanno alcun 
fondamento scientifico e non possono misurare condizioni che la scienza non può 
misurare, come il sovraccarico tossico o l'ereditarietà. 

Truffa: quando si induce una persona, con artifici e raggiri a un esborso 
prospettando risultati o effetti che non possono essere dimostrati. 

Abuso della credulità popolare: quando, anche in concomitanza con 
l'ipotesi di associazione a delinquere, si induca a credere in effetti che non è possibile 
dimostrare, se non con dati ingannevoli. 

Abuso della professione medica: quando la sottoposizione all'azione di 
queste apparecchiature sia rivolta ad offrire una forma di diagnosi o di cura o anche di 
semplice valutazione dello stato di salute, valutazione che è di competenza 
esclusivamente medica. 

Lasciamo quindi alla dr.ssa citata la responsabilità, principalmente morale, di 
credere in una tecnica priva di qualsiasi fondamento scientifico, dal momento che 
l'Ordine dei Medici, come noto, non vigila e non reprime con la dovuta attenzione 
comportamenti a nostro parere contrari non solo alla deontologia professionale, ma al 
rispetto per il prossimo. 

Raccomandiamo soltanto ai nostri soci di non cadere nelle trappole con cui si 
presentano scorciatoie diagnostiche o possibilità predittive di patologie, e di rivolgersi 
a medici qualificati, non essendo sufficiente la  loro appartenenza all'Albo dei medici. 

Quanto ai naturopati, attendiamo, come sempre, smentite e argomentazioni 
scientifiche relative alle nostre affermazioni, le quali, come sempre, non verranno, a 
dimostrazione della povertà culturale e intellettuale della categoria. 

Appendice 3. Biologi "nutrizionisti", la prescrizione di diete e la 
pratica medica. 

Biologi "nutrizionisti". Quella dei biologi "nutrizionisti" come quella di 
naturopata, è una delle tante nuove professioni che aspirano ad essere riconosciute 
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all'interno dell'ambito sanitario. Si tratta di professioni che hanno in comune il fatto di 
non essere regolamentate da una legge che ne definisca i contenuti e i limiti di 
competenza professionale, ma che si sono attribuite ambiti di applicazione diagnostica 
e terapeutica autonomamente. In questi casi, quando altre categorie professionali 
denunciano l’invasione nel loro ambito di competenza, qualsiasi persona seria che si 
senta coinvolta dovrebbe innanzitutto riflettere se, effettivamente, l’attività non 
riconosciuta che sta svolgendo sia in conflitto di competenza con altre, e poi chiedersi 
se l’orgogliosa rivendicazione della propria competenza, dato il conflitto evidente, sia 
motivata da un sincero e diffuso interesse da parte dei fruitori di questa attività (i 
cittadini) oppure  dal proprio interesse personale. 

I biologi "nutrizionisti"  e la legislazione in materia.  Nel caso dei biologi 
sedicenti”nutrizionisti”, osserviamo con preoccupazione l’attuale loro tendenza a 
ritagliarsi uno spazio (non richiesto da nessuno) all’interno della terapia medica. Non 
bastava la loro pretesa di sostituirsi al ben più qualificato medico nella prescrizione di 
diete. Ora, grazie al sostegno di un personaggio politico di alto profilo morale e 
intellettuale come l’on. Scilipoti, essi si spingono fino a chiedere di potersi affiancare ai 
medici nella pratica dell’agopuntura e, in genere, della medicina non convenzionale. 
“Il Forum, in previsione per settembre, vuole delineare il mansionario del biologo 
nutrizionista con competenze di agopuntura e medicina non convenzionale, ristretto 
esclusivamente al proprio ambito professionale”. “Sarà questa – Conclude l’On. 
Sci l ipoti (IDV) – la figura del biologo del III mil lennio”. (http://
www.domenicoscilipoti.it/?p=1252). 

Quello che ci chiediamo è, al di là della necessità della tutela degli interessi 
economici, di lobby e di prestigio di quei biologi che non si rassegnano a svolgere il 
lavoro per cui sono stati formati, se ci si rende conto che non esiste, se non per 
accontentare gli interessi di determinate categorie professionali, l’esigenza di affidare a 
professionisti che non siano medici tali pratiche. Non c’è carenza di medici in Italia, e 
non c’è alcun motivo per cui i biologi, o, peggio, i naturopati, debbano sostituirsi o 
affiancarsi ad essi nella cura delle malattie. Non c’è nulla che il biologo nutrizionista 
non faccia o non voglia fare in ambito clinico, a cominciare dalla prescrizione di diete, 
che non possa essere fatto, con maggiore competenza clinica, dal medico. Non c’è 
nessuna pseudoscienza, a cominciare da omeopatia e agopuntura tanto care all’on. 
Scilipoti, che non possa essere praticata da un medico con maggiore competenza di 
un biologo. 
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Invece che dedicare il loro tempo alla ricerca di strategie per poter esercitare 
competenze che non appartengono loro, queste categorie non riconosciute di 
professionisti dovrebbero chiedersi quale lacuna vadano a colmare con il loro operato. 

I biologi "nutrizionisti" sostengono che esista un bisogno diffuso della loro 
professionalità, che non è garantito dalla classe medica? Lo provino. Ma se tale 
esigenza non è sentita, per quale motivo, se non il loro interesse personale, essi 
dovrebbero svolgere una attività diagnostica e terapeutica che è indiscutibilmente 
riservata ai medici? 

É utile affiancare all’operato del medico dietologo e dei dietisti anche quello dei 
biologi nutrizionisti"? Lo provino. 

E' possibile prescrivere diete senza aver condotto tutti i necessari accertamenti 
clinici e di laboratorio (di competenza esclusivamente medica) per accertare lo stato di 
salute o malattia del paziente? la legge e la giurisprudenza, oltre al buon senso, 
affermano il contrario. 

E' lecito  e corretto che i biologi "nutrizionisti" prescrivano rimedi naturali 
perchè essi agiscano su disturbi, malattie, o perché modifichino il metabolismo del 
paziente? Non ci risulta. 

Ma allora, se il biologo non è abilitato dalla legge a intervenire direttamente 
sulla salute del paziente, perchè ostinarsi a prescrivere diete, rimedi, integratori? Forse 
le diete dei biologi "nutrizionisti"non creano problemi di nessun tipo? 

E se anche il biologo lavorasse in collaborazione o sotto la tutela di un medico 
compiacente, quale vantaggio deriva ai cittadini da questa doppia, inutile 
scomposizione di compiti, dal momento che esistono medici specialisti in scienza 
dell'alimentazione che possono assommare in un'unica figura professionale la 
competenza del medico generico e del biologo "nutrizionista"? 

Il problema è che la battaglia di queste categorie (ci riferiamo anche ai 
naturopati tradizionali, coi quali i consulenti del benessere non hanno nulla a che fare) 
che ambiscono a un riconoscimento legislativo delle loro competenze, è una battaglia 
di retroguardia che si fonda su una visione della cura di tipo biomedico e 
riduzionistica, secondo la quale la salute della persona è riconducibile al corretto 
funzionamento dei suoi organi e in genere del suo metabolismo. Chi conosce tale 
fisiologia sarebbe quindi autorizzato ad agire sulla salute delle persone. Che nel 2011 
ci siano naturopati che la pensino così non è sorprendente, data l’inconsistenza di 
contenuti della disciplina, ma che biologi, cioè scienziati, pensino davvero che la 
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conoscenza dei processi biochimici sia sufficiente per intervenire sulla salute di una 
persona, come se il suo stile di vita, la sua salute generale, le cure mediche cui si è 
sottoposto o che segue attualmente, e i fattori psicologici non abbiano alcuna 
rilevanza, è francamente preoccupante per il destino della ricerca sulla salute. Se si 
ritiene ancora oggi, come Lavoisier, che la vita sia una funzione chimica, allora 
autorizziamo anche i farmacisti, i chimici, i veterinari che dimostrino di aver superato 
un esame di scienza dell’alimentazione o di nutrizione, a prescrivere diete e a 
praticare agopuntura e medicina non convenzionale. 

Il fatto che i biologi "nutrizionisti" abbiano studiato, durante il loro percorso 
accademico, materie come  anatomia, fisiologia e patologia umane, e che possano 
operare su tessuti o su animali di laboratorio, non è assolutamente equivalente alla 
possibilità e alla legittimità di operare sulle persone. 

I biologi "nutrizionisti" pretendono di lavorare sulle persone, non su tessuti in 
vitro o topi di laboratorio. Conoscere il funzionamento del corpo umano non equivale 
a conoscere il modo corretto ed efficace di prendersi cura di una persona. Le persone 
non sono cellule, organi o processi biochimici, isolati dalla storia, dalla sfera psichica e 
dalla personalità dell'individuo. Quali competenze possono vantare i biologi 
nutrizionisti nella loro pretesa di prendersi cura di persone, e non di processi 
biochimici? 

Anche le ormai innumerevoli professioni sanitarie (infermiere, fisioterapisti, 
igieniste dentali, ecc.) hanno dovuto superare esami universitari nelle stesse  materie di 
competenza medica dei biologi. A questo punto, perché non autorizzare le infermiere, 
per esempio, alla prescrizione di diete? Forse la loro competenza è inferiore  quella dei 
biologi "nutrizionisti"? Lo si dimostri. E, logicamente, perché non riconoscere la 
legittimità della pratica dell’agopuntura alle infermiere che a questo tipo di pratiche 
invasive sul corpo dei pazienti sono abilitate, a differenza dei biologi? E perché, allora 
non estendere a tutto il comparto delle professioni paramediche sanitarie, più a 
contatto con i pazienti di quanto lo siano i biologi, la pratica delle medicine non 
convenzionali, a cominciare dall’omeopatia? 

