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Avvertenze.

Il programma dietetico naturopatico è formulato dal consulente in
scienze naturopatiche o in nutrizione naturopatica allo scopo di fornire
infor mazioni, scientificamente supportate, relative al ruolo
dell'alimentazione all'interno dello stile di vita naturopatico. È esclusa,
nella maniera più assoluta, qualsiasi finalità terapeutica rivolta a produrre
effetti sul metabolismo e sulla condizione fisiopatologica dell’utente.
Quando la persona è affetta da una patologia, spetta solo al medico
fornire indicazioni o prescrizioni relative al suo regime alimentare.
Quando la persona è fondamentalmente sana, invece, spetta solo alla
persona stessa decidere della sua vita, in ogni suo aspetto, a partire dalle
sue preferenze in materia di alimentazione. In questo caso, la consulenza
naturopatica rende la la persona più consapevole e competente in materia
di alimentazione, così come sotto tutti gli aspetti legati alla cura del
benessere.
Fortunatamente, e con buona pace delle categorie professionali che
difendono i loro interessi di lobby denunciando tutti coloro che
diffondono, legittimamente, la conoscenza scientifica in materia di salute
e benessere (attività costituzionalmente garantita), l’insegnamento e la
formazione in qualsiasi materia non è soggetto a vincoli imposti dagli Albi
professionali e chiunque risponde alla propria coscienza e disponga di
adeguata competenza a fornire un insegnamento corretto può insegnare,
ferma restando la conformità di quanto insegnato alla realtà dei fatti.
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Quindi, la dieta medica è legata necessariamente alla presenza
anche solo potenziale di una patologia, per cui essa esplica la sua funzione
in relazione alla finalità di prevenire, combattere, limitare gli effetti
dannosi e pericolosi di una patologia: essa inizia quando il medico ritiene
necessario prescriverla in relazione alla diagnosi effettuata, e termina solo
quando il medico decide di modificarla, di sospenderla o di eliminarla
perché la patologia è stata guarita. Nei casi in cui ciò non avvenga, come
nel caso di malattie croniche, la dieta medica si protrae per tutta la vita
della persona.
La dieta naturopatica, invece, inizia quando la persona stessa
richiede la consulenza di un professionista del benessere per migliorare la
qualità della propria vita a partire dell’alimentazione, non quando un
disturbo, una qualche forma di limitazione o sofferenza, una reazione
allergica o una malattia lo spingano a cercare rimedio e cure. La dieta
naturopatica fornisce una informazione obiettiva e su basi scientifiche
riguardo le possibili scelte alimentari e di stile di vita che il cliente potrà
autonomamente (e, se vuole, previa consultazione con medici o altri
professionisti) adottare come suo personale stile di vita.
Caratteristica di ogni attività di consulenza, a differenza di una di
vendita o di prescrizione terapeutica, infatti, è proprio quella di non
cercare mai di condizionare le scelte del cliente, ma di fornirgli gli
strumenti utili per effettuare tali scelte personali in maniera consapevole,
informata e competente. Nella dieta medica il paziente si sottopone
passivamente ad essa, nella dieta naturopatica, invece, il cliente è soggetto
attivo e protagonista di un percorso di vita che egli stesso ha scelto, con
l’assistenza consultiva del professionista del benessere.
Il consulente naturopata non prescrive né indica cosa, quanto e
quando consumare un determinato alimento piuttosto che un altro, ma
illustra al cliente le caratteristiche, così come emergono dalla ricerca
scientifica e con tutti i relativi limiti e avvertenze, di tutte le categorie di
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alimenti e di tutte le scelte di regimi dietetici che possano adattarsi alle
esigenze del cliente.
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Tipi di diete
Le diete disintossicanti

Esistono, nella naturopatia tradizionale, molto esempi delle
cosiddette diete “disintossicanti”. In realtà, l’organismo dispone già di
tutti i suoi strumenti di disintossicazione naturale. Se una
disintossicazione si rende necessaria, del resto, è perché la persona è stata
diagnosticata come “intossicata”, ma questa diagnosi va effettuata dal
medico e si basa su parametri indiretti, quali l’aumento di peso, o
l’alterazione nella funzionalità del fegato, dei reni, dell’intestino e via
dicendo.
Quindi, la dieta disintossicante è una dieta mirata a curare una
condizione specifica di alterazione della fisiologia (rilevata tramite
diagnosi medica) e non può far altro che prescrivere l’astensione dal
consumo di certi alimenti, principalmente grassi, fritti, dolci o alimenti
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particolarmente ricchi di sale, e il consumo, invece, di alimenti facilmente
digeribili e assimilabili come liquidi, succhi, tisane, frutta e verdura. Essa
rientra, quindi, nell’ambito delle diete mediche per la cura di condizioni
patologiche.
Certamente non esistono, alla luce delle evidenze scientifiche in
materia, i cosiddetti “alimenti disintossicanti” che fanno ancora oggi la
fortuna di riviste di divulgazione pseudoscientifica e di tanti
“nutrizionisti” che approfittano della credulità popolare per convincere i
più sprovveduti a consumare in abbondanza, di volta in volta, l’alimento
che la moda nutrizionistica ha lanciato sul mercato.

Le diete dimagranti
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Un capitolo a parte è quello delle diete dimagranti.
La dieta dimagrante è un programma alimentare restrittivo il quale
ha una durata limitata nel tempo e una funzione precisa, ossia quella di
produrre un calo ponderale tramite la restrizione calorica.
Si consideri che è assolutamente pacifico e incontestabile il dato che
un peso “forma” si mantiene solo se si abbina a una sana alimentazione
anche uno stile di vita attivo, che esclude sedentarietà e abitudini non
salutari (come fumo, alcol) e richiede, quindi, la pratica di una sana
attività fisica quotidiana, per tutta la vita, insieme a un atteggiamento
mentale positivo, in mancanza del quale è facile cadere nel conforto
compensatorio del cibo.
