
UNIPSI

Ludovico Gastaldi, Guido A. Morina 

COMPETENZE PROFESSIONALI  
DEL CONSULENTE IN NATUROPATIA 

Naturopatia e scienze naturopatiche: la differenza tra la pratica medica abusiva  
e quella legittima rivolta alla promozione del benessere 

UNIPSI



Proprietà letteraria riservata. 
Qualsiasi parte di questo Ebook può essere riprodotta con ogni mezzo purché a 
scopo di ricerca o divulgazione, ma con il consenso degli autori. 
Qualsiasi riferimento a persone, enti, società e situazioni non è casuale ed è 
stato rigorosamente accertato e documentato nella sua correttezza e veridicità. 
L’autore è naturalmente disponibile a rettificare immediatamente qualunque 
dato possa essere dimostrato contrario alla realtà dei fatti e ingiustamente lesivo 
dell’immagine e della dignità altrui, riservandosi il diritto di difendere la 
propria. 

Prima edizione: maggio 2009 
Seconda edizione: febbraio 2011 
Terza edizione: luglio 2014 
Quarta edizione, riveduta, corretta e ampliata: ottobre 2019 

UNIPSI



 Può aiutare a comprendere le vicende umane aver chiaro che la maggior parte dei grandi 
trionfi e delle grandi tragedie della storia non sono provocati dal fatto che le persone sono 

fondamentalmente buone o fondamentalmente cattive, ma dal fatto che le persone sono 
fondamentalmente persone. 

Terry Pratchett 

UNIPSI



 Indice 

Introduzione 1 

Che cosa può fare il naturopata 9 

Che cosa non può fare il naturopata 11 

Ciò che il naturopata non può fare 13 

Il naturopata non può formulare diagnosi 13 

non può appellarsi all’esistenza della legge n° 4 del 2013, e qualificarsi come 

operatore naturopata a norma della legge in questione. 19 

non può fornire suggerimenti e programmi dietetici, anche se generici, e non può 

suggerire l’assunzione di determinati alimenti piuttosto che altri o relativi ad 

allergie o intolleranze alimentari; 19 

non può suggerire l’assunzione di rimedi naturali, integratori nutrizionali o 

erboristici; non può suggerire l’assunzione di prodotti erboristici, anche se in 

forma di semplici tisane o prodotti da banco in libera vendita; 22 

non può effettuare manipolazioni 23 

non può fornire suggerimenti sullo stile di vita 28 

non può suggerire di sottoporsi alle sue cure, o a cure alternative a quelle mediche 

29 

Non può valutare lo stato energetico della persona, o il suo equilibrio psicofisico o 

energetico, ed effettuare valutazioni di “squilibri energetici” 30 

UNIPSI



Non può intervenire in alcun modo, tantomeno suggerendo l’assunzione di prodotti 

salutistici, rimedi e integratori, allo scopo di “normalizzare l’equilibrio 

omeostatico” del cliente. 33 

BIBLIOGRAFIA 35

UNIPSI



Naturopatia e Scienze naturopatiche

Introduzione 

A distanza, ormai, di quasi trent’anni dall’introduzione sul mercato New 
age del termine “naturopatia” e dei prodotti e servizi ad esso collegati, molto è 
cambiato sia nella cultura e nella coscienza della nostra società, sia nella 
consapevolezza del significato del termine, anche a livello legislativo e 
giurisprudenziale. 

La naturopatia, nelle sue innumerevoli e contraddittorie versioni e 
denominazioni, è stata ormai ripetutamente, ufficialmente e chiaramente 
dichiarata attività di competenza medica e del personale sanitario abilitato. Nel 
corso di questa breve guida si forniranno tutte le indicazioni, le fonti e e 
informazioni che permettano a tutti di verificare la incontestabile verità di 
questa affermazione. 

Al tempo stesso, il business della naturopatia, nonostante si sia 
ridimensionato nel corso di questi ultimi anni in maniera molto pesante e 
significativa, al punto da costringere alla chiusura parecchie decine di scuole, 
resta un business particolarmente appetibile, perché è facile ingannare la parte 
più sprovveduta della popolazione, cui la naturopatia tradizionale si rivolge. 
Poiché la pratica della naturopatia si svolge sostanzialmente sempre ai limiti 
della legalità (insegnando a praticare e praticando atti medici o addirittura 
magici, ossia che abusano della credulità popolare), ci sembra opportuno fare il 
punto della situazione e informare i nostri soci e allievi circa la situazione 
attuale della naturopatia, specialmente sotto il punto di vista legislativo e 
giurisprudenziale.  

A differenza di vent'anni fa, infatti, in cui tutti i naturopati, più o meno 
improvvisati, curavano tutte le patologie esistenti con qualsiasi strumento o 
rimedio disponibile, anche di fantasia, dichiarazioni ufficiali a livello 
ministeriale e numerosissime sentenze dei tribunali e della Suprema Corte di 
Cassazione sono intervenute, concordemente, per dichiarare come l'esercizio 
della naturopatia, così come si manifesta tramite l'insegnamento delle relative 
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scuole e la pratica dei cosiddetti operatori, si sovrappone pericolosamente a 
quello medico. Con la conseguenza che la giurisprudenza stessa si è trovata 
costretta a riconoscere la necessità di un intervento legislativo definitivo, chiaro 
e coerente per mettere ordine nella materia.  

Le difficoltà sono enormi, perché enormi sono gli interessi economici in 
gioco. Si pensi a come, seppur ridotti ai minimi termini, omeopati e agopuntori 
(praticamente le relative scuole non esistono più, e le pochissime sono di 
proprietà delle aziende di produzione di rimedi e strumenti del settore), 
continuino ad essere tollerati all'interno dell'Ordine dei medici, e migliaia di 
aziende producono e commercializzano una infinità di prodotti venduti come 
rimedi naturali alternativi ai farmaci realizzando un business milionario.  

C'è poi il capitolo relativo all'insegnamento della materia, polverizzato tra 
centinaia di scuole, alcune delle delle quali vere e proprie società di capitali 
milionarie, ma la maggior parte di esse piccole associazioni che sopravvivono 
insegnando a persone prive di abilitazione a compiere abusivamente atti 
medici. Nonostante l’evidente crisi del settore e il crollo di fatturato di 
naturopatia e medicine alternative, uno zoccolo duro di irriducibili ingenui e 
sprovveduti, convinti dalle pubblicità di questi personaggi che la naturopatia sia 
un serio sbocco lavorativo, continuano a frequentare queste scuole. Abusare 
della credulità popolare è un reato ignobile, ma straordinariamente redditizio, 
perché il bacino di utenza dei ciarlatani non si esaurisce mai. 

Non è vietato, naturalmente, insegnare la naturopatia, qualificarsi come 
naturopati, pubblicizzare o diffondere informazioni relative alla efficacia di 
rimedi e cure naturali e alternative, purché tali informazioni siano 
corrispondenti alla verità e alle evidenze scientifiche (non accade quasi mai), e 
purché non si speculi sul bisogno di occupazione lavorativa così diffuso 
pubblicizzando ingannevolmente la naturopatia come “ la professione del 
futuro” o “il tuo futuro sbocco lavorativo”  (i naturopati che vivono solo della 
loro professione di naturopati si contano sulle dita di una mano). 

Tuttavia, si sta ormai consolidando l'idea che quella che è stata lanciata 
sul mercato come una disciplina da porre al di fuori della competenza medica, 
ma pur sempre in ambito sanitario, sia sempre stata e si confermi essere una 
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forma di medicina naturale il cui esercizio deve essere esclusivamente di 
competenza medica. Anche sotto il profilo formale e definitorio della disciplina, 
si consideri come essa sia stata insegnata e divulgata, molto spesso, da medici, 
da scuole che si definivano di "medicina psicosomatica", "medicina naturale", 
"medicina tradizionale", e che, con ingenua disinvoltura, insegnavano e 
insegnano materie di competenza medica e a combattere patologie tramite 
rimedi e cure naturali a persone prive della necessaria abilitazione legale. Come 
se tale intervento, qualificandolo come alternativo, non ricadesse nella 
competenza esclusiva della classe medica.  

La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in questo senso, riconoscendo 
come, indipendentemente dall’etichetta che si vuole applicare a queste 
discipline “non convenzionali”, se il loro scopo è quello di intervenire sullo stato 
di salute di una persona, esse possono essere svolte legittimamente solo dai 
medici. 

“Ciò che rileva ai fini dell'accertamento del reato di esercizio abusivo della professione 
medica non è il metodo scientifico adoperato, ma la natura dell'attività svolta. Ciò che 
caratterizza l'attività medica, per la quale è necessaria una specifica laurea e un'altrettanto 
specifica abilitazione, è la "diagnosi", cioè l'individuazione di un'alterazione organica o di un 
disturbo funzionale, la "profilassi", ossia la prevenzione della malattia, e la "cura", 
l'indicazione dei rimedi diretti ad eliminare le patologie riscontrate ovvero a ridurne gli effetti. 
Sicché non ha rilievo la circostanza che queste tre componenti della professione medica siano 
effettuate in base a tecniche o metodi non tradizionali, come quelli omeopatici o naturopati, 
in quanto ciò che rileva è che siano poste in essere da soggetti che non hanno conseguito la 
prescritta abilitazione medica. 