In conclusione, riteniamo (o meglio, la legge, incontestabilmente dispone) che il 
biologo possa prescrivere diete solo se sotto il controllo del medico, e cioè non 
autonomamente, come libero professionista. Ma allora, se il biologo vuole operare 
come libero professionista, o lo fa alle dipendenze, sotto il controllo e la responsabilità 
di un medico, oppure egli può legittimamente operare, ma solo come consulente, non 
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come prescrittore di diete e di rimedi che, se non hanno la denominazione di farmaci, 
con questi ultimi condividono pienamente le finalità allopatiche. L'attività di 
consulenza, così come la nostra Università Popolare propone da anni, è una attività 
professionale di alta qualificazione che non implica alcuna invasione del campo di 
attività della medicina, e fornisce un aiuto competente serio, di tipo informativo  e non 
prescrittivo, ai problemi di salute delle persone. Perché i biologi nutrizionisti non lo 
prendono in considerazione? Perché, invece che dare alle loro indubbie competenze in 
materia l'arricchimento della conoscenza del counseling, essi preferiscono restare a 
coltivare il loro orticello biochimico, limitandosi a ripetere per tutta la vita quello che 
hanno studiato all'Università? Pigrizia, poca voglia di rimettersi in gioco, comodità di 
seguire strade già battute, facilità e remuneratività nella prescrizione di diete per il 
dimagrimento, mancanza di basi culturali e di apertura mentale verso un concetto di 
dieta più ampio di quello biomedico? 

Il problema che poniamo ai biologi, e che ci stupisce molto che non 
si pongano loro per primi, è un problema di responsabilità morale, 
professionale, e anche penale: non importa quanto il biologo conosca la 
materia della scienza dell'alimentazione e che sappia preparare diete 
meglio di un medico: il fatto è che la legge impone che l'azione diretta sul 
metabolismo sia di responsabilità del medico, perché questa figura 
professionale è l'unica che si assume la responsabilità della salute del 
paziente.  

E' il medico, non il biologo, che prima di prescrivere diete o integratori deve 
accertarsi delle condizioni di salute del paziente, delle patologie pregresse o in atto, 
delle cure cui è sottoposto, dei farmaci che assume e delle possibili complicazioni. E' il 
medico, e non il biologo, che deve assumersi la responsabilità di intervenire 
clinicamente sul paziente nel caso che la dieta produca qualche effetto indesiderato, o 
modifichi l'assorbimento o l'azione dei farmaci che il paziente sta assumendo, o causi 
qualunque tipo di complicazione o di disagio.  

Troppo comodo limitarsi a prescrivere diete lasciando al medico la 
responsabilità di verificare la loro compatibilità con le cure cui il paziente sia 
sottoposto, o le possibili interazioni con farmaci. Per fare un solo esempio banale, se il 
biologo prescrive un rimedio a base di alghe per attivare il metabolismo e la funzione 
tiroidea, egli sta compiendo un atto medico, per il quale la legge non gli attribuisce 
responsabilità né competenza. Tant'è vero che se il paziente manifestasse qualche 
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disturbo, è il medico che deve assumersi la responsabilità di valutare e riparare il 
danno, mentre il biologo può continuare a prescrivere diete ad altri. 

Per finire, siamo costretti a un ultima, scoraggiante considerazione: dopo 
decenni di dibattito e diffusione di una coscienza della salute intesa finalmente in 
senso biopsicosociale, ecco che i biologi, attribuendosi la qualifica di nutrizionisti, 
combattono una battaglia di retroguardia per ritagliarsi uno spazio non nella cura 
della persona, ma in quella del sovrappeso, campo di applicazione più facile e 
redditizio. La dieta è da essi ancora concepita come  è per i dietisti, e cioè una somma 
algebrica di calorie, nutrienti, grammi e posologie senza alcuna considerazione per 
tutto l'universo che circonda il paziente, a cominciare dalla sua vita psicologica, 
affettiva, sociale. Questi sono gli aspetti che interessano i consulenti della salute, i quali 
non hanno nessuna intenzione di invadere l'ambito di competenza di altre categorie e 
ritengono di poter fornire, sotto forma di consulenza e non di prescrizione, un 
fondamentale contributo alla salute dei cittadini. 

I biologi "nutrizionisti", invece, vogliono limitarsi alla cura del metabolismo 
prescindendo dalla cura della persona, con ciò configurando il reato di esercizio 
abusivo della professione medica, e non prendono in considerazione l'unica strada 
seria che darebbe alle loro indubbie e apprezzabili competenze un nuovo sbocco 
professionale, al di fuori dell'ambito sanitario: quello della consulenza della salute. 
Probabilmente, però, come per i medici, la loro formazione impedisce loro di 
prendere in considerazione fenomeni diversi dal Ciclo di Krebs e dagli elenchi di 
componenti nutrizionali dei vari alimenti, o i processi enzimatici e metabolici in 
genere. il fatto che la persona cui vogliono prescrivere una dieta abbia bisogno di ben 
altro che una serie di prescrizioni di natura biochimica, purtroppo, è un pensiero che 
essi sembrano rifiutare. 
Peccato. Ci consola il fatto che alcuni biologi nutrizionisti, fortunatamente, si siano 
resi conto di come la loro professione non possa limitarsi a riprodurre quella di medici 
e dietisti, ma debba e possa evolvere nella cura della persona, intesa in senso 
biopsicosociale. Non ci interessa, naturalmente, pubblicizzare i nostri corsi, anche 
perché la nostra Università Popolare vuole mantenere dimensioni umane e 
intrattenere un rapporto umano e professionale con pochi allievi motivati, per cui i 
pochi biologi nutrizionisti che frequentano i nostri corsi soddisfano appieno le nostre 
esigenze didattiche e di gratificazione professionale.  
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Peccato, ripetiamo, che gli altri biologi "nutrizionisti" abbiano preferito la via 
più facile ed economicamente redditizia di ingrossare le fila di coloro che 
concepiscono la cura della persona come semplice prescrizione biochimica. Forse un 
pizzico di umiltà, di consapevolezza dei propri limiti e della responsabilità che impone 
il prendersi cura di una persona, e non del suo metabolismo, può condurre i migliori 
di loro ad avvicinarsi allo studio e alla formazione in materia di counseling della 
salute, anziché spingerli in massa a combattere per un riconoscimento legislativo di 
una loro competenza medica, che non verrà mai, fino a che esisterà la classe medica 
separata da quella dei biologi. 

Appendice 4. Biologi “nutrizionisti”: una interpretazione della legge 
a loro uso e consumo 

Fin dall'invenzione della naturopatia commerciale, intorno agli anni '80 dello 
scorso secolo, i sedicenti naturopati, forti solo della loro povertà culturale specifica in 
materia scientifica, si sono attrezzati piuttosto dilettantisticamente per accreditarsi 
presso il pubblico dei consumatori più sprovveduti come esperti di nutrizione e 
prescrittori di diete. Inutile ribadire che la loro attività configura, anche in questo 
senso, un preciso reato, cioè quello di abuso della professione medica. L'aspetto 
positivo della questione è che i naturopati, nella stragrande maggioranza, adepti di 
Riza o di scuole improvvisate, non sono mai riusciti a diventare una categoria 
professionale dai contorni e dalle competenze definite, per cui, pur operando in 
clandestinità e abusivismo, sono talmente pochi, e così pittoreschi nella loro ingenuità 
di paramedici guaritori, da suscitare soltanto tenerezza e compassione. Tutt'altro 
discorso vale per i biologi. A questo punto si rende necessaria una premessa. 

Unipsi è una associazione culturale senza scopo di lucro e, in quanto tale essa 
non ha alcun interesse personale, economico o ideologico a promuovere o a criticare  
l’attività di qualsivoglia categoria professionale, nel caso specifico quella dei biologi  
sedicenti nutrizionisti.   

Essa reclama soltanto il suo diritto di esprimere una opinione argomentata  circa 
quello che considera una squallida operazione fondamentalmente commerciale 
portata avanti da una categoria professionale, quella dei biologi nutrizionisti, che si 
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dovrebbe occupare di ben altro che della formulazione e somministrazione di diete in 
sostituzione dei medici abilitati.  Tutto ciò  in coerenza con il suo scopo statutario che 
è quello della diffusione di conoscenza e di una coscienza in materia di scienze della 
salute, e non della malattia,  scopo che ci induce necessariamente e in piena coscienza 
a denunciare lo svolgimento di attività professionali che danneggiano i cittadini per 
evidente mancanza di competenza da parte di chi le svolge. 

Non occorre nient’altro che il buon senso per comprendere che i biologi 
nutrizionisti non sono istruiti né formati per porsi nell’ambito della relazione 
terapeutica nei confronti delle persone, così come il medico,  e che la sua competenza, 
ovviamente, riguarda la biologia, che è una parte soltanto della medicina. Inoltre, 
sempre usando semplicemente il buon senso, si evince proprio dal testo della legge che 
i sedicenti biologi nutrizionisti invocano a difesa dei loro pretesi diritti di 
somministrare diete, che “l’attività di valutazione dei bisogni energetici e nutritivi 
degli uomini, degli animali e delle piante” (formulazione che non autorizza ad 
attribuire ad essi quanto affermano), se consente ad essi di formulare diete nei 
confronti degli esseri umani, dovrebbe anche consentire loro di sostituirsi, oltre che ai 
medici, anche ai veterinari e agli agronomi,  rendendo fondamentalmente inutile, 
quindi, l’esistenza di queste categorie professionali. 

Poiché l’interesse - più economico che professionale - dei sedicenti biologi 
nutrizionisti resta, a nostro parere, la motivazione fondamentale che li induce a 
diffondere la falsa, ingannevole e potenzialmente nociva idea della loro competenza 
nella prescrizione di diete, è a quanto pare un interesse particolarmente sentito 
all’interno della categoria, invitiamo i nostri lettori confusi da queste contrastanti 
opinioni a prendere perlomeno in considerazione il fatto che una categoria 
professionale che difenda quelle che ritiene essere sue prerogative o che accampa 
diritti e competenze non è il soggetto più adatto per valutare con obiettività la 
situazione, e che una associazione culturale senza scopo di lucro non ha alcun motivo, 
se non quello della ricerca della verità dei fatti, di criticare e denunciare tale 
comportamento. 