Medici, dietisti, biologi o qualunque laureato con specializzazione in
Scienza dell’alimentazione è un professionista totalmente all’oscuro del
modo di abbinare la dieta alimentare a uno stile di vita attivo, perché la
loro formazione accademica non prevede che la dieta alimentare sia
necessariamente, e non solo possibilmente, accompagnata dalla pratica di
questi comportamenti salutari.
Quindi, a rigore, somministrare una dieta senza conoscere e senza
informare sulle regole e i principi fondamentali che permettono di vivere
una vita attiva e mantenere il peso forma tanto faticosamente ottenuto a
seguito di diete alimentari restrittive non è, a nostro parere, un atto
terapeutico corretto e rispettoso nei confronti dei pazienti i quali, come
noto, hanno enormi difficoltà a perdere peso seguendo una dieta
restrittiva e a mantenere il loro peso una volta raggiunto quello ottimale.
Chiunque si occupi professionalmente di diete per il dimagrimento sa che
la percentuale di coloro che ottengono risultati duraturi e definitivi è
inferiore al 10%.
L’equivoco sui cui si fonda la moderna dietetica (fondamentalmente
centrata sul dimagrimento) sta nel fatto che essa presenta la dieta come lo
strumento che, seguito con rigore per un certo periodo di tempo, spesso
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molto breve, conduce a risultati positivi in termini di riduzione di peso.
Quello che la dietetica non dice è che se una dieta ha “funzionato” in
questo senso, significa che essa va protratta, con gli opportuni
aggiustamenti, per tutta la vita della persona e non abbandonata appena
raggiunti i risultati desiderati. La persona, in quest’ottica, diventa un
paziente “professionista” condannato a vivere il proprio stile di vita
alimentare seguendo prescrizioni, restrizioni, tabelle e scelte alimentari
che spesso non gradisce, rispettando divieti fino alla fine dei suoi giorni.
Invece, nell’immaginario popolare, si continua a credere che, dopo
un periodo di sacrificio dovuto alla sottoposizione alla dieta restrittiva e
ottenuto il risultato sperato, si possa riprendere a condurre lo stesso
regime alimentare precedente, a concedersi quanto la dieta non
consentiva, a mangiare di più e quello che si vuole.
E’ invece evidente che se una persona in sovrappeso abituata, per
esempio, a un regime dietetico che forniva circa 3000 calorie al giorno, ha
ottenuto una riduzione del proprio peso con una dieta di 2000 calorie,
questo introito è quello che dovrà mantenere per il resto dei suoi giorni, se
non vuole tornare alla condizione di partenza.
Ma, come non ci stancheremo mai di ripetere, una dieta restrittiva
per il dimagrimento non è un sacrificio una tantum, per il quale si è
premiati col dimagrimento e con una miracolosa accelerazione del
metabolismo che consente di mangiare quello che si vuole; essa deve
sempre accompagnarsi a uno stile di vita attivo, sano, nel quale l’attività
fisica gioca un ruolo fondamentale. Eppure, le diete alimentari proposte
dai medici e dai nutrizionisti o dietisti non contengono indicazioni che
vadano al di là della raccomandazione di fare un pò di moto (le scale di
casa o una passeggiata di mezz’ora al giorno), come se la cura dell’attività
fisica non richiedesse le stesse attenzioni, la stessa conoscenza e
consapevolezza di quella dell’alimentazione quotidiana.
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La dieta naturopatica

La dieta naturopatica prescinde totalmente da ogni finalità
terapeutica di tipo medico, compresa quella legata al dimagrimento. Essa
educa e informa la persona circa le varie possibilità relative all’adozione
di un regime alimentare non rigoroso, rispettoso sia delle esigenze,
preferenze e gusti della persona, sia delle evidenze scientifiche in materia;
ma lo fa ponendo particolare attenzione sull’atteggiamento mentale che la
persona deve adottare perché il programma dietetico sia effettivamente
proficuo.
Quindi, la dietetica naturopatica non indica quale alimento sia da
consumare, in quale quantità e a quale ora del giorno, ma fornisce
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informazioni di carattere generale in modo che ogni cliente possa
adattarsi ai principi di base della corretta alimentazione all’interno di un
programma naturopatico. Quest’ultimo concepisce la dieta come un
percorso di vita globale, uno stile di vita che coinvolge ogni aspetto di
promozione del benessere facendo sì che il cliente possa autonomamente
personalizzare il proprio regime in maniera corretta ma rispondente
anche ai propri gusti e preferenze. La parola “dieta”, infatti, deriva dal
termine latino diaeta e dal greco δίαιτα (dìaita) e ha significato di “stile di
vita”.
Quindi, la dieta naturopatica:
• non si limita mai a esporre indicazioni di carattere meramente
alimentare e nutrizionale, ma le inserisce come parte di un
programma di stile di vita globale.
• Non è mai imposta dal consulente, ma si costruisce nel rapporto
instaurato tra professionista e cliente rivolto esclusivamente alla
promozione del benessere.
• Non ha una durata limitata, perché i principi alimentari in essa
contenuti sono quelli sulla cui validità generale la scienza è concorde.
• Non prevede la prescrizione di determinati alimenti da
consumare in quantità definite dal programma, in certi orari e con
certi abbinamenti, e tantomeno il calcolo delle calorie.
• Prevede sempre indicazioni e infor mazioni relative
all’abbinamento tra una corretta alimentazione e un corretto stile di
vita globale, in un’ottica di consulenza che esclude condizionamenti,
prescrizioni, orientamenti, indottrinamenti e istruzioni, ma fornisce
solo al cliente la più ampia e rigorosamente scientifica panoramica
sull’alimentazione, secondo i diversi punti di vista.