Invero, deve riconoscersi la possibilità del libero svolgimento di un'attività come quella 
dei naturopata ovvero di quelle rientranti nel novero della medicina alternativa, tuttavia tali 
attività non possono mai sostanziarsi "in atti tipici della professione medica": più 
precisamente, ad un soggetto privo dell'abilitazione medica è concesso svolgere tali attività - in 
presenza dei requisiti prescritti -, purché non esegua diagnosi di malattie, non prescriva rimedi 
terapeutici e non somministri farmaci, perché in questo caso la sola circostanza che si tratti di 
metodiche alternative, pur se riconosciute dalla legge, non consente di ritenere lecito l'esercizio 
di un’attività corrispondente a quella medica da parte di chi non ha le competenze tecnico-
scientifiche formalmente asseverate a seguito dei conseguimento dell'abilitazione (cfr., Sez. 6, n. 
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34200 del 20/06/2007, Mosconi; Sez. 6, n. 16626 del 04/04/2005, Di Lorenzo; Sez. 
6, n. 30590). 

In questi ultimi anni, come accennato, le cose sono cambiate, anche se 
pochi se ne sono accorti: le scuole di naturopatia continuano ad esistere e a 
insegnare l'esercizio abusivo della pratica medica o quello della credulità 
popolare, e migliaia di persone alla ricerca di un possibile sbocco lavorativo 
continuano ad essere attratte dalle pubblicità che definiscono la naturopatia 
come un futuro sbocco professionale. Tuttavia, i nodi prima o poi vengono al 
pettine e la verità emerge: la naturopatia, come l'omeopatia e le innumerevoli 
medicine alternative che si sono diffuse a cavallo dell'ultimo millennio nella 
ricca e annoiata società occidentale, hanno rivelato tutti i loro limiti e, 
specialmente, il fatto che, essendo tutte rivolte alla cura di patologie (è chiaro 
che il “riequilibrio energetico” o la “normalizzazione dell’equilibrio 
omeostatico” da esse proclamato come di competenza naturopatica non sono 
altro che sinonimi di “terapia medica”), esse possono essere praticate solo ed 
esclusivamente da medici e personale sanitario abilitato. 

I tentativi di far riconoscere la naturopatia sotto qualche forma fornita - 
almeno di una aura - di ufficialità od istituzionalità, se non di valore legale, 
sono tutti miseramente falliti in questi ultimi anni, al punto che ormai neppure 
esistono dibattiti e convegni che discutano della possibilità di regolamentazione 
della materia, ormai esclusa definitivamente. 

La storia di questi tentativi falliti è lunghissima e ci limiteremo qui a 
riassumerla per sommi capi: essa inizia con il tentativo di accreditare la 
naturopatia come pratica paramedica, ma accessibile a chiunque non sia 
medico, purché in possesso di un diploma di scuola superiore. Il tentativo di 
giustificare questa disciplina come pratica che, pur essendo rivolta alla cura di 
alterazioni dello stato di salute, non rientri nella competenza medica, è stato 
attuato con mille artifici. 

Innanzitutto, si è cercato di diffondere l'idea che la naturopatia esista in 
quasi tutti i paesi del mondo e non sia regolamentata soltanto in Italia. La 
bufala, da noi denunciata più volte, continua a circolare come un virus. In 
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realtà, la naturopatia, come tale, non è mai stata regolamentata in nessun paese 
del mondo. Quelli che lo hanno fatto non hanno regolamentato la naturopatia, 
ma la medicina che si ispira a quella popolare e tradizionale, ma pur sempre 
medicina.  

In Italia, invece, essendo fermissima l’opposizione della classe medica al 
riconoscimento di una figura professionale alternativa a quella medica e che 
potesse operare in ambito sanitario, ci si è trovati costretti a escludere la 
naturopatia, fin da subito, da quest’ultimo. Il fatto è che a tale esclusione non è 
mai seguita una precisa definizione delle sue competenze, che restano quelle 
della medicina magica o naturale rivolta alla cura di patologie, se pur 
circondata di mille artifici linguistici (la cura del corpo e della mente, lo 
squilibrio energetico, l’olismo e altre amenità di questo genere, che non hanno 
certo ingannato ne il legislatore, né la magistratura).  

Le definizioni di “naturopatia” che circolano, copiandosi l’un l’altra, sul 
web, sono di una fumosità e di una ineffabilità imbarazzanti, perché nessuna 
descrive concretamente in che cosa essa consista, ma tutte si richiamano a vaghi 
e nebulosi concetti di benessere e stile di vita “naturale”. Con la conseguenza 
che, a fronte di tali definizioni puramente teoriche e molto New age, quando si 
tratta di insegnare in concreto l’applicazione pratica della naturopatia, si ricade 
nell’elenco di cure e rimedi di qualsiasi tipo rivolti a combattere patologie reali 
(abuso della professione medica) o immaginarie (abuso della credulità popolare) 

Uno dei più goffi tentativi di attribuire un'aura di legittimità alla 
naturopatia è venuto da parte di coloro che hanno cercato di confondere le idee 
accomunandola alla professione di heilpraktiker, alla fine degli anni degli anni ’90 
dello scorso secolo. In realtà, questa figura professionale è - solo  in Germania - 
una figura sanitaria a tutti gli effetti, per cui appariva piuttosto imbarazzante 
giustificare il fatto di dichiarare che la naturopatia dovessi ispirarsi alla 
professione di heilpraktiker tedesco (magari da parte di una scuola che si 
denominava, per di più, come “Scuola di medicina naturale o medicina 
olistica”), ma contemporaneamente escludere che essa dovesse avere carattere 
sanitario. Coloro che hanno lanciato questa iniziativa hanno dovuto presto 
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abbandonarla, coprendosi di ridicolo, e il termine heilpraktiker è totalmente 
scomparso anche nella terminologia utilizzata da tutte le scuole di naturopatia. 

Alcune scuole continuano ancora oggi a cercare di accreditarsi (con 
discreto successo, dato lo zoccolo duro di sprovveduti su cui possono contare), 
ammettendo che i loro titoli non hanno alcun valore legale, ma inducendo a 
credere che possano acquisirlo in futuro, o in base a una legge che, secondo 
loro, risulta giacente in Parlamento da alcuni decenni, o tramite un misterioso 
“riconoscimento europeo” e  l’equipollenza fornita da scuole straniere. Quello 
che non dicono è che queste scuole straniere sono scuole private, che non 
rilasciano titoli aventi valore legale, e che l’equipollenza è esclusa per i titoli 
relativi a professioni non regolamentate dalla legge del nostro paese, come, 
appunto, la naturopatia. 

Sotto il profilo legislativo, brigando e cercando la collaborazione di politici 
non certo di alto profilo istituzionale e culturale, nei primi anni del ‘2000 sono 
state pubblicate leggi regionali che avrebbero dovuto regolamentare la materia. 
La Corte di Cassazione  è intervenuta immediatamente dichiarando 
l'illegittimità di queste leggi, che ancora oggi, in alcuni casi, restano come 
disegni di legge e vengono pubblicizzate  ingannevolmente da alcune scuole 
come un primo passo verso un riconoscimento a livello nazionale. 

Resta il fatto che, come si diceva,  il principale problema che ha impedito 
di considerare la naturopatia una disciplina seria sta nel fatto che essa è una 
disciplina ineffabile, ingannevole e priva di una definizione precisa e 
inequivocabile dei suoi contenuti e delle sue competenze.  

Essa si occupa più o meno di tutto ciò che riguarda le alterazioni dello 
stato di salute, a livello fisico, psichico e spirituale. Utilizza qualunque tipo di 
metodo, di tecnica, di strumento o di rimedio, compresi quelli ripescati dalle 
profondità della storia o quelli abbandonati per manifesta inutilità dalla scienza 
medica.  

Coloro che hanno cercato di lanciare la naturopatia sul mercato 
occidentale, del resto, erano tutti personaggi di non eccelse qualità intellettuali e 
culturali; di solito medici o omeopati di scarsissima reputazione, che cercavano 
una rivincita alla bassa stima di cui godevano nel loro campo professionale 
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“ufficiale”, costruendo una disciplina alternativa nella quale illudere e illudersi 
di eccellere, oppure guaritori o personaggi di diversissima estrazione culturale e 
sociale, accomunati dall’astuzia di approfittare delle debolezza culturale e 
psicologica altrui, persino superiore alla propria, per illudere circa opportunità 
e sbocchi lavorativi o cure improbabili, più efficaci di quelle mediche. 