Da alcuni anni si sta diffondendo, ad opera di alcuni sedicenti biologi 
nutrizionisti, l’idea che essi siano stati in qualche modo “parificati” ai medici nella 
possibilità di prescrivere diete alimentari, intervenendo così direttamente sul 
metabolismo delle persone. La qualifica di “nutrizionista” è una pura e semplice 
invenzione dei biologi, in quanto, nonostante tale denominazione apposta dopo quella 
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di biologo possa trarre in inganno, essa non è riconosciuta o conferita a seguito di uno 
specifico percorso accademico e formativo disciplinato da nessuna legge dello Stato, 
ma solo per effetto del superamento di un esame specifico all’interno del normale 
corso di studi universitari. Di qui a interpretare una legge del 24-5-1967, la n° 396, 
come abilitante l’esercizio dell’attività di prescrizione di diete per la categoria dei 
laureati in biologia, è francamente una operazione che, per usare un eufemismo, lascia 
molto perplessi. Infatti, l’unico riferimento legislativo a conferma di tale 
interpretazione viene dalla lettura dell’art.3 della legge in questione, il quale, 
elencando le attività che formano oggetto della professione di biologo, cita, tra le 
tante, anche quella di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli 
animali e delle piante”. Un po’ poco, ci sembra, per affermare che con queste poche 
parole all’interno di un articolo di una legge di oltre quarant’anni fa, si sia derogato al 
principio fondamentale secondo cui la cura della salute, con qualsiasi mezzo o sistema 
di cura, è attività di esclusiva competenza medica. 

E infatti, si osservi che l’articolo in questione non fa riferimento, come 
vorrebbero i biologi nutrizionisti, all’attività di preparazione e di somministrazione di 
diete, ma solo (ed è ben diverso) alla “valutazione dei bisogni energetici e nutritivi 
dell’uomo”. Si consideri con attenzione l’enorme differenza che corre tra una attività 
di valutazione, che, secondo la lettura dell’articolo in questione, si limita appunto a 
una valutazione, e quella della predisposizione di un programma dietetico che deve 
necessariamente essere preceduta da una attività diagnostica (riservata al medico) per 
personalizzare la medesima, e seguita da una attività di monitoraggio successivo, che 
presuppone una competenza clinica che il biologo non possiede. Se valutazione fosse 
sinonimo di “predisposizione e somministrazione autonoma di indicazioni che vanno 
ad influire sul metabolismo del paziente”, come vorrebbero i biologi, allora dovremmo 
riconoscere la stessa autonoma competenza, per esempio, anche allo psicologo che, 
per legge, è abilitato alla somministrazione e valutazione dei risultati di test psicologici 
in pazienti affetti da malattie degenerative. Cosa che, naturalmente, non è neppure da 
prendere in considerazione dal momento che una cosa è la valutazione, e ben altra 
cosa è l’intervento terapeutico sul paziente. 

Si consideri, infatti, che la dieta alimentare è una forma di terapia a tutti gli 
effetti, quando essa è rivolta a correggere e modificare il metabolismo della persona, 
influendo sulla sua fisiologia e quindi sulla sua condizione di salute (perché, che 
piaccia o no, di questo si tratta).  In ogni caso, la somministrazione di una dieta 
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significa, per quanto ci si possa arrampicare sugli specchi per negarlo, la prescrizione 
di un programma di adattamento dell'alimentazione allo stato di salute individuale, 
cioè tenendo conto di aspetti legati alla fisiologia e alla patologia del singolo paziente, 
agli scopi che la dieta si propone di conseguire, alle possibili complicanze, 
controindicazioni o effetti collaterali sullo stato di salute psicofisico che possono 
derivare da essa. Comunque si voglia interpretare la legge, è evidente che la 
personalizzazione di una dieta è competenza esclusiva del medico.  

Quello cui la ormai antica legge cui amano riferirsi i biologi "nutrizionisti" 
indicava, era un'altro tipo di competenza: quella che, prescindendo dalla valutazione 
delle condizioni di salute del paziente, si limita a definire quale apporto calorico o di 
singoli nutrienti  sia consigliato per soggetti appartenenti a categorie generiche (gli 
anziani, i bambini di un asilo, gli sportivi e così via) e non certamente quella da 
prescrivere a una persona che , come avviene di solito, voglia o debba perdere peso 
per motivi di salute.  

La dieta, inoltre, con buona pace dei biologi, non può più essere concepita come 
il semplice elenco di alimenti da assumere secondo certi orari e quantità. Oggi una 
qualsiasi dieta seria non può prescindere da prescrizioni che riguardano, con eguale se 
non maggiore importanza, abitudini di vita e una corretta attività fisica, da 
personalizzare secondo la caratteristiche dello stato di salute del singolo paziente, 
attraverso valutazioni che il biologo non è in grado di effettuare, a differenza del 
medico. 

Altra cosa è, come da anni sosteniamo, l'attività di consulenza professionale, la 
quale si limita a fornire informazioni relativamente alle linee guida del corretto 
comportamento alimentare, lecita e potenzialmente praticabile da chiunque, in 
quanto non destinata alla prescrizione di un programma dietetico personalizzato (si 
vedano in proposito le due sentenze della Corte di Cassazione che hanno escluso 
dall’attività medica “la consulenza nutrizionale in un centro di rieducazione 
alimentare” Cass. Se.VI 20 giugno-6settembre 2007, a conferma aggiornata della 
Sentenza 34200, Sez.VI, 30 luglio 2001, n. 29961). 

Non depone certo a favore della serietà professionale della categoria la reazione 
di panico che sembra cogliere i sedicenti biologi nutrizionisti a seguito di pronunce 
della Corte di Cassazione, alle quali non sanno far altro che opporre pareri o 
pronunce giurisprudenziali (o addirittura del Ministero della salute) di orientamento 
diverso. Se i biologi "nutrizionisti" non fossero mossi principalmente dai loro interessi 
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personali e di categoria, si renderebbero conto che il problema che li riguarda non si 
risolve cercando, con mentalità confirmatoria poco scientifica, una conferma alle loro 
opinioni, ma chiedendosi seriamente quanto siano fondate le opinioni contrarie.  

Far finta che la classe medica, ma anche che chi, come noi, si occupa di cura 
della salute e del benessere, considera la somministrazione di diete personalizzate un 
atto medico che non deve competere a un biologo, sia solo portatore di una opinione 
contro la quale schierarsi compatti, testimonia, a nostro parere, una scarsa coscienza 
professionale e civile. E' proprio la coscienza del biologo che dovrebbe suggerirgli di 
limitarsi a svolgere le attività che gli competono, e che non hanno mai riguardato la 
cura diretta della salute delle persone, e non è andando alla ricerca di conferme che li 
autorizzino a continuare a svolgere una attività di evidente competenza medica che i 
biologi acquisteranno la fiducia dei cittadini.  

Non comprendere, contro il parere, tra l'altro, di tutta la classe medica, che la 
somministrazione di diete richiede una conoscenza e una competenza medica che il 
biologo non possiede, significa anche rivelare una profonda ignoranza epistemologica, 
riducendo la battaglia dei biologi nutrizionisti a una squallida contesa con la ben più 
potente e accreditata classe medica per la difesa di interessi di categoria, e non certo di 
quelli dei cittadini a pretendere una cura competente e di eccellenza.  

Perchè, sia chiaro, anche i biologi "nutrizionisti" si rendono perfettamente conto 
che qualunque cittadino preferirebbe che la dieta fosse predisposta da un medico con 
specializzazione in Scienza dell'alimentazione, piuttosto che di un biologo che si 
qualifica come nutrizionista senza aver seguito alcuna Scuola di specializzazione, nè 
avendo effettuato un tirocinio specifico. 

Si consideri anche che, da alcuni anni, l’attività di supporto dietetico nelle cure 
mediche è svolta da un’altra specifica categoria, quella dei dietisti, appositamente 
formati proprio per effettuare questa valutazione, sotto la direzione e il controllo del 
medico. Che i biologi nutrizionisti, invece, godano di una autonomia che si sono essi 
stessi riconosciuta, ci sembra un modo per scivolare maldestramente tra le larghe e 
confuse maglie della legge.  

La legge parla di “uomo”, con formula volutamente generica, e parla di 
“valutazione” in senso generico, la quale non ha nulla a che fare con l’attività di 
somministrazione delle diete. Si consideri, infatti, che l’Ordine dei biologi, dal sito 
http://www.onb.it/ordine_faq_elenco.jsp?idcat=8, proprio per evitare una corretta 
interpretazione della legge in questione, omette, nel perorare legittimamente la causa 
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dei suoi associati, di citare integralmente il testo dell’articolo 3, il quale recita 
testualmente “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e 
delle piante”. Come è evidente, lo spirito della legge non si riferiva certo a una attività 
di valutazione di tipo medico, personalizzata, che presuppone, in quanto tale, una 
diagnosi medica, ma solo una valutazione teorica e senza alcuna finalità e 
caratteristica “clinica”, tant’è vero che essa è accomunata a quella che il biologo può 
svolgere persino nei confronti delle piante. 

Perché chiunque riconosce che una cosa è la valutazione di alcuni parametri 
biologici, come il peso, la ripartizione tra massa grassa e magra, il metabolismo basale, 
o la valutazione del contenuto calorico e nutrizionale degli alimenti, attività che, come 
molte altre categorie, possono svolgere i biologi nutrizionisti, e ben altra cosa è la 
valutazione dello stato di salute del soggetto, necessaria per intervenire dieteticamente, 
e di competenza esclusivamente medica. 

In altre parole, l’attività di valutazione dei biologi nutrizionisti, 
secondo quanto recita l’articolo di legge in questione, è chiaramente una 
attività di supporto a quella medica, proprio perché si ferma a una 
valutazione di tipo “tecnico-scientifico” e non certo clinico. 