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• Il cliente viene informato su dati scientifici disponibili e
potenzialmente oggetto di insegnamento da parte di chiunque, relativi
alle proprietà nutrizionali, terapeutiche e psicosomatiche delle
categorie di alimenti o dei singoli alimenti, in modo da formare il
cliente come persona capace di districarsi tra le innumerevoli
informazioni contraddittorie in materia di scienza dell’alimentazione.
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Il concetto di dieta e la dieta medica

Il principio fondamentale cui occorre fare riferimento quando si
parla di dieta, o di dietetica al di fuori dell'ambito biomedico, clinico e
sanitario è che il termine significa etimologicamente “percorso di vita” e
non prescrizione di un regime alimentare restrittivo o comunque rivolto
alla cura di disturbi o patologie (e, come tale, di competenza
esclusivamente medica).
Quest'ultima, la dieta prescritta dal medico, è a tutti gli effetti una
forma di cura che viene prescritta a titolo preventivo nei confronti di
patologie che potrebbero insorgere sulla base dell'esame anamnestico,
degli esami di laboratorio e della diagnosi formulata dal medico.
Essa può essere prescritta:
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• a coloro che siano affetti da patologie metaboliche o di altro tipo
la cui cura richieda necessariamente l’astensione dal consumo di
determinati alimenti, a causa delle sostanze in essi contenute le quali
vanno a interferire con la fisiologia di quello specifico organismo,
affetto da una specifica patologia. È il caso di allergie e disturbi come il
favismo, la celiachia, il diabete, la fenilchetonuria, eccetera. In questo
caso il programma dietetico è di tipo restrittivo e va seguito per tutta la
vita, o fino a che la patologia da cui il paziente è affetto non sia
debellata.
• a scopo preventivo in specifiche occasioni caratterizzate da una
condizione patologica che sia stata diagnosticata dal medico e che
richieda, quindi, l'adozione di un preciso programma alimentare in
considerazione del fatto che il paziente debba essere sottoposto a una
cura farmacologica o chirurgica, e al successivo periodo di
convalescenza o riabilitazione. Quindi, la visita medica viene prescritta
prima, durante, o dopo un intervento chirurgico, farmacologico o
terapeutico (ossia di cura di una patologia diagnosticata o
semplicemente temuta).
• La dieta medica può essere imposta come regime restrittivo
anche nei casi in cui il paziente non sia affetto da una patologia
invalidante o pericolosa per la sua sopravvivenza o che causi
sofferenza fisica, come nel caso del sovrappeso. In questo caso la dieta
restrittiva mira a riportare il paziente a una condizione di forma fisica
ottimale, e anche in questo caso essa va prescritta solo dal medico.
• La dieta sportiva è l’unico caso in cui la scienza medica interviene
su persone sane (oltre che nel caso di neonati e bambini), e tale
esclusiva competenza medica è giustificata dal fatto che queste
categorie di individui necessitano di un regime alimentare che deve
essere controllato dal medico a causa dell’anomalo introito calorico e
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di elementi nutrizionali indispensabili per garantire la salute
dell’organismo in fasi della vita o periodi di allenamento diversi da
quelli “normali”.
Fin qui le caratteristiche e le finalità della dieta medica. Ben diverso
da quello di dieta medica è il concetto, corrispondente al significato
originario del termine “dieta” di regime o abitudini alimentari.
In questo caso l’alimentazione, la scelta degli alimenti e delle
modalità di assunzione dei medesimi è legata a un bisogno fisiologico e al
piacere che il cibo procura (quando esso è consumato sulla base di scelte,
gusti e preferenze individuali, e non per imposizione come nella dieta
medica).
Ognuno, da sempre, ha il diritto di alimentarsi come meglio crede,
anche se, come tutti i comportamenti umani, anche quello alimentare
presenta rischi, effetti indesiderati e controindicazioni. Tuttavia, la
presenza di questi inconvenienti non è mai stato un motivo per rivolgersi
a un “esperto” il quale stabilisca quale debba essere la nostra normale
alimentazione quando si è in condizioni di buona salute.
Poche cose nella vita infastidiscono come l’imposizione o il divieto di
determinati comportamenti legati da sempre al soddisfacimento dei nostri
bisogni e del nostro piacere: si pensi a cosa significa sentirsi dire di non
poter mettere lo zucchero nel caffè, a chi piace, o di non poter mangiare
un piatto di pasta (al massimo, solo se scondita e se di farina integrale), o
di non poter bere una bibita gassata e zuccherata, perché questo
comportamento è contrario alle regole di una corretta alimentazione,
produce picchi insulinici e costituisce un introito calorico non rispettoso
del regime dietetico imposto dal medico.
Fortunatamente, se non sono malati, se non sono potenzialmente
affetti da una possibile patologia che impone prudenza, e se non fanno
del male a nessuno, gli esseri umani sono liberi di decidere se, come e
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quando prendersi cura di se stessi nella maniera che ritengono più
opportuna, senza imposizioni, divieti e prescrizioni. Nessuno ci deve
prescrivere che cosa, quando e quanto mangiare in base al contenuto
calorico, nutrizionale, nutraceutico e terapeutico del pasto; quale tipo di
acqua bere in base al suo contenuto di sali minerali; quale attività fisica
svolgere in base non alle nostre preferenze, ma solo a valutazioni circa la
sua efficacia rapportata alla nostra condizione di salute; quale tipo di
attività sessuale espletare in relazione agli orari in cui si è più efficienti o
riproduttivi e al tipo di partner con cui accoppiarsi, per trarre il massimo
benefico da essa; quali relazioni personali e sociali intrattenere, di chi
innamorarci e quali amici siano più adatti alla nostra personalità; quale
fede religiosa abbracciare o quale scelta di campo politica adottare nelle
varie circostanze.
Certo, tutte queste attività comportano rischi, effetti collaterali e
controindicazioni, ma di default, esse dovrebbero essere lasciate alla libera
scelta di ognuno. Quando esse diventano pericolose per sé e per gli altri,
le scienze giuridiche, quelle mediche, sociali e psicologiche intervengono,
ma solo nel caso in cui ciò sia necessario, non certo per impostare la vita
di ognuno secondo prescrizioni di esperti esterni.