Il vero business della naturopatia è sempre consistito nella creazione di un 
illusorio mondo della salute "alternativa" nel quale chiunque poteva inserire la 
propria visione della cura della salute, sulla base di esperienze aneddotiche, 
personali o commerciali. Tutti i tipi di terapie e di rimedi immaginabili sono 
quindi confluiti all'interno della naturopatia: dalla urinoterapia alla cura con 
magneti di vario tipo, dalla terapia che consiste nell'abbracciare i tronchi degli 
alberi a quella che cura le patologie con estratti floreali a base di acqua e 
brandy, quella che le cura con funghi medicinali o con invocazioni ad angeli e 
arcangeli, e così via.  

Come chiunque può osservare, quindi, nella naturopatia si mescolano in 
maniera confusa e contraddittoria sia cure di evidente competenza medica (si 
pensi alla fitoterapia o alla terapia nutrizionale) insieme con pratiche magiche, 
ricavate dalla tradizione popolare, o addirittura inventate di sana pianta tramite 
operazioni di marketing (si pensi, per esempio, alla moda della micoterapia, 
subito camuffata sotto il nome di micologia per naturopati).  

Tutto questo costituisce un mondo assolutamente affascinante per quella 
massa sterminata di persone, culturalmente, psicologicamente e 
intellettualmente deboli e fragili, che cercano al di fuori di sé il rimedio al loro 
malessere. Queste persone trovano sempre maestri, guaritori, terapeuti 
disponibili ad alleviare le loro sofferenze. Col passare degli anni, tuttavia, la 
naturopatia e tutti gli strumenti di cura che continuamente essa era costretta a 
immettere all'interno del proprio armamentario terapeutico (via via che quelli 
precedentemente immessi si rivelavano inutili), appariva sempre di più, 
sostanzialmente, come una pratica medica di cura di patologie, la cui efficacia 
veniva continuamente confutata dalla sperimentazione scientifica e rimessa 
esclusivamente a impressioni ed esperienze personali le quali, evidentemente, 
lasciano il tempo che trovano. 
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A questo punto, tuttavia, non è più possibile ignorare il fatto che il 
legislatore non ha mai preso e mai prenderà in considerazione la bizzarra idea 
di regolamentare una disciplina che non esiste nei suoi contenuti, totalmente 
priva di fondamento scientifico e comunque pericolosamente sovrapponibile, 
almeno negli intenti, alla pratica medica. È evidente ad ogni persona di buon 
senso, infatti, che se per naturopatia si intende la cura delle alterazioni dello 
stato di salute, questa resta di competenza medica. Per cui il problema sarà 
semmai solo quello di allargare, eventualmente, le competenze mediche nel 
campo delle cure cosiddette naturali (per esempio, tramite scuole di 
specializzazione riservate ai medici). 

Dall'altro lato, il recente fenomeno della diffusione mediatica di fake news, 
di dimensioni devastanti, ha costretto anche la magistratura a intervenire, ove 
possibile, cercando di mettere ordine all'interno del delicato e complesso 
mondo della salute, nel quale la recente polemica sui vaccini ha mostrato la 
contrapposizione tra posizioni razionali e scientifiche da una parte e totalmente 
irrazionali e irresponsabili dall'altra. In conclusione, il nostro parere è che oggi 
il termine naturopatia debba essere utilizzato, come da noi sempre sostenuto, 
del resto, per indicare uno stile di vita e una filosofia pratica di vita che privilegi 
il rispetto per la natura e le relazioni umane e l'ambiente, rispetto alla pura e 
semplice prevenzione e cura di patologie. In questo modo la naturopatia cessa 
di essere, come finora è stata “venduta” commercialmente, una professione 
alternativa a quella medica (ma sostanzialmente identica negli scopi) e torna a 
configurarsi come vero e proprio movimento di idee e di opinioni, al pari 
dell’animalismo, del vegetarianesimo o dell'ambientalismo. 

Occorre però considerare come accanto alla medicina, la scienza che 
studia le malattie per eccellenza, tutte le scienze moderne si sono ritrovate in 
questi ultimi anni a fare i conti, ognuna sotto il proprio punto di vista e di 
osservazione, con il tema della salute umana in sé o rapportata a quella 
dell'ambiente. È innegabile, in altri termini, come si possa parlare di scienze 
della salute e del benessere per indicare tutte quelle ricerche, quelle discipline e 
quei risultati sperimentali che emergono da un approccio scientifico alla realtà, 
i quali non sono rivolti a curare patologie ma a migliorare la qualità della vita 
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delle persone. Si tratta di quelle che la nostra Università popolare ha sempre 
definito le “scienze naturopatiche” totalmente autonome e differenti sia dalla 
naturopatia tradizionalmente intesa sia per le scienze mediche. 

Che cosa può fare il naturopata 

Quando il termine naturopatia non si riferisca alla filosofia pratica di vita 
che ciascuno applica alla propria vita quotidiana in base alla propria cultura, 
esperienza, personalità, in armonia con se stesso, gli altri e l’ambiente, esso può 
oggi essere legittimamente utilizzato solo se in forma di consulenza e secondo 
un approccio rigorosamente scientifico. 

La naturopatia scientifica è quella branca delle Scienze del benessere 
dedicata alla cura globale del benessere della persona secondo i principi della 
psicobiologia del comportamento umano, commercialmente diffusa nel mondo 
occidentale sotto il nome di “naturopatia". Il corpus teorico-pratico, il metodo, i 
principi etici e deontologici, i contenuti e le tecniche utilizzabili legittimamente 
dal consulente in scienze naturopatiche ai fini della promozione del benessere 
sono così complesse e impongono un tale impegno di studio e di applicazione, 
da richiedere un percorso di formazione della durata di molti anni, supportato 
dal più ampio materiale didattico-scientifico esistente in materia di Scienze 
della salute, messo a disposizione dei soci della Università Popolare di Scienze 
della Salute Psicologiche e Sociali. Si rimanda, quindi per approfondimenti, al 
relativo sito web, il più autorevole e ricco di informazioni a livello europeo.  

La naturopatia scientifica è una disciplina elaborata a partire dagli anni 
'80 dal Comitato scientifico della Scuola Superiore di Counseling in 
naturopatia, poi confluita all'interno della più grande organizzazione ed ente di 
formazione  a livello europeo in materia di scienze naturopatiche, ossia 
l'Università popolare di Scienze della salute psicologiche e sociali. 

La naturopatia scientifica è quindi solo ed esclusivamente quella 
elaborata, sviluppata e diffusa tramite le scuole e  le pubblicazioni scientifiche 
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dell'Università popolare di Scienze della salute psicologiche sociali, costituite di 
oltre 600 manuali, di centinaia di ore di video lezioni, di scuole, corsi e master 
di perfezionamento con certificazione della Società Italiana di Scienze del 
Benessere. 

La naturopatia scientifica, quindi, rappresenta l'unica modalità di 
insegnamento e di pratica della disciplina che sia conforme alla legislazione 
vigente, in quanto fondata su basi scientifiche (a differenza di quanto insegnato 
dalle scuole commerciali di naturopatia, che configura abuso della credulità 
popolare) e perché disciplina totalmente autonoma, al di fuori dell'ambito 
sanitario e estranea alle competenze di altre categorie professionali, in 
particolare i medici e gli psicologi. 

La naturopatia scientifica applica quindi i principi della psicobiologia del 
comportamento umano alla promozione del benessere attraverso un'attività di 
consulenza e di formazione in materia di stili di vita e abitudini sane e corrette, 
con un approccio scientifico che richiede la conoscenza dei principi e del 
metodo scientifico, ignoto alle scuole commerciali di naturopatia. 

Essa implica la conoscenza e la padronanza di tutte le discipline e le 
scienze umane che si occupano della salute del benessere dell'uomo in una 
sintesi complessa, di livello universitario, che è stata compiuta in oltre trent'anni 
di studio e di pratica professionale dai collaboratori dell'Università popolare di 
scienze della salute psicologiche sociali (UNIPSI), i quali sono gli unici 
legittimati a insegnare la naturopatia scientifica, nonostante i goffi tentativi di 
imitazione di scuole tradizionali di naturopatia. 

Le basi di biochimica, genetica, etologia, fisica,  scienza dell'alimentazione 
e scienze erboristiche, anatomia e fisiologia umane, sono quindi integrate dallo 
studio del comportamento umano alla luce delle scienze storiche, filosofiche, 
psicologiche, sociologiche e antropologiche. 

A partire dall 'analisi dei bisogni primari (legati alla cura 
dell'alimentazione, del sonno, della salute del corpo), la consulenza in 
naturopatia scientifica costruisce insieme con il cliente un programma relativo 
allo stile di vita che integri il soddisfacimento di questi bisogni fondamentali con 
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quello dei bisogni sociali, aiutandolo a ricercare la autorealizzazione e il 
miglioramento della qualità della sua vita. 