Si consideri, usando solo il buon senso, che, dal momento che la dieta incide 
direttamente sul metabolismo delle persone, la sua prescrizione implica 
necessariamente non una “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, 
degli animali e delle piante”, ma la ben più delicata diagnosi delle condizioni di salute 
della persona cui andrà prescritta, diagnosi che si rende necessaria per 
“personalizzare” la dieta stessa, tenendo sempre conto della specifica condizione di 
salute del paziente, la sua anamnesi, le cure farmacologiche, mediche o chirurgiche 
cui è stato o è sottoposto, eventuali possibili controindicazioni e ripercussioni della 
dieta rispetto alle cure passate, presenti e future. 

Tutto, ciò, è evidente, è attività di esclusiva competenza medica  la quale, si è 
svolta dai biologi nutrizionisti, costituisce reato di abuso della professione medica. 
Perché delle due l’una: o si sostiene e si riconosce che la dieta non può mai andare a 
incidere sullo stato di salute o di malattia della persona, e allora essa può essere 
prescritta da chiunque, compresi panificatori e ristoratori, oppure essa è un atto 
medico, e come tale escluso dalle competenze del biologo. 

A sostegno della loro interpretazione di comodo, i biologi nutrizionisti non 
potrebbero neppure appellarsi a un qualche titolo che riconosca una specifica 
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competenza in proposito, dal momento che, per loro stessa ammissione, “la 
specializzazione in Scienze della alimentazione, conseguita dopo la laurea, è un titolo 
culturale, infatti consente di svolgere la professione con più competenze”, ma non è 
obbligatorio per potersi qualificare “nutrizionisti”. 

In conclusione, l’attività di valutazione non ha nulla a che fare, anche sotto il 
profilo strettamente semantico, con quella della prescrizione di diete personalizzate a 
persone, in quanto essa consiste in una attività altamente professionale, la quale non è 
e non deve essere condizionata dalla condizione di salute del paziente, in quanto, se 
così fosse, presupporrebbe il necessario riferimento a una diagnosi che il biologo non 
può assolutamente formulare. Si consideri, inoltre, che una dieta presuppone anche 
una modificazione del metabolismo, con possibile interferenza con cure 
farmacologiche, per esempio, la quale si protrae nel tempo e richiede un monitoraggio 
dello stato di salute del soggetto che solo un medico è autorizzato a compiere e 
valutare. Niente esclude che un medico possa affidare ai biologi nutrizionisti la 
“valutazione” del fabbisogno nutritivo ed energetico” del suo paziente, ma a seguito di 
tale valutazione spetta al medico la prescrizione della dieta, dopo aver valutato la 
condizione di salute del paziente. 

La nostra opinione è che lo spirito della legge si riferiva, in maniera piuttosto 
evidente, a una attività tipicamente di ricerca scientifica e non certo clinica (se non in 
questo caso, sotto lo scontato controllo del medico), e che il biologo possa 
legittimamente indicare quale sia la dieta più corretta per l’uomo intesa in senso 
generico e non clinico, quale può essere la dieta “ideale” per perdere peso, magari 
differenziata a seconda che essa sia seguita in inverno o in estate, o quale sia il 
fabbisogno calorico e nutrizionale di intere categorie di persone (i bambini della 
scuola materna, rispetto agli anziani o agli sportivi in genere). 

Insomma, se i biologi nutrizionisti vogliono tutelare gli interessi della loro 
categoria sostenendo l’opinione che, pur in mancanza di titolo di laurea in medicina  e 
di specializzazione in Scienza dell’alimentazione, essi possono legittimamente invadere 
l’ambito di competenza del medico e del dietista, configurando una attività 
tipicamente diagnostica e terapeutica, sono liberi di farlo. Ma sostenere che tale 
possibilità sia ad essi conferita addirittura da una legge dello Stato, questo ci sembra 
francamente falso e denota un atteggiamento molto discutibile e lesivo dell’interesse di 
ogni cittadino a ricevere cure adeguate che siano somministrate solo da personale 
competente e abilitato dalla legge. 
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In conclusione, riteniamo (o meglio, la legge, incontestabilmente dispone) che i 
biologi, nutrizionisti o meno, possano formulare, non prescrivere, diete solo se sotto il 
controllo del medico, e cioè non autonomamente, come libero professionista. Ma 
allora, se il biologo vuole operare come libero professionista, o lo fa alle dipendenze, 
sotto il controllo e la responsabilità di un medico, oppure egli può legittimamente 
operare, ma solo come consulente, non come prescrittore di diete e di rimedi che, se 
non hanno la denominazione di farmaci, con questi ultimi condividono pienamente le 
finalità allopatiche. L'attività di consulenza, così come la nostra Università Popolare 
propone da anni, è una attività professionale di alta qualificazione che non implica 
alcuna invasione del campo di attività della medicina, e fornisce un aiuto competente 
serio, di tipo informativo  e non prescrittivo, ai problemi di salute delle persone. 
Perché i biologi nutrizionisti non lo prendono in considerazione? 

Perché, invece che dare alle loro indubbie competenze in materia 
l'arricchimento della conoscenza del counseling, essi preferiscono restare a coltivare il 
loro orticello biochimico, limitandosi a ripetere per tutta la vita quello che hanno 
studiato all'Università? Pigrizia, poca voglia di rimettersi in gioco, comodità di seguire 
strade già battute, facilità e remuneratività nella prescrizione di diete per il 
dimagrimento, mancanza di basi culturali e di apertura mentale verso un concetto di 
dieta più ampio di quello biomedico? 

Il problema che poniamo ai biologi nutrizionisti, e che ci stupisce molto che non 
si pongano loro per primi, è un problema di responsabilità morale, professionale, e 
anche penale: non importa quanto il biologo conosca la materia della scienza 
dell'alimentazione e che sappia preparare diete meglio di un medico: il fatto è che la 
legge impone che l'azione diretta sul metabolismo sia di responsabilità del medico, 
perché questa figura professionale è l'unica che si assume la responsabilità della salute 
del paziente. E' il medico, non il biologo, che prima di prescrivere diete o integratori 
deve accertarsi delle condizioni di salute del paziente, delle patologie pregresse o in 
atto, delle cure cui è sottoposto, dei farmaci che assume e delle possibili complicazioni. 
E' il medico, e non il biologo, che deve assumersi la responsabilità di intervenire 
clinicamente sul paziente nel caso che la dieta produca qualche effetto indesiderato, o 
modifichi l'assorbimento o l'azione dei farmaci che il paziente sta assumendo, o causi 
qualunque tipo di complicazione o di disagio. 
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Appendice 5. VEGA TEST: attenti alle bufale 

Decine di aziende operano sul mercato da alcuni anni vendendo 
apparecchiature presentate come utili per la diagnosi e il trattamento delle 
intolleranze alimentari, senza che di queste esista una precisa descrizione  e 
qualificazione clinico-diagnostica, e quindi vendendo pure e semplici illusioni a caro 
prezzo. Il business è enorme e riguarda anche l'ingente drenaggio di denaro privato 
verso sedute specialistiche condotte da medici incompetenti e da dilettanti naturopati 
che si illudono di effettuare diagnosi su un fenomeno inesistente e non diagnosticabile 
con queste ridicole apparecchiature. 

Nessuno dei suoi sostenitori riesce a superare l'ostacolo logico che si pone, e cioè 
che se esse funzionassero davvero e le intolleranze esistessero davvero, queste 
apparecchiature sarebbero di uso comune in tutti i reparti di allergologia di ogni 
Ospedale del mondo, e non solo negli studi privati di astuti medici e guaritori. 

La società Named, con una strategia di marketing che sarebbe stata smascherata 
in poche ore, se utilizzata nel mondo “normale” del commercio e non in quello di 
sognatori alternativi come quello che stiamo analizzando, vende alla sola classe 
medica il suo cavallo di battaglia: il Vegatest expert. Naturopati e chiunque non sia 
medico ma disposto a pagare alcune migliaia di euro, possono invece ripiegare 
sull’apparecchio riservato ai terapisti di serie “B”, ma che svolge le stesse, inutili, 
funzioni, e cioè il Vegatest basis, di cui ci occuperemo tra poco. 

Come per il Dria test, anche in questo caso il motivo per cui persone istruite, 
sebbene soltanto in medicina, o migliaia di consumatori, tra i quali almeno una parte 
con cultura e intelligenza superiori alla media, possano davvero credere alla favola di 
un apparecchio in grado di diagnosticare le intolleranze (ma anche le nostre malattie) 
attraverso l’”energia”, mi stupisce fino a un certo punto, dal momento che anche 
l’autore del presente libro fu tra i primi naturopati ad acquistare una apparecchiatura 
di questo tipo, se pur con l’attenuante di un’età più giovanile. 

Quali le motivazioni di questo insano gesto? Direi fondamentalmente, nel mio 
caso, quella di voler credere a tutti i costi nel fatto che, pur non essendo medici, fosse 
possibile diagnosticare disturbi e guarire malattie; l’illusione, coltivata ad arte dalle 
aziende suddette, che la medicina tradizionale rifiuta metodi diagnostici così avanzati 
e che richiedono dimestichezza con materie come la meccanica quantistica; la 
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speranza che davvero, dietro una di queste apparecchiature, si nascondesse 
inaspettatamente uno strumento effettivamente utile, nell’ingenua convinzione che, 
pur essendo stato scoperto, esso non fosse ancora stato riconosciuto scientificamente, 
nonostante la sua efficacia, per motivi a me sconosciuti. 

Insomma, quando ci si trova nella necessità di reinventarsi una professione e 
non si voglia o non si possa seguire la formazione medica, si è costretti a ricorrere a 
vie alternative e a credere in esse. Come affermava Maslow, quando tutto ciò che 
abbiamo a disposizione è un martello, guarda caso tutto quello che ci circonda riesce 
ad assomigliare stranamente a un chiodo. 