Ognuna di queste attività e tutte le altre attività umane possono
beneficiare di una attività di consulenza, di educazione, informazione e
formazione la quale possa rendere piò informata, consapevole e
competente la persona nello svolgimento di qualsiasi attività, in modo da
far sì che quest’ultima sia più efficace ed efficiente. Ma anche questa deve
essere una decisione rimessa alla libera scelta di ciascuno. Inoltre, si
consideri che la consulenza, al contrario della prescrizione, non impone
alcun comportamento e neppure scelte obbligate: se è una consulenza
essa propone opportunità, possibili scelte e linee guida, fornisce
probabilità statistiche di successo per le singole opzioni e una panoramica
di rischi e benefici per ciascuna di esse, ma non prescrive nulla.
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In ambito dietetico, una consulenza si distingue dalla dieta (sia essa
terapeutica o “non terapeutica”) per il fatto che essa non indica quali
alimenti consumare, in quali quantità, in quali orari, con quali
abbinamenti e tipo di cottura o preparazione, ma fornisce sempre opzioni
rimesse alla decisione ultima del cliente. Una dieta che suggerisca un
regime alimentare vegano, vegetariano, macrobiotico, di tipo
mediterraneo, prevalentemente carnivoro , ecc. non è una dieta in senso
naturopatico (ossia un programma frutto di una consulenza parte di un
programma di vita), ma è una dieta a tutti gli effetti, ossia il frutto di una
scelta di campo dietetico di chi la somministra e non un programma
informativo che lascia il cliente libero di decidere della sua vita, a
cominciare dal suo regime alimentare preferito.
Questa finalità informativa, formativa e non prescrittiva è quella che
caratterizza la consulenza alimentare del consulente in Scienze
naturopatiche, a differenza delle diete somministrate dal medico, da
biologi e nutrizionisti, le quali non informano né formano nessuno, ma si
limitano a prescrivere e imporre l’adozione di certi comportamenti
alimentari dettagliati e per un periodo di tempo circoscritto.
La dieta medica, come si è illustrato, interviene, quindi, solo quando
si debba gestire una situazione di alterazione dello stato di salute, non per
impostare il regime alimentare di ogni individuo sano.
Eppure, è in atto una tendenza a cercare di giustificare il ruolo
professionale di sedicenti nutrizionisti, distinguendolo da quello medico, e
rapportandolo alla prescrizione di diete alimentari “non terapeutiche”.
Non esistono diete alimentari “non terapeutiche”, un ossimoro ideato dai
biologi per cercare di ritagliarsi uno spazio professionale che non li
esponga a denuncia per esercizio abusivo della professione medica. La
dieta alimentare non terapeutica è quella che ciascuno di noi segue sulla
base delle proprie esigenze, possibilità, abitudini, tradizioni, gusti e
idiosincrasie, e non certo quella imposta da qualcuno. E non si chiama
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dieta, ma regime alimentare personale. La consulenza in questa materia è
svolta da sempre dai consulenti del benessere e in Scienze naturopatiche
formati dalle nostre scuole ben prima che innumerevoli categorie di
nutrizionisti scoprissero il business della dietetica.
Il presupposto dell’esistenza di tale attività di consulenza sta nella
considerazione secondo la quale, se ognuno deve essere libero di scegliere
il proprio regime alimentare abituale, è anche vero che, come ogni atto
libero, esso è reso più efficace, utile, efficiente e salutare se la libera scelta
si basa su una conoscenza seria, scientificamente supportata, critica e
consapevole di ciò che si sta facendo.
Nel caso specifico, è utile, ma non può essere imposto, che una
persona che voglia prendersi cura della propria salute sia informata su
quali siano i principi universali della sana e corretta alimentazione,
esattamente per lo stesso motivo per cui è importante che chi intende
prendersi cura della propria salute fisica si informi approfonditamente su
quali possano essere le attività fisiche o sportive più adatte alle sue
esigenze e alle modalità corrette per svolgerle, o che chi intenda prendersi
cura della propria mente trovi utile ottenere una consulenza di
orientamento e informazione su quali campi del sapere siano propedeutici
allo studio di ciò che gli interessa, e quali siano, eventualmente, i testi da
consultare e gli strumenti cognitivi e culturali di cui dotarsi.
Totalmente diversa, invece, è la situazione in cui un esperto prescriva
di mangiare 50 grammi di zucchine a colazione anziché spiegare ed
illustrare quali siano i benefici che questa scelta alimentare comporta; o il
caso in cui un altro esperto imponga alla persona che vorrebbe dedicarsi
all’attività fisica intesa come camminata e trekking in montagna di
praticare, invece, il sollevamento pesi in palestra in base a considerazioni
sulla sua conformazione fisica.
Insomma, la dieta è tale in quanto essa prescrive un comportamento
ponendo in secondo piano (se non addirittura ignorando) le opinioni, le
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scelte e le preferenze del paziente. A questa categoria appartengono sia le
diete mediche, sia quelle camuffate da diete “non terapeutiche” di biologi
e nutrizionisti vari.
La consulenza dietetica è tale se, al contrario, essa lascia la persona
libera di scegliere come impostare il suo regime alimentare personale sulla
base delle informazioni che il consulente fornisce.
Nel primo caso c’è un atto di sottoposizione passiva alle decisioni
altrui, nel secondo, al contrario, un atto di assunzione di responsabilità, di
scelta e di partecipazione attiva al processo di cambiamento da parte del
cliente.
Quello che è assurdo, invece, è il fatto che i liberi professionisti non
medici elaborino e somministrino diete esattamente identiche alle diete
mediche nella struttura e nella finalità, ma spacciandole per diete “non
terapeutiche”, affermando che esse siano rivolte al mantenimento della
salute e alla prevenzione nei confronti di persone “sane”.