Tutto ciò richiede la piena padronanza dei principi fondamentali delle 
neuroscienze e della psicobiologia applicati alla cura di ogni aspetto della vita, 
con particolare riferimento alla gestione concreta della vita quotidiana, del 
proprio rapporto con se stessi e con gli altri, con l'attività professionale e le 
relazioni sociali. 

Da ultimo, la naturopatia scientifica aiuta attraverso l'attività di 
consulenza a sviluppare la capacità di condurre una ricerca di conoscenza e di 
spiritualità che siano fondate su solide basi scientifiche e non su illusorie e 
fantasiose pratiche new age. 

La naturopatia scientifica, quindi, può essere applicata alla pratica 
professionale solo ed esclusivamente nella forma della consulenza e della 
formazione al benessere, così come insegnato dalle scuole certificate da 
UNIPSI,  e con la certificazione, previo superamento dell'esame Nazionale, 
della Associazione di categoria professionale AssoConsulting. 

Si tratta di attività professionale libera e legittima a norma degli articoli 
2222 e seguenti del Codice Civile, relativi alla disciplina della prestazione 
d'opera intellettuale, e le cui competenze sono definite dal Codice deontologico 
dei Consulenti del benessere. 

Che cosa non può fare il naturopata 

In questi ultimi anni numerose sentenze,  pronunce e pareri 
giurisprudenziali, istituzionali e ministeriali hanno modificato il quadro 
definitorio delle competenze del naturopata, rispetto a quello 
autoreferenzialmente  elaborato dalle organizzazioni, scuole e aziende  e singoli 
operatori che lavorano nel settore, a loro uso e consumo. In particolare, la 
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Suprema Corte di Cassazione e il Ministero dello Sviluppo economico, della 
Giustizia e della Salute si sono ripetutamente pronunciati sulla legittimità e 
l’ambito di competenza della naturopatia tradizionale, riducendone 
significativamente l’ampiezza o addirittura negando la legittimità dell’esercizio 
della professione.  

Oggi, alla luce di questi dati ufficiali, la naturopatia appare come una 
filosofia di vita legittimamente praticabile a livello individuale e personale, 
mentre la relativa professione risulta, in maniera inequivocabile, esercizio 
abusivo della professione medica.   

Naturalmente, questi organi istituzionali non si sono pronunciati sulla 
legittimità e la competenza in materia di consulenza professionale in Scienze 
naturopatiche, per cui la relativa professione resta legittimamente praticabile, in 
quanto svolta secondo principi, contenuti, metodi e scopi illustrati e insegnati 
dalle scuole certificate dalla Università Popolare di Scienze della Salute 
Psicologiche e Sociali (UNIPSI), conformi alle disposizioni di legge in materia.  

Infatti, l’unica attività che abbia per oggetto la naturopatia come stile di 
vita è quella svolta nella forma di consulenza, ossia con funzione informativa, e 
non operativa come quella della naturopatia tradizionale.  

In quanto svolta al fine di promuovere la migliore qualità della vita senza 
fare ricorso a diagnosi, strumenti, apparecchiature, rimedi, cure o terapie di 
qualsiasi tipo, la consulenza in naturopatia resta l’unica modalità legittima di 
applicazione pratica e professionale dei principi della naturopatia scientifica. 

Quindi, dopo aver illustrato nelle pagine precedenti quali siano le 
prerogative e le competenze di un consulente in naturopatia scientifica e 
rinviando ai numerosi manuali e alle guide che ne illustrano la legittima attività 
professionale, proponiamo, qui di seguito,  un breve elenco delle attività che il 
naturopata non può svolgere, in quanto illecite, illegittime, scorrette, inutili o 
pericolose. 
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Ciò che il naturopata non può fare 

• Non può formulare diagnosi, anche se “energetiche” o mascherate 
sotto forma di analisi di terreno, costituzionali, diatesiche, iridologiche, bioenergetiche, 
kinesiologiche; 

• non può appellarsi all’esistenza della legge n° 4 del 2013, e qualificarsi 
come operatore naturopata a norma della legge in questione 

• non può fornire suggerimenti e programmi dietetici, anche se generici, 
e non può suggerire l’assunzione di determinati alimenti piuttosto che altri o 
relativi ad allergie o intolleranze alimentari; 

• non può suggerire l’assunzione di rimedi naturali, integratori 
nutrizionali o erboristici anche se in forma di semplici tisane o prodotti da 
banco in libera vendita, 

• non può effettuare manipolazioni 
• non può fornire suggerimenti sullo stile di vita 
• non può suggerire di sottoporsi alle sue cure, o a cure alternative a 

quelle mediche 
• Non può valutare lo stato energetico della persona, o il suo equilibrio 

psicofisico o energetico. 
• Non può intervenire in alcun modo, tantomeno suggerendo 

l’assunzione di prodotti salutistici, rimedi e integratori, allo scopo di 
“normalizzare l’equilibrio omeostatico” del cliente. 

Vediamo e dimostriamo nel dettaglio quanto qui sommariamente esposto. 

Il naturopata non può formulare diagnosi  

Ogni naturopata è stato istruito dalla scuola che ha frequentato non tanto 
a non formulare diagnosi, ma a non dichiararlo apertamente. E’ un dato di 
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fatto che la naturopatia tradizionale, a differenza della consulenza in scienze 
naturopatiche, ha bisogno di formulare diagnosi per intervenire sullo stato di 
salute (o energetico che dir si voglia, del paziente). Si ricordi che la naturopatia 
commerciale è stata introdotta sul mercato come sistema alternativo alla 
medicina ufficiale per la cura di disturbi e patologie: esso si basa, quindi, su 
attività diagnostiche che precedono la cura, basate sull’anamnesi di tipo medico 
(le scuole di naturopatia insegnano, se pur molto superficialmente, materie 
mediche come anatomia, fisiologia e patologia medica, nozioni di primo 
soccorso, farmacologia) in quanto si richiamano alla pratica medica popolare, 
antica o tradizionale, abbandonata, per manifesta inutilità e inefficacia, dalle 
scienze mediche moderne. 

La diagnosi, quindi, di cui il naturopata tradizionale ha bisogno per 
giustificare la sua attività abusiva di tipo clinico, non deve mai essere definita 
come tale per evitare di incorrere nei rigori della legge. Si ricorre, come sempre, 
ai soliti ingenui artifici linguistici con i quali la diagnosi viene mascherata sotto 
forma di “analisi di terreno, analisi costituzionale, analisi diatesica, chinesiologica, 
iridologica, bioenergetica”. In pratica, le scuole di naturopatia insegnano ai loro 
sprovveduti allievi a formulare diagnosi basate su rozzi, obsoleti strumenti 
diagnostici, abbandonati dalla storia, dalla scienza e dal buon senso, come la 
classificazione delle patologie sulla base degli umori ippocratici, della 
costituzione fisica, della morfologia, delle diatesi, dei segni dell’iride. 

 Tutte queste valutazioni o analisi (per adottare una terminologia che non 
rimandi espressamente a termini clinici), sono totalmente inaffidabili, prive di 
ogni validità diagnostica e, francamente, talmente grossolane, superficiali e 
prive di fondamento da denotare una certa irresponsabilità in chi le utilizza con 
convinzione.  

 Lo scopo, in ogni caso, resta quello di etichettare il paziente in base ai 
suoi disturbi e alla predisposizione ad essi, per cui si tratta di diagnosi a tutti gli 
effetti, finalizzata alla cura. Il che rende tale attività naturopatica assolutamente 
illecita, configurando il reato di abuso della professione medica. 

In altri casi la diagnosi viene effettuata da apposite tecniche 
“chinesiologiche” o da  apparecchiature, prive anch’esse di qualunque 
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fondamento, validità, efficacia e affidabilità, le quali rileverebbero “scompensi”, 
deficit”, “debolezze”, “squilibri energetici”, ossia i soliti modi infantili e 
irresponsabili di sottrarsi alla propria responsabilità, adottando una 
terminologia che nasconda la finalità diagnostica sotto altro nome.  

Chi è medico può formulare le diagnosi che vuole, ma deve poi assumersi 
la responsabilità di farle seguire a una eventuale terapia, la quale, quindi, resta 
un atto medico anche se preceduta da una diagnosi energetica, come quella che 
un medico insegna a effettuare sulla lingua, o sull’iride, o valutando l’energia 
dei meridiani che scorre sul polso del paziente. Tuttavia, se si insegna a 
persone non abilitate all’esercizio della pratica medica e sanitaria 
a formulare diagnosi energetiche, e queste consistono, hanno come 
presupposto o si traducono in valutazioni sull'alterazione dello 
stato di salute della persona, chi non è medico incorre nel reato di 
esercizio abusivo della professione medica, e chi le insegna in 
quello di istigazione all'esercizio abusivo della professione medica. 