Torniamo quindi all’apparecchio Vega. I suoi sostenitori affermano che questi 
apparecchi misurino disturbi del flusso corporeo dell'"energia elettromagnetica" lungo 
i "meridiani dell'agopuntura". In realtà questi apparecchi non sono altro che 
galvanometri abbelliti che misurano la resistenza elettrica della pelle quando viene 
toccata con una sonda. L'apparecchio emette una debole corrente elettrica continua 
(0.87 volt nel caso del Vegatest) che scorre lungo un filo dall'apparecchio fino a un 
cilindro di metallo, che il paziente tiene in una mano. Un secondo filo collega 
l'apparecchio ad una sonda, con cui l'operatore tocca "punti dell'agopuntura" sull'altra 
mano del paziente. Questo chiude un circuito a bassa tensione, e l'apparecchio misura 
il passaggio di corrente. L'informazione viene riportata su un indicatore a lancetta o 
uno schermo di calcolatore, che fornisce una lettura numerica su una scala da 0  a 
100. Secondo la teoria di Voll, letture da 45 a 55 sono normali ("equilibrate"), letture 
sopra 55 indicano infiammazione dell'organo "associato" al "meridiano" che si sta 
esaminando, e letture sotto 45 suggeriscono una "stagnazione e degenerazione 
dell'organo". In realta' il valore del numero dipende dalla forza con cui la sonda viene 
premuta contro la pelle del paziente. 

Inoltre, inserire ampolle nelle celle di un apparecchio Vegatest non influenza le 
letture dell'apparecchio. Questo non sorprende, dato che il vetro non e' un conduttore 
elettrico. 

Il Vega expert permetterebbe di verificare la risonanza o la dissonanza esistente 
tra le caratteristiche energetiche della persona sottoposta al test, e quella delle sostanze 
da testare, senza che queste siano materialmente presenti, ma solo attraverso la traccia 
informatica della loro impronta energetica catturata dall’apparecchiatura in questione. 
Non è necessario essere ingegneri esperti in informatica e in fisica dei quanti per 
sapere che quella appena esposta è pura e semplice fantascienza. I docenti della 
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facoltà di Fisica, di Ingegneria e di Psicologia dell'Università di Torino, da me 
contattati in proposito, si sono rifiutati persino di prendere in considerazione quella 
che hanno subito definito una "allucinante bufala per gli allocchi". 

Solo un bambino o un medico sul cui equilibrio mentale nutrirei seri dubbi 
potrebbe davvero credere che sia possibile realizzare un sogno così ardito e ai confini 
della realtà. 

Solo medici e terapisti irresponsabili possono pensare di diagnosticare patologie, 
allergie e disturbi in genere con una apparecchiatura così priva di evidenze scientifiche 
in ordine alla sua affidabilità e utilità da essere paragonabile solo a un giocattolo 
elettronico per bambini. 

Si consideri, poi, che queste apparecchiature possono misurare tutto quello che 
a qualunque folle passi per la testa: la sede di un ipotetico tumore, la carica energetica 
dei Chakra, l'età biologica in rapporto con quella anagrafica. Tutto ciò, tramite una 
scatoletta con alcune suggestive lucette, e dopo un addestramento di poche ore. 

L’affidabilità di queste apparecchiature non è superiore a quella che si 
otterrebbe effettuando diagnosi con il pendolino del radioestesista o con una 
qualunque pratica magica, ma a quanto pare chiunque sia medico e possa portare a 
fondamento della propria attività diagnostica una qualunque pubblicazione a firma di 
un medico, se pur priva di ogni fondamento scientifico, pare che possa godere di una 
sorta di immunità, se non nei confronti della legge o dei principi deontologici della sua 
professione, almeno nei confronti di quelli della propria coscienza. 

Il Vega test”Expert” viene  descritto come utile per la diagnosi funzionale di 
disturbi organici, intolleranze alimentari ed allergie, per determinare l’età biologica, la 
presenza di geopatie, carenze alimentari, infezioni. 

Ci troviamo di nuovo di fronte a una serie di disturbi dei quali la scienza non 
conosce cause ed effetti, come le geopatie (ma che queste apparecchiature rilevano 
senza problemi), o i soliti disturbi di cui tutti siamo affetti, in qualche misura. 

Come funziona? Il manuale fornito agli acquirenti dell’apparecchiatura recita: 
“Utilizzando un puntale di misurazione, posto su un unico punto di agopuntura, è 
possibile determinare, attraverso la misurazione con alcune migliaia di fiale test 
memorizzate nell’apparecchiatura, se il paziente entra o meno in risonanza con la 
sostanza che si trova in quel momento nel ciclo di misurazione. Con questo 
procedimento viene verificato rapidamente ed efficacemente ogni tipo di disturbo del 
paziente ed è possibile determinare la terapia più adatta”. 
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Alcune ovvie considerazioni: si noti l’insistenza sul termine “misurazione”, 
quanto mai indicativo dell’ossessione allopatica, per nulla olistica e alternativa, di 
voler ridurre l’essere umano a un insieme di organi da misurare. Si osservi anche la 
straordinaria, infantile trovata di abbinare una serie di fantasiose assurdità per cercare 
di farne una verità scientifica: il puntale di misurazione non è altro che una penna di 
plastica con una punta metallica montata su una molla, la quale trasmette l’intensità 
della pressione prodotta sul dito del paziente all’apparecchiatura. 

Ci rendiamo conto che tutto ciò possa sembrare incredibile, ma questi 
“scienziati” sono riusciti a convincere migliaia di medici che a muovere l’ago 
sull’apparecchiatura siano le biofrequenze del paziente e non la pressione della 
“penna” del medico sul suo dito. 

Non esiste poi alcuna prova scientifica del fatto che le fiale test memorizzate 
sull’apparecchiatura misurino effettivamente le migliaia di sostanze test. In base a 
quale principio segreto, peraltro sconosciuto ai premi Nobel per la fisica? E in cosa 
consisterebbero queste frequenze? 

La risposta è da ricercare nella fantastica trovata del  “memoria Vega duplex”: 
“metodo di memorizzazione delle fiale test, brevettato da Vega, che attraverso un 
sistema analogico-digitale-analogico le trasforma in segnali elettromagnetici purissimi. 
(…). Il processo di memorizzazione (cioè di trasformazione delle fiale test in digitale) 
avviene in un’apposita cabina GTEM che consente di raccogliere le fiale originali 
evitando le oscillazioni di disturbo presenti nell’ambiente; ciò consente di isolare 
completamente le onde elettromagnetiche ma non i campi meramente magnetici. 
Grazie a questa cabina è possibile ottenere, per la duplicazione, lo spettro di 
oscillazioni proprio della sostanza originale”. 

La comunità scientifica internazionale ignora queste strabilianti affermazioni, 
presa com’è a comprendere le basi di ciò che questi scienziati della Vega hanno invece 
già persino applicato commercialmente alla vita di tutti i giorni. Eppure, ripetiamo, ci 
sembra francamente privo di senso che almeno l’ordine dei medici non intervenga in 
proposito, visto che alcuni medici, nel segreto dei loro studi privati, si arricchiscono 
sulla credulità popolare individuando intolleranze inesistenti. 

Tra le assurdità spacciate come verità scientifiche spicca il fatto che si voglia far 
credere che questa apparecchiatura avrebbe in pratica lo scopo di rubare l’anima delle 
cose, cioè trasformare e conservare sotto forma di frequenze elettromagnetiche le 
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proprietà (quali? Tutte?) di ogni sostanza, sia essa un allergene, un organo o un tessuto 
corporeo, un cibo o il pelo di un gatto. 

Appellandosi al principio della sostanziale equivalenza tra materia ed energia, è 
effettivamente comprensibile che ciò che noi percepiamo attraverso i nostri sensi come 
materia sia in realtà un insieme di frequenze energetiche, ma che queste possano 
essere captate, misurate e memorizzate con un procedimento noto solo a questi 
furbissimi imprenditori, mi sembra possa competere con buone speranze al titolo di 
“assurdità scientifica del secolo”. 

Il fatto che poi tutto ciò possa essere utilizzato per diagnosticare, attraverso la 
risonanza o meno della persona con quella (ipotetica) frequenza, infezioni o 
intolleranze, è privo di ogni fondamento. È poi francamente deprimente, secondo noi, 
ridurre in pratica l’essere umano da organismo biologico (soggetto alle leggi della 
biologia) come è stato descritto fino ad oggi dalla medicina, a organismo fisico, nel 
senso di soggetto alle leggi della fisica classica, ricadendo in una ormai superata 
mentalità riduzionista. È altresì infantile pensare, senza fornirne prove, che tutta la 
nostra vita, la salute, l’intelligenza, le emozioni, la creatività umane, siano 
riconducibili solo a una questione di risonanza tra frequenze elettromagnetiche 
captabili e manipolabili attraverso queste apparecchiature. 

Ancora una volta sorge spontanea la domanda: “ma perché, di fronte a tale e 
tanta prosopopea nell’esporre le caratteristiche di questi strumenti “scientifici”, la 
medicina si ostina a utilizzare metodi invasivi, qualche volta nocivi e pericolosi, senza 
tra l’altro poter mai mostrare la sicurezza ostentata da coloro che sostengono questi 
nuovi sistemi di diagnosi e cura?” Senza vergogna né imbarazzo questi personaggi 
assicurano infatti che “con questo procedimento viene verificato rapidamente ed 
efficacemente ogni tipo di disturbo del paziente ed è possibile determinare la terapia 
più adatta”. 

Tutte le affermazioni contenute nel sorprendente opuscolo con cui l’azienda 
pubblicizza i propri prodotti, da cui abbiamo riprodotto questi stralci, sono accettate 
pedissequamente da, riteniamo, alcune centinaia di medici in Italia, nonostante si 
fondino su una concezione della salute e della cura che è di pura fantasia, priva di 
riscontri di qualsiasi tipo se non, in un circolo vizioso, attraverso il riferimento a teorie 
prive ancora una volta di fondamento scientifico. 