A parte il fatto che prevenzione e mantenimento della salute sono
atti medici a tutti gli effetti, si osservi anche che tali diete non sono rivolte
al mantenimento della salute. Se lo fossero, esse dovrebbero indicare
comportamenti generali da protrarre per tutta la vita con una certa
elasticità rimessa al buon senso, alla discrezionalità e al senso di
responsabilità del cliente, salvo piccoli adattamenti dovuti a particolari
circostanze della vita, mentre in realtà esse sono sempre temporanee,
ossia impostate secondo tabelle caloriche e nutrizionali, giorno per
giorno, per un periodo limitato di tempo.
Non è possibile prendersi cura del mantenimento della salute per un
periodo limitato di tempo. Se lo si fa, lo si fa per sempre, e non ha senso
che una persona debba seguire prescrizioni dietetiche “non terapeutiche”,
perché il fatto stesso che si tratti di prescrizioni, ossia di limitazioni alla
propria libertà di scelta, frustra la libertà e la dignità della persona
ostacolando il mantenimento della buona salute.
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Da ultimo, si consideri che la salute non dipende solo da una
corretta alimentazione, per cui non è eticamente e deontologicamente
corretto dichiarare di occuparsi professionalmente di salute o di benessere
(che sono concetti diversi, ma coinvolgono entrambi la persona nella sua
globalità) limitandosi, nei fatti, a fornire istruzioni relativamente a un
singolo aspetto che riguarda la salute e il benessere della persona.
Quello che è inquietante, surreale e grottesco è il fatto che l’Ordine
dei biologi, a tutela degli interessi dei suoi associati, adotti la politica di
denunciare tutti coloro che formulino diete non mediche, per violazione
delle proprie competenze, considerate esclusive in ambito dietetico “non
terapeutico”. In altri termini, il sistema delle lobby, praticamente esistente
solo in Italia, prevede, nelle sue intenzioni, che le diete mediche siano
prescritte, evidentemente e correttamente, solo dal medico. Oggi, tuttavia,
la difesa degli interessi di categoria ha indotto i biologi, impossibilitati a
prescrivere diete mediche, a cercare di diffondere, come se si trattasse di
una norma di legge, l’assurdità per cui tutte le diete non terapeutiche
siano di esclusiva competenza dei soli biologi iscritti all’Albo. Il che è
assurdo per innumerevoli motivi, a cominciare dal fatto che, se è vero che
anche una attività di consulenza deve essere supportata da una
competenza nel settore, non si vede perché questa competenza in ambito
dietetico e nutrizionale “non terapeutico” sia appannaggio dei soli
laureati in scienze biologiche e non di tutti i laureati in materie
scientifiche fondate sulla biochimica e la scienza dell’alimentazione, a
cominciare dai laureati in dietistica, per esempio.
Non esiste quindi, una dieta alimentare non terapeutica, perché
l’alternativa alla dieta medica è solo il comportamento alimentare libero
di ogni individuo. Quello che può e deve esistere, piuttosto, non è una
dieta, ma una consulenza alimentare che inserisca principi e regole
universali e generali di comportamento alimentare, senza alcuna
imposizione, all’interno del contesto globale della cura del benessere di
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una persona, e quindi come parte di un consulenza formativa e
informativa rivolta alla promozione del benessere in ogni suo aspetto, non
soltanto quello alimentare.
Questa è la consulenza che si configura come programma generale
di promozione del benessere proposta dal consulente in scienze
naturopatiche, per quanto riguarda la sua parte dedicata
all’alimentazione.
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La dieta naturopatica, o meglio, il programma di stile di
vita naturopatico

La dieta naturopatica, quindi, va in realtà definita come parte non
isolabile di un programma globale di educazione, informazione e
formazione al benessere, e presenta le seguenti caratteristiche:
• Essa fornisce informazioni e non prescrizioni: se il programma di
consulenza naturopatica prevede un esempio di suddivisione dei pasti
e degli alimenti nel corso della giornata, della settimana o del mese, o
in relazione a periodi e circostanze particolari, esso va inteso come
semplice esempio illustrativo di un comportamento generale, che deve
lasciare la persona assolutamente libera di dare alla propria
alimentazione l’impostazione e le caratteristiche che ritiene più
opportune.
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• Essa va sempre sottoposta, a cura del cliente che ha usufruito
della consulenza naturopatica, all’esame e all’approvazione del medico
curante.
• Non viene prescritta ma concordata.
• Non ha mai la finalità di prevenire e curare o sostenere il paziente
durante la riabilitazione, la convalescenza o la cura di una malattia.
• Non ha una durata limitata al periodo in cui, secondo il medico,
è necessario che il paziente non introduca nel proprio organismo
sostanze che potrebbero interferire con la cura medica.
La dieta naturopatica, quindi:
• ha finalità informativa su basi scientifiche e si inserisce all'interno
di un programma naturopatico nel quale le informazioni relative al
regime alimentare costituiscono solo una parte del programma stesso.
Essa non ha, quindi, né significato, né utilità se isolata rispetto a un
programma di stile di vita che coinvolga tutti gli aspetti di promozione
del benessere, a cominciare dall'attività fisica e dalla cura del benessere
sotto il profilo relazionale, sociale, culturale.
• Pur essendo personalizzata rispetto alle esigenze del cliente, la
dieta naturopatica non fornisce indicazioni o prescrizioni
relativamente a qualità, quantità, assortimento, abbinamento, tempi e
durata del programma dietetico alimentare, perché il suo scopo è
quello di fornire linee guida e principi pratici di carattere generale che
ogni cliente adatterà alla sua personalità, alle sue esigenze e al suo stile
di vita, sapendo che le informazioni oggetto della consulenza
naturopatica sono basate su evidenze scientifiche.