Ricordiamo per l'ennesima volta che l'unico modo di sfuggire alla 
responsabilità penale a seguito di una diagnosi energetica è quello di non fare 
mai riferimento (come invece si fa abitualmente) ad alterazioni di organi, 
apparati o sistemi corporei. Infatti, per evitare l'accusa di esercizio abusivo della 
pratica medica, sarebbe necessario dimostrare come la diagnosi energetica non 
ha nulla a che fare con la valutazione dello stato di salute del paziente, perché, 
se così fosse, essa si configurerebbe come atto medico. 

Quindi, dichiarare di non compiere un atto medico perché si effettua solo 
una diagnosi energetica che consiste, per esempio,  nel rilevare una debolezza 
del sistema immunitario, da correggere con l'assunzione di funghi medicinali, è 
un reato, puro e semplice.  Se si fa riferimento, infatti, a valutazioni che 
riguardano la fisiopatologia medica (e non una immaginaria fisiopatologia 
energetica) riferendosi a organi, apparati o sistemi, come quello immunitario, si 
sta effettuando una diagnosi medica ingannando il prossimo, ingenuamente, 
con un raggiro linguistico che può configurare anche il reato di truffa 
aggravata. 
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Infatti, anche i bambini riconoscono come lo squilibrio energetico 
coincide con una alterazione dello stato di salute, per cui è impossibile negare 
che quella che si sta effettuando, attribuendole il ridicolo nome di diagnosi 
energetica, sia qualcosa di diverso dalla diagnosi medica, in quanto entrambe 
fanno riferimento ad alterazioni dello stato di salute. 

Niente esclude che un guaritore percepisca una perturbazione energetica 
nel suo cliente. Se, però, essa viene riferita a una alterazione della fisiologia di 
un organo, o del sistema immunitario, allora qui si sta formulando una 
diagnosi, e si incorre in una precisa responsabilità penale. In teoria, a seguito di 
tale percezione di una generica ”perturbazione nella forza”, il guaritore può 
effettuare un trattamento energetico, purché esso sia energetico, ossia 
immateriale, e non comporti la somministrazione di sostanze, come i funghi 
medicinali di cui sopra, né sia rivolto ad agire sulla funzionalità di organi, 
apparati o sistemi corporei. 

Quindi, chi insegna a chi non è abilitato alla pratica medico-sanitaria a 
formulare diagnosi con qualsiasi strumento (compresa l'analisi dell'iride o della 
lingua) non può sottrarsi alla propria responsabilità penale dichiarando che si 
tratti di una diagnosi energetica, se la valutazione consiste in una alterazione 
della fisiologia dell'organismo o della psiche. In questo caso il docente - 
formatore sta configurando la fattispecie di istigazione all'esercizio abusivo della 
professione medica. 

Analogamente, il naturopata che, dopo aver seguito tale corso di 
formazione, formuli una diagnosi "energetica" e a seguito di essa suggerisca 
l'uso di funghi medicinali, configura il reato di esercizio abusivo della 
professione medica. 

Insomma, come ripetiamo da decenni: se la valutazione che volete 
compiere è energetica, che sia energetica, ossia non si riferisca a nulla di 
materiale e tantomeno descrivibile in termini medico-scientifici. Potete 
dichiarare di aver percepito un'aura tremolante, o il fugace passaggio nella 
settima dimensione di una presenza energetica negativa nella sfera energetica 
del cliente. In questo caso vi esponete all'ipotesi di truffa e di abuso della 
credulità popolare, ma perlomeno non state compiendo un atto medico.  
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Se, poi, intendete operare terapeuticamente tramite l'energia, fatelo con 
l'energia, non con erbe, funghi, alimenti o integratori. Potere riequilibrare tale 
energia squilibrata, per esempio, convogliando energia universale nella sfera 
energetica del cliente. Ma se la convogliate sul fegato, o su qualsiasi organo o 
apparato corporeo, allora state prendendo in giro voi stessi e il prossimo, e vi 
esponete ancora una volta all'ipotesi di truffa e abuso della credulità popolare. 

A conferma di ciò, si legga attentamente il testo della sentenza della 
Suprema Corte di Cassazione , applicabile al caso: 

“Preliminarmente, deve ribadirsi che per la sussistenza del reato di abusivo esercizio 
della professione medica deve aversi riguardo al concreto svolgimento di atti tipici, cioè di atti 
riservati a detta professione, dovendo negarsi che possa avere rilievo, per escluderne la 
configurabilità, la circostanza che l'agente non si presenti come "medico", ma come esercente 
un'attività alternativa a quella della medicina tradizionale. Nel caso in esame l'imputato si è 
difeso sostenendo di avere esercitato lecitamente l'attività di naturopata, attività professionale 
riconosciuta dalla legge (legge 14 gennaio 2013, n. 4) e dalla normativa UNI 11491 dei 6 
giugno 2013, che consente di "dispensare consigli naturopatici", consistenti in indicazioni per 
la soluzione delle difficoltà, degli squilibri e dei disagi riscontrati, anche attraverso il 
riferimento a prodotti (integratori alimentari, alimenti funzionali, rimedi floreali ecc.), 
trattamenti manuali (riflessologie, digitopressione ecc.), tecniche di equilibrio, stili di vita ed 
alimentari, precisando che per effetto di tale normativa si sarebbe verificata una ipotesi di 
abolitio criminis parziale dell'art.348 c..p.. limitatamente all'attività professionale svolta dal 
naturopata. 

Si tratta di un approccio del tutto errato in quanto, come si è anticipato, ciò che rileva ai 
fini dell'accertamento del reato di esercizio abusivo della professione medica non è il metodo 
scientifico adoperato, ma la natura dell'attività svolta. Ciò che caratterizza l'attività medica, 
per la quale è necessaria una specifica laurea e un'altrettanto specifica abilitazione, è la 
"diagnosi", cioè l'individuazione di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale, la 
"profilassi", ossia la prevenzione della malattia, e la "cura", l'indicazione dei rimedi diretti ad 
eliminare le patologie riscontrate ovvero a ridurne gli effetti. Sicché non ha rilievo la circostanza 
che queste tre componenti della professione medica siano effettuate in base a tecniche o metodi 
non tradizionali, come quelli omeopatici o naturopati, in quanto ciò che rileva è che siano poste 
in essere da soggetti che non hanno conseguito la prescritta abilitazione medica.Invero, deve 
riconoscersi la possibilità del libero svolgimento di un'attività come quella del naturopata 
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ovvero di quelle rientranti nel novero della medicina alternativa, tuttavia tali attività non 
possono mai sostanziarsi "in atti tipici della professione medica": più precisamente, ad un 
soggetto privo dell'abilitazione medica è concesso svolgere tali attività - in presenza dei requisiti 
prescritti -, purché non esegua diagnosi di malattie, non prescriva rimedi terapeutici e non 
somministri farmaci, perché in questo caso la sola circostanza che si tratti di metodiche 
alternative, pur se riconosciute dalla legge, non consente di ritenere lecito l'esercizio di 
un’attività corrispondente a quella medica da parte di chi non ha le competenze tecnico-
scientifiche formalmente asseverate a seguito dei conseguimento dell'abilitazione (cfr., Sez. 6, n. 
34200 del 20/06/2007, Mosconi; Sez. 6, n. 16626 del 04/04/2005, Di Lorenzo; Sez. 
6, n. 30590 

Si consideri, inoltre, che la formulazione di una valutazione di “squilibrio 
energetico”, qualora non si possa dimostrare la sua esistenza, verificabile e 
misurabile, come entità diversa da una alterazione dello stato di salute, 
configura la fattispecie penale di truffa aggravata, dal momento che essa 
ingenera nel cliente l’idea di essere affetto da una qualche alterazione dello 
stato di salute, per la quale il naturopata possa intervenire efficacemente ai fini 
della sua rimozione. Infatti, il codice penale prevede che costituisca  “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 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].  

Per integrare tale grave reato è sufficiente che il naturopata formuli una 
“analisi” come quelle descritte dalle scuole, dai programmi e dai codici 
deontologici delle principali scuole di naturopatia commerciale, e insegnata 
dalla maggior parte delle scuole di naturopatia, nonostante utilizzi le espressioni 
verbali e le definizioni “alternative” sopra citate.  
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non può appellarsi all’esistenza della legge n° 4 del 2013, e 
qualificarsi come operatore naturopata a norma della legge in 
questione. 

Si ricorda che tale legge non istituisce, non regolamenta e non riconosce 
alcuna professione. La Corte di Cassazione si è già espressa, in maniera 
inequivocabile, con una condanna, nei confronti di un naturopata il quale si 
appellava all’esistenza di tale legge per poter praticare la sua attività illecita di 
diagnosi e cura di patologie con rimedi naturali. 

non può fornire suggerimenti e programmi dietetici, anche se 
generici, e non può suggerire l’assunzione di determinati alimenti 
piuttosto che altri o relativi ad allergie o intolleranze alimentari; 

La consulenza seria, legittima e professionale in naturopatia, 
alimentazione e nutrizione o erboristeria richiede l'acquisizione e la 
padronanza di conoscenze - anche legali - che non si improvvisano e non si 
limitano ad alcune banali affermazioni o avvertenze. 