Si noti, per esempio, come sia impossibile, secondo la comunità scientifica 
internazionale, poter diagnosticare l’età biologica (concetto già di per sé molto vago e 
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che si presta a diversissime interpretazioni) tramite la pretesa rilevazione della 
risonanza tra l’energia della persona e quella contenuta in una ventina di misteriose 
fialette, senza bisogno di altri esami. 

Se ci inventiamo un mondo fantastico, come fece Tolkien con il suo “Signore 
degli Anelli”, allora possiamo far combattere uomini, nani, elfi e hobbit contro 
orchetti e creature del male. Ma Tolkien sapeva di descrivere un mondo fantastico e 
non ha mai sostenuto di aver combattuto, da giovane, a fianco del mago Gandalf. 

Qui il mondo fantastico è trasferito nella nostra realtà grazie alle rivelazioni 
“scientifiche” degli scienziati della Vega, i quali sono riusciti a convincere persone 
prive di ogni spirito critico che la necessità dell’aderenza al metodo scientifico non 
esiste, ma esistono campi di disturbo, energie in risonanza, meridiani e “correnti 
endorali”. Questi fenomeni, proprio perché parto della fantasia di menti deboli, 
possono efficacemente essere padroneggiate da alcuni uomini eletti, dotati di speciali 
strumenti, con un solo limite: funzionano solo se ci si crede. 

Per esempio, con questa apparecchiatura si può effettuare uno “screening 
energetico”, cioè “una diagnosi computerizzata, automatica ed oggettiva della 
capacità di regolazione del paziente, della presenza di focolai e campi di disturbo, 
della condizione di infiammazione e di cronicizzazione”. Operare sulle energie è una 
pratica diffusissima nel campo delle medicine alternative, perché non essendo queste 
energie individuabili, misurabili e verificabili dalla scienza, consentono a chiunque di 
inventarsi diagnosi e terapie efficacissime. Si noti che tale diagnosi è possibile solo se 
crediamo nell’esistenza di una “capacità di regolazione” che sia misurabile e attivabile 
energeticamente. 

In realtà, essa non è altro che la capacità omeostatica dell’organismo, insieme di 
fattori di autoregolazione e riequilibrio talmente complesso e dinamicamente 
mutevole, che non ha senso neppure pensare di misurarlo. 

I focolai e i campi di disturbo esistono poi solo nella mente di chi li ha inventati, 
per cui è molto facile rilevarli per chi crede in essi. Quanto alla condizione di 
infiammazione e cronicizzazione, ripetiamo che nessun essere vivente è assolutamente 
esente da una qualche forma di infiammazione, per cui a diagnosticarla, in ogni caso, 
ci si azzecca. 

Inoltre, ogni buon guaritore sa come diagnosticare un lieve disturbo inesistente e 
anche come farlo regredire prima che un esame diagnostico serio riveli qual è la 
situazione effettiva. Anche fenomeni di cronicizzazione sono facilmente diagnosticabili 
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deducendoli attraverso una sommaria anamnesi che preceda il test, e specialmente, 
tirando a indovinare, se il paziente non è più giovanissimo, con una percentuale di 
successo che aumenta direttamente con l’aumentare dell’età di quest’ultimo. 

Ma questi sono trucchi da ciarlatani che nessun medico, se pur 
inconsapevolmente e in buona fede, potrebbe mai mettere in pratica. Chi mai 
potrebbe pensare il contrario? Piuttosto, è probabile che in quei terapeuti che si 
sentono attirati da questi strumenti di cura il pensiero infantile emerga in tutta la sua 
drammatica complessità. È possibile che in questi casi ci troviamo di fronte a persone 
che, non riuscendo a resistere alle difficoltà che la loro professione pone, si rifugino in 
un mondo fantastico dove possono giocare ancora al dottore, utilizzando un righello a 
mò di termometro e una siringa per dolci della mamma per fare una iniezione, 
illudendosi di vivere davvero una situazione di diagnosi e cura. 

Per esempio, se crediamo che il nostro corpo sia solcato di meridiani 
trasportatori di energia, allora possiamo usare il Vega expert per la “misurazione dello 
stato dei meridiani”: l’apparecchio infatti indica l’eventuale scompenso energetico di 
un meridiano, evidenziando, attraverso un grafico, quale meridiano è in iper o 
ipofunzione o in blocco” (è incredibile come dei medici possano senza vergogna e 
senza crisi di coscienza parlare di misurazione dello stato di qualcosa che non esiste!). 
L’ausilio di un grafico incrementa nelle menti deboli la convinzione di trovarsi di 
fronte a qualcosa di vagamente scientifico. Se coloro che praticano queste assurdità 
non avessero perso, insieme al senso critico, anche la capacità di utilizzare la logica e 
la razionalità, si potrebbero chiedere, dal momento che la medicina tradizionale 
cinese ritiene che ogni disturbo e malattia dipendano dallo squilibrio dei meridiani, 
perché non sia sufficiente questa sola funzione dell’apparecchio per diagnosticare e 
conseguentemente guarire i mali di tutta l’umanità in maniera indolore, non invasiva 
e inconsapevole. Ancora una volta, sembra che gli stessi sostenitori delle medicine 
alternative non si fidino di ciò in cui credono, e cerchino inconsciamente continue 
ulteriori conferme alle loro diagnosi. 

Si ricordi che poiché l’energia, a differenza della materia, è sempre dinamica e 
per natura ineffabile, la diagnosi “energetica” è sempre corretta, perché manca la 
possibilità di una verifica contraria (se non altro perché quella di controllo, fatta in un 
altro momento, fotograferebbe una situazione energetica necessariamente mutata). 

Quando si lascia spazio alla fantasia si creano spesso situazioni piene di 
attrattiva e di fascino, se questo è ciò che desideriamo, anche se non corrisponde alla 
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realtà. La “terapia domiciliare con SI CARD”, per esempio, è un’ulteriore, fantastica 
applicazione fornita dall’apparecchiatura in questione: la SI CARD (una tesserina di 
carta con una banda magnetica) “funge da vettore per segnali magnetici 
memorizzabili con il Vega test expert e va applicata sulla pelle del paziente secondo le 
indicazioni del medico”. 

Di cosa si tratta? In pratica, inserendo questa tessera nell’apposita fessura della 
macchina, essa si “caricherebbe” di frequenze elettromagnetiche che andrebbero a 
riequilibrare i famosi campi di disturbo (immaginari come i ben più noti Campi Elisi, 
probabilmente confinanti con essi). 

Tenuta a contatto della pelle, essa produrrebbe i suoi benefici effetti senza che il 
paziente debba fare, ancora una volta, alcunché, se non affidarsi, nella più beata 
ignoranza, a questo innovativo sistema di cura. 

Insomma, non so se il lettore si rende conto che se ciò che questa azienda 
afferma fosse vero, ci troveremmo di fronte a una rivoluzione terapeutica di portata 
planetaria, tale da sconvolgere positivamente la qualità di vita dell’umanità, perché da 
questo momento i farmaci non servirebbero più, potendo essere sostituiti dalla loro 
semplice informazione sotto forma di segnale magnetico, trasmessa all’organismo 
tramite il contatto con la tessera magnetica (brevettata, naturalmente). 

Chi scrive è stato istruito nell’uso di queste apparecchiature, ed è ancora in 
possesso delle tessere Si Card cortesemente fornitemi insieme all’apparecchiatura. Il 
loro uso e il loro scopo era talmente assurdo, che quando i partecipanti al relativo 
corso si sono ritrovati l’anno successivo per un aggiornamento, lo stesso informatore 
dell’azienda non si è stupito del fatto che nessuno aveva avuto il coraggio di utilizzare 
questo metodo di cura. Può un medico prescrivere una assurdità di questo tipo se non 
a scopo di placebo? 

Per non tediare ulteriormente il lettore, ci limitiamo a questo punto a segnalare 
come la sinergia tra queste e altre apparecchiature è ulteriormente potenziata dall’uso 
del Vega Audiocolor : terapia con “colori, suoni e frequenze meccaniche”, strumento 
probabilmente ritenuto indispensabile, secondo i suoi ideatori, per supportare l’attività 
dei medici senza frontiere in zone di guerra, dove mancano cure mediche e 
medicinali, o dovunque la salute di migliaia di persone sia in pericolo. Infatti grazie al 
fatto di “effettuare una terapia non invasiva, veloce ed efficace, attraverso un’azione 
disintossicante, immunostimolante, di rigenerazione e riequilibrio si può raggiungere 
l’obiettivo di promuovere l’autoguarigione”. 
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Da ultimo, vorrei segnalare un apparecchio di cui ho avuto il privilegio di avere 
una dotta esposizione delle sue caratteristiche rivoluzionarie da parte di un dentista, 
intervenuto su invito della Named, durante il corso di aggiornamento sulle 
intolleranze. 

Il “Vega si-trans” non permette un cambiamento di sesso indolore ed immediato 
come la sua astuta definizione potrebbe far credere, ma consente di “creare” un 
medicinale omeopatico in base alla sostanza posta nel pozzetto apposito, attraverso la 
produzione di una qualsiasi potenza (CH, DH o LM). 

Per i non addetti ai lavori, in pratica questo apparecchio consente di diluire un 
medicinale omeopatico alla potenza preferita: per esempio, con un granello di sale si 
può produrre sodium cloratum alla 50 diluizione millesimale o alla terza centesimale. 

È disarmante la semplicità di questi sistemi di cura! Grazie all’ omeopatia, è 
possibile secondo i suoi sostenitori curare quasi tutti i nostri disturbi, purché non siano 
seri e tendano possibilmente a guarire da soli. Con l’ausilio di questa apparecchiatura 
è ora possibile realizzare e modificare, secondo gli oscuri dettami dei protocolli 
omeopatici, i medicinali più adatti secondo l’andamento della terapia stessa, e grazie 
alla Si Card non è neppure necessario assumere granuli o gocce più volte al giorno, 
tutti i giorni per mesi o anni, essendo sufficiente tenere a contatto della pelle una 
tessera magnetica caricata con l’energia del medicinale omeopatico, che è tutto 
quanto serve, come noto, per curare i nostri disturbi e malattie. 