• Il consulente in scienze naturopatiche non elabora né
somministra diete alimentari, perché il principio su cui si regge la sua
professione è quello della presa in carico del benessere della persona
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nella sua integrità e interezza, in senso olistico: non avrebbe senso che
un consulente del benessere si occupasse di un solo aspetto isolato della
vita del cliente.
• Il consulente, in quanto tale, non indirizza il cliente verso un
certo tipo di regime alimentare piuttosto che un altro, ma fornisce gli
strumenti culturali perché il cliente possa fare le scelte migliori per sè
in autonomia, con l’assistenza e il controllo del medico quando
necessario.
Poiché, tuttavia, qualsiasi attività o comportamento umano, visto
sotto il punto di vista delle scienze mediche, è potenzialmente in grado di
influire sul metabolismo e sulla fisiopatologia della persona, anche le
indicazioni naturopatiche relative allo stile di vita e redatte dal consulente
in forma scritta recano la dicitura e vanno necessariamente sottoposte
all'esame del medico curante, nell'eventualità che quest'ultimo, pur
riconoscendo il fatto che tali indicazioni non abbiano finalità di
prevenzione o terapeutiche, ritenga di modificarle o di vietare al suo
paziente di seguirle in considerazione di valutazioni mediche che solo a
quest'ultimo spettano.
Per esempio, è evidente che, per quanto il consumo di alimenti di
origine vegetale sia generalmente raccomandabile e abitualmente non
presenti controindicazioni; spetta sempre al medico valutare se, sulla base
delle condizioni fisiopatologiche di quel paziente, (il quale, per esempio,
per problemi di carattere gastroenterico dovrebbe evitare un eccessivo
consumo di fibre vegetali) escludere l'applicazione di questo principio
generale per il caso specifico del cliente.
Tuttavia, per spiegare meglio quale sia la differenza tra la dietetica
naturopatica e quella medica può essere utile ricordare che la dieta
naturopatica è quella che chiunque dovrebbe seguire per tutta la vita,
mentre quella medica ha una durata limitata. In altri termini, quando il
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medico non ritiene che il suo paziente debba seguire uno specifico
programma dietetico in quanto fondamentalmente in buona salute, allora
quel paziente, in quanto persona, avrà il suo pieno diritto di gestire la
propria alimentazione nella maniera che ritiene opportuna.
Poiché la dietetica e il cosiddetto “nutrizionismo” non si occupano di
benessere ma sono rivolti alla cura e alla prevenzione di patologie, il
programma dietetico naturopatico si pone su un altro livello e con altra
finalità, illustrando proprio quali comportamenti e quali scelte alimentari
siano generalmente le più opportune per favorire e promuovere il
benessere, fermo restando, lo ripetiamo, la necessità di sottoporre tali
indicazioni, ai fini di una personalizzazione, al medico curante.
Il principio su cui si fonda la dietetica naturopatica vale anche per
quello che riguarda l'attività fisica, ossia quell'attività che deve
necessariamente accompagnare un corretto regime alimentare. Anche nel
caso dell'attività fisica i principi generali, non soltanto naturopatici, che
emergono dalla ricerca scientifica, dimostrano come una sana e corretta
attività fisica favorisca il benessere globale di ogni individuo.
Ogni individuo, in quanto libero cittadino, ha quindi il diritto di
scegliere se e come svolgere un’attività fisica: qualcuno la svolgerà
occasionalmente e si limiterà a una semplice passeggiata, altri la
svolgeranno professionalmente. Qualcuno si appassionerà del ciclismo,
altri del calcio, altri di semplici passeggiate all’aria aperta, ma ognuno
sceglierà di inserire queste attività fisiche all'interno del proprio stile di
vita come meglio crede. Le indicazioni fornite dalla consulenza
naturopatica riguardano appunto queste attività sotto il profilo del loro
ruolo e significato ai fini della promozione del benessere.
Dopodiché, la persona dovrà sottoporre al proprio medico la sua
intenzione, magari fondata proprio su ciò che emerge dal colloquio dalla
consulenza naturopatica, di dedicarsi a uno specifico sport o semplice
attività fisica, e in questo caso sarà il medico che dovrà valutare
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l'opportunità di questa scelta sulla base delle condizioni di salute del
paziente. Ma, come è evidente, si tratta di due attività completamente
diverse: quella naturopatica è un'attività di consulenza la quale, come tale,
informa il cliente sulle scelte, le opportunità e i benefici che l'attività fisica
mette a disposizione; la seconda è un'attività di diagnosi e di prescrizione
che deve valutare i rischi legati allo svolgimento di queste attività.
Analogamente, le indicazioni di carattere alimentare forniranno al
cliente quelle che sono le linee guida e i principi generali
dell'alimentazione, salvo la necessità di adattarli alla sua condizione di
salute sottoponendoli all'esame del medico. Ciò perché, nella consulenza
naturopatica, il professionista non impone nulla, ma espone
semplicemente e illustra una serie di informazioni per permettere al
cliente di effettuare le sue scelte di vita in maniera più informata, libera e
competente. Non c'è alcuna intenzione di orientare tali scelte, di
prescrivere alcunché, ma solo quella di informare.
Un'altra caratteristica che distingue la dietetica naturopatica da
quella medica è il fatto che la prima non è legata a situazioni contingenti
né a periodi o limiti di tempo. Ciò che la consulenza naturopatica fornisce
sono informazioni relative ad alimentazione e nutrizione su basi
scientifiche, ma fornite allo scopo di permettere al cliente di scegliere il
proprio regime dietetico e non allo scopo di imporgliene uno
preconfezionato. Nella consulenza naturopatica le esigenze, i bisogni e i
desideri del cliente sono posti al centro dell'attività professionale ed è da
questi che il professionista trae spunto per effettuare la propria attività di
consulenza.
Mentre la conoscenza delle qualità nutrizionali degli alimenti non è
di esclusiva competenza medica e ogni persona sceglie che cosa
acquistare, come quando e quanto cucinarlo all'interno della propria
alimentazione quotidiana, la dietetica medica interviene solo quando
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questa libertà di scelta deve essere in qualche modo limitata nell'interesse
della salute della persona.