Da sempre le nostre scuole forniscono tali conoscenze e competenze, 
ponendosi al di fuori delle proposte commerciali che espongono costantemente 
al rischio di esercizio abusivo della professione medica, per ignoranza o mala 
fede da parte delle scuole che insegnano la materia in maniera ingannevole o 
superficiale. 

La Sesta Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, 
con la sentenza n. 20281/17 (pubblicata in data 28 aprile 2017), ha 
affermato che anche l'attività consistente nel fornire suggerimenti 
alimentari, se esercitata da soggetti sprovvisti di titoli abilitanti, 
come quella di dietista o biologo, è suscettibile di sanzione penale, 
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per “esercizio abusivo della professione” proprio per le possibili 
ricadute nei confronti degli utenti. 

La consulenza in materia di alimentazione insegnata dalle nostre scuole,  
conformi alle direttive ministeriali in materia di rispetto delle competenze 
professionali, implica una attività che è rivolta esclusivamente alla promozione 
del benessere, nella quale l'alimentazione è solo lo spunto per educare la 
persona a stili di vita più corretti, in senso globale. Essa  prescinde totalmente 
dalla diagnosi, la valutazione e la gestione della condizione fisiopatologica del 
cliente, e proprio per dimostrare come essa non abbia alcuna finalità 
diagnostica o terapeutica, la consulenza insegnata dalle nostre scuole prevede 
sempre e necessariamente la sua redazione in un documento da sottoporre alla 
valutazione del medico. 

Già nel 2013, la Suprema Corte di Cassazione penale, con la 
sentenza n. 15006 del 02 aprile 2013, aveva affermato che 
l’esercizio delle attività di controllo sulle intolleranze alimentari, la 
verifica dei bisogni nutritivi e della corretta assunzione di alimenti 
sono “tipiche del medico chirurgo specializzato in scienze 
dell’alimentazione”, ed esercitarle senza titolo costituisce esercizio 
abusivo della professione medica e, che lo svolgimento in modo 
continuativo di queste “complesse attività” sia “riservato 
all’esperto in scienze dell’alimentazione”. 

Dunque, integra il reato sopra citato anche la condotta di chi si 
“limiti a dare ai propri clienti, consigli sullo stile di vita e di natura 
alimentare, pur senza prescrivere o eseguire esami diagnostici”. 

Della stessa portata si registra un’ulteriore pronuncia della Suprema Corte 
di Cassazione, la n. 13378 del 16/04/2015, che ancor più nello specifico, ha 
affermato che il “naturopata non può prescrivere diete in quanto tale 
attività – con la connessa precedente anamnesi e successivo controllo e 
misurazione dei risultati, alla stregua del parere del Consiglio Superiore di 
Sanità, è attività riservata al medico chirurgo nutrizionista e al biologo". Infatti, 
il Consiglio Superiore di sanità, con parere del 12 aprile 2011 ritiene che 
mentre il medico-chirurgo può, ovviamente , prescrivere diete a soggetti sani e 
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a soggetti malati, il biologo può elaborare e determinare diete nei confronti sia 
di soggetti sani sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo 
accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo 
(Sentenza n. 17378/15). 

Se una scuola proponesse un corso nel quale un medico insegna a chi non 
è medico quali siano i meccanismi fisiopatologici o neuro-ormonali da 
correggere o da modificare tramite consigli alimentari e nutrizionali, ci si 
troverebbe di fronte all'ipotesi di reato di istigazione all'esercizio abusivo della 
pratica medica. Non spetta al naturopata valutare (ossia diagnosticare) lo stato 
infiammatorio o patologico generale o specifico della persona, né tantomeno 
fornire consigli su quali integratori assumere per spegnere l'infiammazione o 
riportare il corpo in salute. 

Il consulente scientifico in naturopatia può solo, legittimamente, 
informare su stili di vita alimentari più corretti, secondo le evidenze scientifiche, 
rinviando al medico ogni altra valutazione e intervento. 

In particolare, insegnare modelli e schemi di trattamento di squilibri 
ormonali tramite suggerimenti dietetici e di integrazione alimentare, magari 
facendo riferimento a caratteristiche nutraceutiche degli alimenti, è un atto 
pericolosissimo e che viola le competenze della classe medica e dei biologi. Il 
naturopata, anche se le scuole commerciali tendono a farvi credere il contrario, 
non ha e non deve avere le competenze di un medico o di un biologo in materia 
di scienza dell'alimentazione e tantomeno di anatomia, fisiologia, patologia e 
farmacologia. Se vi vengono insegnate, anche se da un medico, significa che 
stanno ingannandovi o istigando all'esercizio abusivo della professione medica. 

Anche il semplice consiglio del naturopata è suscettibile di una condanna 
penale, se rivolto a intervenire sulla condizione ormonale o comunque di 
alterata funzionalità dell'organismo, e anche se esso si riferisce al suggerimento 
di consumo di determinati alimenti anziché altri, in base alle loro reali o 
supposte proprietà nutraceutiche o terapeutiche. Quando poi il suggerimento è 
relativo a integratori alimentari, si ricordi che essi sono ingannevolmente 
indicati come di competenza naturopatica solo dalle scuole che svolgono una 
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parallela attività commerciale di vendita di tali prodotti, dimostrando così una 
riprovevole mancanza di onestà intellettuale e di senso morale. 

non può suggerire l’assunzione di rimedi naturali, integratori 
nutrizionali o erboristici; non può suggerire l’assunzione di prodotti 
erboristici, anche se in forma di semplici tisane o prodotti da banco 
in libera vendita; 

Quanto sopra esposto costituisce, in realtà, la pratica più tipica messa in 
atto in funzione terapeutica dal naturopata. La falsa, ingannevole e illecita 
possibilità, attribuita al naturopata, di suggerire rimedi naturali e integratori 
nasce con il business della naturopatia, importato in Italia insieme con prodotti 
e integratori che giustificassero il ruolo di naturopata come di “medico 
naturale”. In realtà, proprio la Corte di Cassazione (si veda sopra), sia la 
conferenza congiunta dei Ministeri della Salute, dello Sviluppo economico e 
della Giustizia, hanno definitivamente e ufficialmente dichiarato che tale 
attività è di competenza medica, e hanno escluso dall’elenco di cui alla legge n° 
4 del 2013 proprio le associazioni di naturopati che promuovevano tale attività 
come di competenza naturopatica.  

In particolare, pronunciandosi negativamente nei confronti di alcune 
associazioni di naturopati, guidate i Ministeri hanno chiarito come: “ 
l'associazione in esame verte su attività sanitarie; in particolare, 
occorre notare che la naturopatia, in base alle sue dichiarate 
finalità, presenta caratteristiche intrinseche che la avvicinano a una 
sorta di pratica medica alternativa, con il pericolo che gli operatori 
naturopati sconfinino nell'ambito di attività diagnostiche e 
terapeutiche che sono riservate alle figure professionali sanitarie 
abilitate. Appare, infatti, evidente che nel momento in cui si 
intraprendono attività quali educazione sull'alimentazione, 
indicazioni su stili di vita secondo natura, o addirittura si 
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forniscono consigli di utilizzo e ricorso a integratori intenzionali, si 
sconfina nel campo delle attività propriamente diagnostiche e 
terapeutiche, proprie di figure professionali sanitarie riconosciute”. 

Si consideri che i responsabile di due di queste associazioni ricavano da 
sempre un indiscutibile profitto dalla vendita, tramite altra società, di 
integratori nutrizionali, prodotti salutistici e New age e iridoscopi che 
pubblicizzano all’interno delle loro  scuole di naturopatia. Ma al di là del caso 
specifico, resta il fatto che tale suggerimento di rimedi e integratori resta 
indiscutibilmente attività legittima solo per il medico abilitato, non certo per il 
naturopata. Quanto ai prodotti erboristici, il loro suggerimento, in quanto 
rivolto alla cura di una alterazione dello stato di salute, resta anch’esso, 
evidentemente, di competenza medica. Diverso è il caso dei rimedi floreali (i 
fiori di Bach, tanto per intenderci), tanto di moda. Essi non hanno proprietà 
nutrizionali o terapeutiche approvate, e quindi il loro utilizzo  terapeutico 
integra immediatamente il reato di abuso della credulità popolare.  