A proposito, mi corre l’obbligo di riferire il fatto che nel corso dei seminari 
sull’uso delle apparecchiature Vega da me frequentati, qualcuno si permise di chiedere 
se la famigerata Si card, su cui erano registrate le frequenze di guarigione, cedesse tale 
energia al corpo del paziente, e se quindi dovesse essere “ricaricata” come la scheda 
telefonica. La domanda creò un attimo di panico nei relatori, in completo disaccordo 
sul fatto che essa potesse essere caricata una volta sola, più volte e quante, e sul tempo 
di decadimento dell’informazione contenuta nella scheda. Il mistero resta fitto ancora 
oggi, ma perché preoccuparci tanto del significato di ciò che stiamo facendo, se così 
tante persone, nonostante ciò, hanno così tali e tanti benefici? 

La legge della domanda e dell’offerta e l’assenza di una precisa normativa in 
materia fa sì che altri personaggi senza scrupoli vendano da anni anche a schiere di 
ingenui medici apparecchiature di ogni tipo, tutte accomunate dal fatto di funzionare 
in base a oscuri principi di fisica applicata alla biochimica e tutti da sempre privi di 
ogni riscontro scientifico di efficacia. 
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È il caso del famoso Bio spectrum: ennesimo esempio di apparecchiatura che 
agirebbe sulle “biofrequenze”, utili nella cura di quasi tutte le malattie. L’opuscolo che 
lo pubblicizza reca in prima pagina la seguente, istruttiva dichiarazione: “L’editore 
non si assume alcuna responsabilità, né esplicita né implicita, circa contenuti e 
significati dei testi, sia originali che tradotti”. Il motivo appare chiaro se solo si prova a 
sfogliare l’opuscolo, l’ennesimo florilegio di assurdità parascientifiche unite a 
dichiarazioni di speranza nella diffusione di questo efficace strumento. 

Ma la fantasia dei medici alternativi si spinge ancora più in là, fino a rasentare 
abissi di presunzione inimmaginabili, ma così affascinanti da ammaliare milioni di 
persone sprovvedute. 

Si pensi alle apparecchiature come il Vega check, che, nelle intenzioni, e solo 
nelle intenzioni dei loro astuti ideatori, sarebbero in grado di captare la frequenza 
energetica che ogni cosa dotata di una massa atomica possiede, come è effettivamente 
noto, in base ai principi della fisica atomica. Ciò che è straordinario è il fatto che 
alcuni medici sono riusciti a far credere a migliaia di sprovveduti, compresi molti loro 
colleghi, di essere in grado di imbrigliare e decifrare questa energia, diversa per 
ognuno di noi, e utilizzarla per diagnosticare e curare, attraverso il “riequilibrio delle 
frequenze subatomiche”. 

  

Appendice 6. Il caso del “Convogliatore di radianza modulante” 

Emblematico, e al limite dell’incredibile,  è il caso del convogliatore di radianza 
modulante® - CRM® International Patented (http://www.irf.it-CRMterapia). 
Si noti immediatamente il rilevo dato al fatto che si tratta di apparecchiatura, 
metodica e marchio registrati, il che è quantomeno curioso per uno strumento in 
grado di migliorare la salute di chiunque senza controindicazioni, e che dovrebbe 
essere diffuso da anni in tutto il mondo. In realtà, ci risulta che il suo uso sia confinato 
praticamente alla città di Firenze e ai corsi organizzati in collaborazione con la locale 
università (facoltà di medicina e chirurgia), per apprendere l’uso di questo strumento. 
Diversi siti pubblicizzano questa terapia, senza fornire le prove o le giustificazioni di 
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quanto affermato a proposito della capacità di questa apparecchiatura di effettuare 
prestazioni che richiederebbero la capacità di padroneggiare l’uso dell’energia 
subatomica, con una prosopopea che nessun premio Nobel per la fisica si sognerebbe 
di usare. 
Vale la pena leggere quanto affermano i suoi ideatori: “È l’apparecchiatura 
terapeutica ideata dai medici Salvatore Rinaldi e Vania Fontani per rendere possibile 
la terapia di Ottimizzazione Neuro Psico Fisica Relazionale ® - CRM Terapia ®”. 
Già la definizione data alla terapia ricorda in maniera sinistra quella di 
“demoplutocrazia giudaico-massonica” di mussoliniana memoria, o altre definizioni 
che sembrano create appositamente per far leva sull’ingenuità delle persone più 
ignoranti e sprovvedute. Ma proseguiamo. 
“ Scopo della CRM Terapia ® è ottimizzare le risposte dell’organismo agli effetti 
prodotti dalla continua interazione con gli stressori ambientali e dalla Sindrome 
generale di adattamento. 
L’ipotesi scientifica su cui si basa il CRM® è quella di “evidenziare” al Sistema 
Nervoso, le alterazioni inconsapevolmente subite dallo stress ambientale. Il CRM® 
raccoglie informazioni sullo stato dell’intero organismo ma invece di inviarle ad un 
computer esterno le convoglia al “computer biologico” dell’individuo, cioè al Sistema 
Nervoso Centrale. Questo consente al Sistema Nervoso Centrale di riconoscere le 
alterazioni inconsapevoli indotte dallo stress e ottimizzare la sua risposta nei confronti 
delle stesse. Tutto ciò è possibile grazie alla scoperta di una nuova tecnologia 
brevettata a livello internazionale che determina un fenomeno fisico definito dagli 
inventori “convogliamento della radianza”. Lo scopo della CRM Terapia ® è quello 
di ottimizzare le risposte del Sistema Nervoso Centrale e quindi di tutto l’organismo 
nei confronti delle alterazioni inconsapevoli indotte dallo stress creato dalla continua 
interazione con l’ambiente. L’azione del CRM® non è invasiva, è indolore, non 
richiede la collaborazione del paziente ed è priva di qualsiasi effetto collaterale. Il 
principio di funzionamento del CRM ® e l’ipotesi del meccanismo di azione del 
CRM ® possono essere schematizzati in fasi: 
•    Si collega una sonda del CRM ® con una zona del corpo del paziente. 
•    Il CRM ® emette, in campo lontano, un debolissimo e innocuo campo 
elettromagnetico generato da una radiofrequenza che si disperde nell'ambiente. 
•    Il puntale sonda del CRM® funge da convogliatore, richiamando la dispersione 
elettromagnetica che attraversando il corpo del paziente, interagisce con esso 
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raccogliendo informazioni dall’intero organismo in una forma decodificabile dal 
sistema nervoso. 
•    Le informazioni così raccolte possono quindi essere elaborate dal sistema 
nervoso..... 
•    ..... per ottimizzare la gestione dell’intero organismo.” 

Il lettore si tranquillizzi: si tratta in realtà proprio di quello che sembra, e cioè 
un’ accozzaglia di stupidaggini pseudoscientifiche di tale insondabile profondità che 
persino il mago Gabriel in preda ai fumi dell’alcool e agli effetti di un mix di 
allucinogeni non potrebbe uguagliare. 
Peraltro tali incredibili affermazioni sono del tutto simili a quelle di decine di altre 
apparecchiature del genere, ma qui gli inopportuni riferimenti a teorie scientifiche 
superate e il coinvolgimento della facoltà di medicina dell’Università di Firenze 
sembrano il risultato di una strategia maldestra ma consapevolmente elaborata per 
approfittare della dabbenaggine altrui. 
Si vuole solo portare l’attenzione del lettore su alcuni aspetti particolarmente 
significativi e peculiari del sistema di cura in questione. 
A parte infatti il consueto riferimento a precedenti storico-scientifici atti a mettere le 
mani avanti di fronte alla possibile obiezione relativa alla mancanza di fondamento 
scientifico,  si noti come l’apparecchiatura nasce probabilmente da un semplice studio 
di mercato, fondato sui dati ampiamente diffusi circa l’incidenza dello stress nella vita 
quotidiana. 
Per esempio, quello che dimostra come, “secondo gli studi clinici, il 50-75% delle 
consultazioni richieste a un medico è motivata innanzitutto dallo stress, che in termini 
di mortalità è un fattore di rischio più grave del fumo” (Servan-Schreiber, 2003, p.6). 
Certamente a conoscenza di questi dati commercialmente interessanti, i due medici in 
questione hanno pensato bene di proporre una cura che potesse prescindere 
dall’adesione alle risultanze di tutte le ricerche e gli studi in proposito (i quali sono 
concordi nel ritenere lo stress e le patologie correlate come un fenomeno di 
straordinaria complessità che può essere affrontato solo con un approccio 
multifattoriale e multidisciplinare), per concentrarsi solo sull’invenzione di una cura 
facile, indolore, di effetto immediato. 
Anche se non serve a niente, chi può mai accorgersene? Lo stress non è descrivibile e 
misurabile come un qualsiasi scompenso o disfunzione organica; non è un fenomeno 
evidenziabile inequivocabilmente con esami clinici o di laboratorio; lo stress è un 

                                                                          Istituto Europeo di Psicobiologia                                                                          110