Quando questo interesse non c'è, perché la persona non è affetta da
disturbi o patologie, né vi sono elementi che possano condizionare la sua
alimentazione in una direzione piuttosto che un'altra a causa del rischio
di insorgenza di patologie per motivi di familiarità o ereditarietà, ogni
persona seguirà un proprio regime alimentare basato sui propri gusti e le
proprie preferenze.
Nessun regime alimentare oggetto della consulenza naturopatica
vieta l'assunzione di determinati alimenti o impone il consumo in certe
quantità di uno o dell’altro. Il consulente in Scienze naturopatiche non
prende posizione, in quanto consulente, e quindi si limita a illustrare
quelli che sono i comportamenti, a partire da quelli alimentari, che la
scienza ritiene siano più salutari.
Bisogna poi considerare il fatto che al di fuori dei casi in cui
determinati alimenti debbano essere evitati per le loro conseguenze sulla
salute della persona, in quanto affetta da specifici disturbi o patologie, non
esiste alcuna regola dietetica che sia universalmente praticabile con
efficacia e senza rischi e pericoli per la salute del paziente. Allo stesso
modo, si consideri che la scienza dell'alimentazione della nutrizione
umana è una scienza assolutamente imperfetta il cui significato deve
essere perfettamente compreso.
Una cosa è lo studio, la ricerca e la conoscenza delle componenti
nutrizionali degli alimenti “a monte”, ossia isolati e osservati al di fuori
del contesto clinico e all’interno di quello di un laboratorio di analisi, in
quanto ogni alimento può essere analizzato dal punto di vista biochimico
nelle sue componenti. “A valle”, tuttavia, queste componenti devono
interagire con un organismo il quale reagisce in modi non prevedibili
perché la sua fisiologia è dipendente da troppe variabili, la maggior parte
delle quali non possono essere conosciute. Esse variano attimo per attimo
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in relazione all'andamento dei processi metabolici nel corso della giornata
di ognuno, per cui è impensabile, scorretto, irresponsabile dichiarare con
sicurezza quali siano gli effetti dell’assunzione di un determinato alimento
sull’organismo e sulla salute della persona, per non parlare
dell’impossibilità di farlo quando si tratta di un programma dietetico
completo.
Quindi, esistono diete, tipicamente mediche e di cui non si occupa il
consulente in naturopatia, che indicano con precisione quali siano gli
alimenti che possono essere assunti da pazienti affetti da specifiche
patologie a seconda delle medesime. Ma i pazienti sani, finché sono sani,
hanno il diritto di scegliere la loro alimentazione. Non esiste nessuna dieta
che, al di fuori di quella che indica gli alimenti vietati a chi è affetto da
una di queste patologie, possa essere considerata utile, efficace, priva di
effetti collaterali.
Dietologi e nutrizionisti (qualunque cosa questi termini significhino,
visto che non esiste la relativa professionale regolamentata), infatti,
prescrivono diete alimentari di tipo medico a seconda della moda del
momento e spesso capovolgendo la loro interpretazione del significato di
dieta corretta a seconda dei risultati di ricerche scientifiche che si
accavallano fornendo continuamente risultati controversi, contraddittori e
molto differenti tra loro.
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I biologi

La classe dei biologi vive da sempre, con estrema frustrazione, la sua
sudditanza rispetto alla classe medica. Coloro che non si sono dedicati
allo studio delle scienze biologiche perché interessati all’aspetto etologico,
ambientale, comportamentale di esse, sono ridotti spesso a semplici
tecnici o operatori addetti ad eseguire noiosissimi esami di laboratorio, sia
in ambito clinico, sia in ambito di ricerca, salvo vedere poi come i medici
si prendano il merito di ogni scoperta e di ogni successo.
In più, negli ultimi decenni la categoria ha perso gradualmente
anche competenze a causa dell’istituzione di corsi di laurea in dietistica,
in biotecnologie e in innumerevoli settori attinenti le scienze biologiche,
ma con particolare specializzazione. Per questo e altri motivi, i biologi
hanno cercato negli ultimi decenni di ricavarsi uno spazio come
“nutrizionisti”, ben sapendo che il termine non significa nulla e non si
collega a una professione autonoma.
Prima hanno cercato di rivendicare il loro diritto a formulare e
prescrivere diete in autonomia rispetto al medico, ma hanno sempre
dovuto ripiegare su più miti consigli, perché la prescrizione di una
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qualsiasi dieta alimentare avente finalità terapeutiche è prerogativa
esclusiva del medico, ed è difficile dimostrare il contrario scontrandosi
frontalmente con gli interessi della classe medica.
Ultimamente, l’Ordine dei biologi ha ripiegato sulla rivendicazione
di una competenza esclusiva di essi (auto-definitisi “nutrizionisti”) non più
relativa all’elaborazione della dieta su indicazioni e sotto il controllo del
medico, ma su un’attività che rende giustizia al loro desiderio di trovare
uno sbocco lavorativo dignitoso esercitando una libera professione
autonoma. L’escamotage è stato quello di proclamare la loro competenza
esclusiva a elaborare e somministrare diete “non aventi finalità
terapeutiche”, ossia rivolte a persone sane.
Questo uovo di Colombo è, come ogni uovo, piuttosto fragile nella
sua struttura. Non si sa, infatti, utilizzando anche solo il buon senso, in
che cosa possa mai consistere una dieta alimentare, con indicazione degli
alimenti da consumare per un certo periodo di tempo, giorno per giorno,
corredata di calcolo calorico e dosaggio dei singoli alimenti, senza che ciò
abbia finalità terapeutica. Ma anche se così fosse, allora chiunque sarebbe
legittimato a formulare “diete non terapeutiche” sulla base delle proprie
convinzioni e conoscenze in materia, dal momento che, venendo a
mancare l’intenzione di gestire una condizione di alterazione dello stato
di salute, non si vede quale danno si possa produrre e quale competenza
professionale esclusiva si venga a violare.