Infatti, poiché la loro prescrizione o suggerimento segue a una analisi 
dello stato psicologico del paziente, si configura l’ipotesi di truffa nel momento 
in cui gli si comunica la possibilità di intervenire con tali rimedi sulla sua 
condizione psicologica, nonchè il reato di abuso della professione di psicologo, 
dal momento che, se non si è medici o psicologi, il naturopata non ha le 
competenze e il diritto di esprimere valutazioni sullo stato psicologico della 
persona, e tantomeno di suggerire rimedi alla sua alterazione. 

non può effettuare manipolazioni 

Una recente sentenza del TAR Liguria ribadisce per l'ennesima volta il 
fatto che i massaggi, qualunque sia la loro denominazione, possono essere 
praticati solo ed esclusivamente da personale sanitario abilitato (medici o 
fisioterapisti) quando la loro finalità è riabilitativa o terapeutica, oppure 
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dall'estetista quando siano rivolti al benessere della persona e privi di finalità 
terapeutiche. 

OPERATORI CHE NON SONO ABILITATI AD OPERARE NEL 
SETTORE SANITARIO 

MASSOTERAPISTI 
Una nota circolare del Ministero (12/9/2002, DIRP/V/02/2715) ha 

chiarito che attualmente la figura del massoterapista NON ESISTE e gli 
eventuali corsi NON ABILITANO nessuno. In questi termini possono essere 
perseguiti se promettono abilitazione nel settore “riabilitazione”, 
“rieducazione”,”fisioterapia”,etc… 

MASSAGGIATORI SHIATSU 

Quella del massaggio Shiatsu è da considerarsi pratica sanitaria a tutti gli 
effetti come da recente (e ancora poco conosciuta) nota del Ministero della 
Salute. 

Il Ministero, rispondendo ad un quesito dell’Autorità Giudiziaria/Ordine 
pubblico, relativa all’esercizio dello Shiatsu in Italia, ha chiarito che “esistono 
due tipi di massaggi (estetico, oppure curativo). Lo shiatsu rientra tra le attività 
curative, pertanto tale pratica spetta al medico, al fisioterapista e al 
massofisioterapista” (7 luglio 2002 DIRP/III/MDAL/02/8974, Proc. Pen. 
8075/01 R.g..) Ovvio che per massofisioterapista è necessario intendere 
l’operatore in possesso di titolo valido. 

MASSOFISIOTERAPISTI  DIPLOMATI  IN  CORSI  INIZIATI  
DOPO  IL  1996 

I titoli rilasciati a seguito dei corsi iniziati dopo il 1996 non sono da 
ritenersi validi, perché emessi in contrasto di Legge dello Stato, art.6 D.Lgs 
502/92. Lo Stato ha infatti disposto la chiusura di tutte le scuole per 
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massofisioterapista dal 1992, delegando la formazione alle Università. Le 
Regioni non possono creare nuove figure sanitarie. Il T.A.R. Piemonte, con 
sentenza n. 223/03 depositata il 18 febbraio 2003, ha escluso che al di fuori 
delle professioni sanitarie individuate secondo il disposto dell’articolo 6, comma 
3 del D. Lgs. n. 502/92, possano permanere o essere introdotte altre figure 
sanitarie, anche da parte delle Regioni, senza con ciò tradire la “ratio” della 
riforma voluta dal legislatore per allineare il nostro ordinamento a quello 
europeo. 

ISTRUTTORI DI EDUCAZIONE FISICA O LAUREATI IN 
SCIENZE MOTORIE 

Lo stesso Decreto Istitutivo del C.d.L. in Scienze Motorie sancisce che 
questi operatori non possono operare nel campo delle professioni sanitarie, tra 
le quali è compreso il fisioterapista. Inoltre il Ministero della Sanità, in una sua 
nota, ha dichiarato che “il diplomato ISEF non trova legittimità in alcun modo 
ad operare nel settore terapeutico-riabilitativo, proprio del Fisioterapista, 
giacché il primo, pur operando sul benessere del corpo, come pure opera la 
seconda figura, effettua interventi di ambito, per così dire, fisiologico, laddove 
l’intervento del Fisioterapista mira, invece, attraverso l’intervento e le manovre 
terapeutiche a restaurare, per quanto possibile, la funzionalità di strutture 
fisiche colpite da forma patologica”. 

Nel 2006 è stato fatto un subdolo e vergognoso tentativo di rendere 
equipollente la laurea in scienze motorie a quella in Fisioterapia, introducendo 
di soppiatto in una legge di urgente approvazione, il famigerato art. 1-septies, 
che prevedeva appunto tale equipollenza tramite una non ben precisata 
frequenza a indefinito “corso su paziente”. L’art. 1-septies  è rimasto “lettera 
morta” per 5 anni e due legislature ed è stato definitivamente abrogato 
dall’Aula del Senato il 5 aprile 2011, che ha definitivamente convertito in legge 
il ddl 572/B, ripristinando la legalità. 

Non sono, così, da considerare Fisioterapisti i professori di educazione 
fisica, i cosiddetti ISEF, e i più recenti Laureati in Scienze Motorie, in quanto 
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operatori formati per il settore dell’istruzione e dello sport, o, al massimo, per 
l’area “della prevenzione e dell’educazione (non riabilitazione) motoria 
adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili”. 

La Legge istitutiva della “Laurea in Scienze Motorie” (D.L. 8 maggio 
1998 n.178, pubblicato sulla G.U. n.131 dell’8.6.’98) che riguarda tali operatori, 
stabilisce infatti testualmente, al punto 7 dell’art.2 che: “Il Diploma di laurea in 
scienze motorie non abilita all’esercizio delle attività professionali sanitarie di 
competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili 
professionali disciplinati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni”, fra cui, 
appunto, si trova il Profilo del Fisioterapista/Terapista della Riabilitazione. 

Non sono da considerare Fisioterapisti neppure i cosiddetti chinesiologi. 
La “chinesiologia”, cioè lo studio del movimento, é disciplina comune sia 

agli ISEF che ai fisioterapisti, ma curare il movimento o con il movimento, 
spetta esclusivamente a chi svolge un’attività sanitaria abilitata. 

Non sono da considerarsi Fisioterapisti neppure i cultori di quelle che 
vengono definite “medicine naturali” o “terapie non convenzionali”, come 
l’osteopatia, la chiropratica, lo schiatzu, il micromassaggio estremo-orientale, 
l’auricoloterapia, altre discipline della Medicina Orientale, ecc. 

L’efficacia terapeutica di molte medicine naturali e terapie non 
convenzionali è ampiamente dimostrata, ma  poiché esse intervengono nella 
sfera della salute e della patologia, il loro esercizio e la loro pratica si ritiene 
debbano essere di esclusiva pertinenza delle professioni sanitarie abilitate alla 
pratica terapeutica (come il Fisioterapista) e non di operatori (o individui) privi 
di formazione di base specifica. Non devono essere confusi terapia e soggetto 
che la pratica. “L’esistenza di una terapia o di una metodica terapeutica non 
individua necessariamente una professione (ovvero un profilo professionale). 
Ogni terapia o metodica terapeutica, costituisce solamente “uno strumento a 
disposizione del professionista sanitario, deputato al suo utilizzo, che la 
applicherà in scienza e coscienza, a seconda dell’opportunità o della effettiva 
necessità della persona assistita” (da un Documento dell’A.I.T.R/A.I.FI. al 
riguardo). In altre parole, non possono essere considerati Fisioterapisti 

UNIPSI



Naturopatia e Scienze naturopatiche

l’osteopata, il chiropratico, lo schiatzuterapista, l’auricoloterapista, ecc., perché 
la conoscenza della terapia non abilita automaticamente al suo esercizio e non 
d e n o m i n a u n o p e r a t o r e s a n i t a r i o s p e c i fi c o ( h t t p : / /
www.registroitalianofisioterapisti.it/?sz=articoli,1,1). 

Restano quindi fuori tutti i massaggiatori che si nascondono sotto nomi di 
fantasia inventati da scuole e organizzazioni che lucrano sulla  legittima 
aspirazione di molte persone di trovare uno sbocco professionale relativamente 
facile, al di fuori del mondo accademico e di quello delle abilitazioni sanitarie o 
estetiche. 

Quindi, i vari corsi di massaggio shiatzu, Tuina, la riflessologia plantare, la 
kinesiologia e le innumerevoli forme di massaggio vendute da scuole poco serie   
a tanti sprovveduti allievi, non sono praticabili se non si è in possesso di titolo 
abilitante la professione di medico, fisioterapista o estetista. Particolarmente 
grave è la proposta di corsi brevissimi in cui si insegna a praticare 
manipolazioni  per la cura del dolore a personale non abilitato. In tutti questi 
casi, sia chiaro, si tratta di puro e semplice reato. 

Da vent'anni informiamo i cittadini circa il fatto che la loro legittima 
aspirazione a uno sbocco professionale in materia di massaggi e manipolazioni 
può essere soddisfatta solo ed esclusivamente conseguendo titoli abilitanti la 
professione in ambito sanitario o estetico e non attraverso scuole per 
massaggiatori o operatori olistici, o operatori del benessere. 