Guida al riconoscimento

fenomeno talmente complesso e indefinibile che è facilissimo manipolarne cause, 
effetti, manifestazioni a proprio uso e consumo. 
E allora, avranno forse pensato i due medici di cui ci stiamo occupando, perché 
ostinarsi a curare le persone cercando di comprendere le motivazioni del loro 
comportamento, le innumerevoli cause del loro disagio, e affrontare un percorso di 
cura lungo, faticoso, difficile, che richiede una preparazione che i due medici non 
possiedono? Non è più facile, e più redditizio, appoggiarsi all’esperienza dei sistemi di 
cura alternativi e alle loro strategie  per indurre gli sprovveduti potenziali pazienti a 
preferire una cura illusoria ma facile, piuttosto che una efficace ma che richiede un 
faticoso impegno? 
Del resto, proprio perché lo stress e le sue patologie correlate sono così diffuse, la 
società proprietaria della apparecchiatura in questione può contare su una clientela 
potenzialmente sterminata, al cui interno troverà sicuramente una redditizia 
applicazione il già citato principio di marketing: “ogni giorno nasce un pollo, tutto sta 
a trovarlo”. 
Per costruire una base storica che potesse fungere da richiamo per gli allocchi e da 
alibi scientifico alle loro trovate commerciali,  i due medici in questione hanno pensato 
di evocare la figura mitica di un grande scienziato, quell’Hans Selye effettivamente 
autore di fondamentali studi sullo stress. Il fatto è che, nella loro ignoranza, essi fanno 
ancora riferimento alla “sindrome generale di adattamento”, descritta da  Selye molti 
decenni orsono, e a cui nessuno scienziato farebbe riferimento se non per fare una 
citazione storica, essendo stata ampiamente rielaborata e corretta, ma, specialmente, 
essendo solo uno dei modi, e non certo l’unico, di spiegare la reazione allo stress. 
In particolare la condizione di stress legata all’azione di stimoli sul sistema nervoso è 
stata descritta e studiata prima di Selye dall’altrettanto eminente scienziato Walter 
Cannon, fisiologo, mente Selye ha completato il suo lavoro attraverso importanti studi 
che avevano però per oggetto, più che il sistema nervoso, cui questi medici fanno 
riferimento, il sistema endocrino dei topi da laboratorio (si veda in proposito il recente 
saggio di Sapolsky, 2006). 
Il linguaggio utilizzato è chiaramente rivolto a un pubblico di comuni cittadini e con 
esso si induce  lo sprovveduto e potenziale cliente a credere che una apparecchiatura 
sia in grado di comunicare con le frequenze emesse dal nostro organismo in risposta 
agli stressors (possibilità neppure vagamente realizzabile secondo qualsiasi fisico, se 
non forse tra alcune decine di anni) e sintonizzarle con altre giuste frequenze, 
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depurate da quelle legate allo stress della vita quotidiana. 
Privo di conoscenza scientifica e di dimestichezza con la psicologia sociale, il cittadino 
medio accoglie con favore questa assurdità scientifica per il fatto di essere indotto in 
una serie di errori: 
•    Chi ha ideato il tutto è medico, e quindi (almeno statisticamente) difficilmente è un 
millantatore o un ciarlatano. 
•    La terapia si basa sull’uso di un apparecchiatura, e i maghi o i ciarlatani di solito 
non le usano. 
•    La teoria sembra credibile e il riferimento a captazione di frequenze sembra 
possibile (se lo dicono i medici). 
A riprova di ciò si noti come in altro sito web, dedicato alla salute, si scopre l’opinione 
di un paziente che ha sperimentato tale apparecchiatura. Sia il tono, sia il contenuto, 
mi sembrano molto sospetti, in quanto sembrano opera di una persona interessata alla 
propaganda di questo prodotto, più che l’apprezzamento di un qualunque cittadino. 
Ecco come descrive l’esperienza, specificando che gli unici svantaggi sono il fatto che è 
poco diffusa e non molto conosciuta: 
“Provare per credere! Le Metodiche dei dottori Rinaldi e Fontana hanno qualcosa 
d'incredibile. Guariscono tutti i disturbi e le patologie insorte in seguito a problemi di 
adattamento all'ambiente, (con termini più appropriati, in seguito allo stress). 
Problemi di salute, i più diversi, siano essi di natura allergica, cardiologica, 
dermatologica, endocrina, ginecologica, andrologica, neurologica, oculistica, 
ortopedica, psichiatrica, reumatologica, urologica ecc., vengono tutti trattati e, se non 
congeniti, risolti. Le applicazioni sono di una grande semplicità e procurano benessere 
fin dalla prima. L'apparecchiatura con cui si eseguono queste applicazioni a me 
sembra semplicemente magica. Tante persone che soffrono provano immediato 
sollievo e tante patologie sopportate per anni scompaiono. Con la prima applicazione 
si ottiene il miglioramento della postura e ci si sente più leggeri. Io ne sono entusiasta 
e vorrei che tutti sapessero che esistono queste possibilità.        Ho motivo di credere 
che questo tipo di terapia avrà un enorme futuro” (http://www.ciao.it/
elettroterapia_Opinione_418098 , 23-07-07, ore 10,30). (Su quest’ultimo punto, sarei 
deliziato dal fatto che i geniali medici inventori volessero scommettere col sottoscritto 
circa il futuro della loro invenzione). 
Anche in questo caso, (ma ne esistono centinaia di simili, tutti di apparecchiature 
miracolose, rigorosamente brevettate) quello che gioca a favore della terapia 
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alternativa è l’attrazione per il misticismo (il termine ha la stessa radice etimologica di 
mistero), o meglio quel tipo particolare di  mistero che persone di indiscutibile cultura 
superiore come i medici sono riusciti a svelare. 
Si tratta della riproposizione in chiave laica e tecnologica di un rituale antichissimo, 
officiato da un sacerdote che è in diretta comunicazione con forze soprannaturali (in 
questo caso, le leggi della meccanica quantistica) e che non divide il suo sapere se non 
con altri iniziati (di qui il brevetto e la collaborazione con la facoltà di Medicina), 
mentre il paziente deve fidarsi, cioè compiere appunto un atto di fede 
(l’apparecchiatura, nell’opinione sopra riportata, viene appunto descritta come 
magica), sottomettendosi all’attività di mediazione con la divinità svolta dal sacerdote/
medico. Il rituale del sacerdote viene quindi trasformato in una serie di processi 
sequenziali prodotti da una apparecchiatura. 
Da ultimo, ci preme ancora sottolineare come l’art.54 del Codice deontologico, in 
tema di scoperte scientifiche, afferma letteralmente che: “la comunicazione di scoperte 
scientifiche in ambito diagnostico e terapeutico deve essere fatta dal medico sulla 
stampa scientifica professionale. La divulgazione della notizia al pubblico potrà essere 
data solo dopo adeguata discussione critica nell’ambito della comunità scientifica e 
professionale e con la dovuta prudenza al fine di evitare nel pubblico infondate attese 
e illusorie speranze”. Di fronte a casi come quello appena esposto e di tantissimi altri 
analoghi, di aperta e palese violazione del codice stesso, ci si può chiedere quali motivi 
possano far sì che l’Ordine dei medici non intervenga. Al di là di aspetti legati ad 
interessi economici, esiste probabilmente un interesse lobbistico a giustificare l’operato 
dei propri aderenti purché questo sia presentato sotto forma di ricerca scientifica (ma 
non ci sembra proprio il caso di cui sopra). 
Eppure, ma è solo una nostra opinione, ci sembra che questa apparecchiatura magica 
abbia solo una finalità commerciale, fondata oltretutto su sperimentazioni e prove di 
efficacia praticamente inesistenti. La prova sta nel fatto che essa resta confinata, 
insieme ad altre centinaia di apparecchiature simili, allo studio di qualche medico, e 
non certo, dati i proclami con cui è accompagnata l’illustrazione delle sue 
caratteristiche, a beneficio dell’umanità. 
Resta da chiedersi quali motivi spingano dei medici che dovrebbero conoscere molto 
bene i principi etici della loro professione, a lanciarsi in operazioni al limite del 
ridicolo e della legalità, illudendosi di prendere in giro la comunità scientifica 
internazionale, ma anche ogni persona di buon senso, inventandosi uno strumento 
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privo di ogni fondamento e commercializzandone l’utilizzo, oltretutto grazie all’avallo 
di una Università. Che una istituzione come quest’ultima si presti a collaborare nella 
“sperimentazione” di una tale stupidaggine, mi sembra francamente sospetto, e, se 
così fosse, anche eticamente poco corretto, alla luce di ciò che impone il codice 
deontologico medico e le regole della ricerca scientifica. Quali siano gli interessi 
sottostanti l’invenzione e la commercializzazione di questo apparecchio magico, 
spacciato per strumento terapeutico, non oso neppure immaginare, ma nutro seri 
dubbi che le motivazioni siano da individuare nello spirito di ricerca volto al benessere 
dell’umanità. 
A me sembra che la spiegazione di fenomeni di questo genere sia da  ricercare proprio 
nel percorso formativo del medico, nella sua organizzazione mentale e visione del 
mondo. Contrariamente a quello che probabilmente si può pensare, diventare medici 
non richiede particolari qualità intellettuali, ma principalmente una ottima capacità di 
immagazzinamento di dati e nozioni. Troppe persone diventano medici, e quasi 
nessuno rinuncia alla professione per essersi reso conto di non essere in grado di 
svolgerla bene.  Può darsi, ma è solo un ipotesi, che a dedicarsi a pratiche fondate 
sull’uso distorto di nozioni scientifiche per approfittare della credulità popolare sia la 
frustrazione che spinge i medici più mediocri, o che hanno avuto meno successo nel 
loro lavoro, o si siano resi conto della rigidità e povertà culturale dello stesso, a 
rifugiarsi in un mondo illusorio, aderendo al pensiero magico e cercando di emergere 
dallo squallore della loro professione, in modo da attirare l’attenzione e la stima di 
colleghi e pazienti, o sperando di passare alla storia per aver inventato una 
apparecchiatura rivoluzionaria. 
In ogni caso, fino a qui ho espresso quella che è la mia opinione fondata sui fatti, così 
come emergono dalla pubblicità di questo sistema di cura. Resta sempre valida la mia 
richiesta di replica agli interessati, cioè ai due medici di cui abbiamo parlato: se a 
distanza di anni dall’introduzione di questo nuovo sistema di cura essi potessero 
fornire le prove di una sua oggettiva utilità ed efficacia terapeutica, confortate dalla 
sua diffusione nella clinica a livello mondiale, sarei ben lieto di riconoscere di essermi 
clamorosamente sbagliato e di aver ridicolizzato ingiustamente  due eminenti 
scienziati e benefattori dell’umanità. 
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