 Il business del  massaggio insegnato a persone  che in realtà non possono 
praticarlo ha arricchito in questi decenni innumerevoli scuole di naturopatia, 
comprese quelle che più spendono in pubblicità ingannevoli e che propongono 
persino, oltre che massaggi "olistici", anche il massaggio "psicosomatico". Una 
vera presa in giro, per usare un eufemismo, olistica e psicosomatica. 

La cura del benessere delle persone è legittimamente praticabile, al di 
fuori dell'ambito di massaggi e manipolazioni, attraverso le scuole per 
consulenti del benessere UNIPSI. 

 Per leggere l'ultima delle numerose sentenze in materia, cliccare sul link 
seguente. 

TAR Liguria 
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Quindi, se qualcuno proponesse corsi di massaggio o manipolazione di 
qualsiasi tipo senza specificare che si tratti di corsi amatoriali, o di pura 
conoscenza pratica di discipline prive di ogni finalità terapeutica (anche perché 
scientificamente inefficaci allo scopo) senza alcuna finalità di diagnosi o cura  di 
patologie o disturbi, ma, anzi, qualora presentasse tale corso come rivolto a 
persone in cerca di uno sbocco lavorativo, e prive di titoli e abilitazioni di cui 
sopra, allo scopo di utilizzare tali conoscenze a scopo terapeutico  (anche se 
mascherato con artifici linguistici) andrebbe incontro a una possibile denuncia 
per fattispecie di reato molto gravi, quali: 

	 •	 associazione a delinquere, in quanto si tratti di attività che 
coinvolge più persone, ognuna con diverse competenze e diversi compiti, ma 
finalizzata alla commissione di un reato. 

	 •	 Istigazione a delinquere, in quanto tramite questi artifici 
linguistici si inducono gli allievi a configurare, con l'attività appresa in questi 
corsi, il reato di abuso di professione medica 

	 •	 Truffa, in quanto con tali artifici e raggiri si inducano persone 
ingenue e  sprovvedute a credere nella liceità di questa pratica, camuffandola 
come rivolta al "riequilibrio di squilibri energetici", anziché di malattie. 

	 •	 Nei confronti degli sprovveduti allievi, invece, si potrebbe 
configurare il reato di abuso di professione, penalmente rilevante anch'esso, 
qualora si volesse praticare tale attività a scopo terapeutico. 

non può fornire suggerimenti sullo stile di vita 

Recenti sentenze della Corte di Cassazione ammoniscono circa la 
tendenza ingannevole di scuole e operatori in discipline olistiche o bionaturali, 
naturopatia e counseling, a qualificare la loro attività come rivolta alla cura 
dello stille di vita, con ciò ritenendo di porsi al riparo dall'accusa di abuso della 
professione medica o psicologica. 
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Si ricordi, infatti, che quando una consulenza o una qualsiasi attività che 
abbia per oggetto, formalmente, lo stile di vita e la qualità della vita di una 
persona, si concretizzi nel suggerimento ad adottare determinate scelte 
alimentari o nutrizionali, essa può configurare il rato di esercizio abusivo della 
professione medica o psicologica se, in realtà, essa sia rivolta alla prevenzione o 
cura di disturbi o patologie organiche  o psichiche. 

La consulenza e formazione del benessere insegnata dalle nostre scuole 
riguarda lo stile di vita delle persone, ma in un ottica di promozione attiva di 
attività rivolte al benessere, attività che il cliente deve svolgere autonomamente 
e personalmente, e che non si limitano all'assunzione di rimedi, integratori o 
alimenti, o alla sottoposizione ai suggerimenti del naturopata, del counselor o 
dell'operatore olistico. 

La consulenza e formazione del benessere, infatti, richiedono che il cliente 
diventi parte attiva del processo di cambiamento, e si trasformi, quindi, con 
l'aiuto del professionista che lo assisterà, in consulente e formatore di se stesso. 
Ciò significa che per migliorare la qualità della sua vita e modificare lo stile di 
vita non sarà per nulla sufficiente adeguarsi ai suggerimenti del terapeuta, ma 
intraprendere un percorso impegnativo di studi, e di sviluppo personale, che lo 
porti ad essere informato riguardo a tutti gli aspetti che riguardano la qualità 
della sua vita. 

Il ruolo del consulente sarà proprio quello di accompagnarlo in questo 
percorso di formazione personale, fornendogli tutti gli strumenti di base che 
possano rendere il cliente, nel più breve tempo possibile, autonomo nella sua 
ricerca del miglioramento della qualità della sua vita. 

non può suggerire di sottoporsi alle sue cure, o a cure alternative a 
quelle mediche 
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Questo divieto non dovrebbe neppure essere citato, dal momento che è 
assolutamente evidente come la pratica medica non può essere sconfessata, 
ignorata o deviata verso altri tipi di cura dal naturopata. In realtà, questa figura 
poco professionale, così come irresponsabilmente formata dalle scuole di 
naturopatia, si pone regolarmente in contrapposizione con quella medica, e ad 
esso si rivolgono persone che richiedono una diagnosi o una cura alternativa a 
quella della medicina ufficiale.  

Non c’è bisogno di richiamare leggi e sentenze che vietano a chiunque 
non sia medico di esercitare tale attività, e tantomeno quelle che considerano 
reato distogliere da cure mediche i pazienti, per dirottarli verso cure 
“naturopatiche”. Si consideri soltanto, a titolo di esempio, il pericolo insito nel 
ricorso all’iridologia, per esempio, la cui falsa attività diagnostica può ritardare 
diagnosi effettivamente affidabili formulate da un medico, o come la cura coi 
fiori di Bach si sostituisca a quella dello psicologo nella gestione delle alterazioni 
dell’equilibrio psicologico.  

Non può valutare lo stato energetico della persona, o il suo 
equilibrio psicofisico o energetico, ed effettuare valutazioni di 
“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 
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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'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 
abuso della credulità popolare. Con questo termine, infatti, i naturopati 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, cioè quella energetica. 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 fornire 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, non ne è il presupposto né la 
conseguenza, perché se così non fosse, si ritornerebbe alla constatazione 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? 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 
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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 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. 

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, o di determinati 
regimi dietetici, o di integratori e altre sostanze naturali, pubblicizzando il fatto 
che tali rimedi agiscano producendo un riequilibrio del sistema immunitario. 
Che cosa c'è di diverso, dal punto di vista dello sprovveduto paziente 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,  devono 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. Essi 
(se non sono medici che possono formulare diagnosi a seguito di analisi cliniche 
e di laboratorio, oggettivamente verificabili) 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 

UNIPSI



Naturopatia e Scienze naturopatiche

emessi da apparecchiature, i quali, tuttavia, non sono verificabili in base a 
criteri  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 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. 

Non può intervenire in alcun modo, tantomeno suggerendo 
l’assunzione di prodotti salutistici, rimedi e integratori, allo scopo di 
“normalizzare l’equilibrio omeostatico” del cliente. 
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 Dichiarare di non svolgere una attività di tipo medico, diagnostica o 
terapeutica, non è sufficiente per sfuggire alla accusa di esercizio abusivo della 
professione medica, anche se si crede di ingannare il prossimo (e l’autorità 
giudiziaria) utilizzando espressioni ingannevoli che camuffano la realtà del 
proprio operato.  

In particolare, per esempio, dichiarare di non configurare il reato di 
esercizio abusivo della professione medica in quanto la propria attività si rivolge 
solo a “normalizzare l’equilibrio omeostatico” del cliente (come si continua a 
ripetere da parte di naturopati e scuole di naturopatia poco serie), costituisce 
paradossalmente ammissione di colpa e responsabilità, in quanto l’equilibrio 
omeostatico è condizione fisiologica che solo il medico può diagnosticare e sulla 
quale solo il medico può intervenire.  

Quindi, che si tratti di equilibrio omeostatico (espressione e concetto 
rigorosamente medici) o di equilibrio energetico (espressione ridicola, che fa 
riferimento a un concetto non dimostrabile), in ogni caso quella su cui si va a 
intervenire è una condizione fisiologica sulla quale solo i medici abilitati 
possono compiere valutazioni e trattamenti. 

Anche perché, ancora una volta, se si dichiara di intervenire su una 
condizione di equilibrio, omeostatico o energetico, per evitare anche l’accusa di 
truffa o di abuso della credulità popolare è necessario dimostrare in maniera 
oggettiva e verificabile in che cosa consista tale equilibrio e  la sua eventuale 
alterazione. Inoltre, se si intende “normalizzare” tale equilibrio, ciò significa 
ammettere di aver effettuato una valutazione circa la sua alterazione, e di 
intervenire invasivamente per modificare tale condizione alterata, con ciò 
configurando un atto medico a tutti gli effetti (perché alterazione e 
“normalizzazione” dell’equilibrio omeostatico non sono nient’altro che 
diagnosi e cura di una patologia).  
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