In altri termini, ci si chiede per quale motivo una persona sana
dovrebbe rivolgersi a un biologo per sapere che cosa deve mangiare
giorno per giorno, non per mantenersi in salute, per prevenire malattie,
per ridurre il sovrappeso, ecc. , ma “con finalità non terapeutiche”. Le
uniche finalità non terapeutiche legate all’alimentazione sono quelle
connesse con il piacere del cibo. Ma allora, più che di dieta, i biologi
dovrebbero parlare di ricette di cucina, ossia di alimenti da combinare e
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da cuocere o preparare per allietare e sollazzare il senso e il piacere del
gusto.
In realtà, le cose non stanno così, e la maggior parte dei biologi autodefinitisi “nutrizionisti” somministra diete di tipo medico, di solito per
combattere obesità e sovrappeso, ma non di rado altre patologie di
competenza medica come diabete e allergie, semplicemente stando bene
attenti a non fare mai riferimento a queste patologie all’interno della loro
attività professionale nei confronti dei clienti. In pratica, fanno quello che
ha sempre fatto la naturopatia tradizionale, esercitando abusivamente la
professione medica.
L’unico modo per “formulare” diete “non aventi finalità
terapeutiche” è solo quello di considerarle parte di un programma
dietetico globale improntato secondo i principi delle scienze
naturopatiche (e non della naturopatia tradizionale), il quale abbia la sola
finalità di promuovere il benessere della persona informandola sulle
proprietà degli alimenti, sulla validità delle innumerevoli diete in
circolazione o sulle false e ingannevoli virtù miracolose dei tanti alimenti
vecchi e nuovi pubblicizzati dai media, e mettendo così a disposizione di
ogni persona una serie di informazioni su base scientifiche che
permettano a ciascuno di orientare il proprio stile di vita come meglio
crede, ma tenendo conto responsabilmente di quelle che sono le evidenze
scientifiche, le avvertenze, le precauzioni in materia.
Tutto questo, come si è ben chiarito, non fa parte delle competenze
acquisite a livello accademico né dai medici, né dai biologi, né dai laureati
in scienza dell’alimentazione o nelle varie discipline che ruotano intorno
a l l e s c i e n ze b i o l o g i ch e. L e l o ro c o m p e t e n ze r i g u a rd a n o
fondamentalmente la biochimica, e sono totalmente ignoranti
relativamente a tutto ciò che riguarda il comportamento umano sotto il
profilo psicologico e sociale, in quanto non sono stati formati allo studio
di tutti gli aspetti che promuovono il benessere nell’ottica biopsicosociale,
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dal ruolo della vita emotiva e affettiva a quello dei bisogni di stima e di
autorealizzazione, che invece costituiscono parte integrante di ogni
percorso serio di ricerca del benessere.
Di conseguenza, è piuttosto scorretto affermare di somministrare
diete alimentari al solo finie di promozione del benessere, dal momento
che la dieta alimentare, da sola, e in qualunque modo sia formulata, non
permette di raggiungere tale obiettivo.
Forti dell’appartenenza a un Albo professionale, sfruttato come
strumento per operare sul mercato senza la concorrenza di altri
professionisti non iscritti ad Albi professionali, i biologi hanno inventato
una qualifica, quella di “biologo nutrizionista”, che si sono attribuiti da
soli, allo scopo di svolgere una attività professionale che essi
pretenderebbero di svolgere in esclusiva. In realtà una legge di oltre
cinquant’anni fa attribuisce al biologo solo la possibilità di redigere
programmi dietetici per esseri umani, animali e piante, ma sempre non a
scopo terapeutico, se non sotto il controllo del medico.
Di qui, esclusa la loro possibilità di formulare diete per il
dimagrimento in autonomia professionale, essi hanno cercato di ricavarsi
una nicchia di competenza esclusiva, proclamando un loro diritto unico
(inesistente) a fornire indicazioni dietetiche non a scopo terapeutico.
Si consideri che nella formazione dei biologi la scienza della
alimentazione è oggetto di pochissimi esami universitari, né la qualifica di
nutrizionista richiede il fatto che essi siano ulteriormente specializzati in
scienza dell’alimentazione e della nutrizione umana.
L’assurdità di questo atteggiamento è evidente: in pratica, i biologi
pretenderebbero di riservarsi l’esclusivo diritto di informare in materia di
Scienza dell’alimentazione e della nutrizione, escludendo tutte le
categorie di laureati i quali, come i biologi, abbiano superato alcuni esami
di scienza dell’alimentazione all’interno del loro percorso formativo e non
appartenenti all’Albo dei biologi (e, per assurdo, escludendo anche i
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medici, i quali formulano diete con finalità terapeutiche, mentre nessuna
legge li autorizza espressamente a elaborare programmi dietetici non
aventi tale finalità’).
Così facendo, il giornalista che pubblica un articolo su una delle
innumerevoli diete che vengono sfornate a getto continuo da dietologi e
nutrizionisti sarebbe passibile di denuncia per esercizio abusivo della
professione di biologo; così come lo sarebbe chiunque pubblicasse
informazioni relative alle virtù di qualche alimento, o le indicazioni per
una corretta alimentazione estiva rispetto a una invernale, o i principi e le
indicazioni dietetiche per chi pratica sport. Ancora, nessuno potrebbe
fornire ricette e programmi di alimentazione per la settimana “non aventi
finalità terapeutiche”, come fanno molte riviste dedicate proprio a questa
finalità, se non è un biologo iscritto all’Ordine.
Ci sono poi riviste che vivono e prosperano da decenni illustrando le
virtù terapeutiche (illusorie) di determinati alimenti, suggerendo diete
bizzarre e sempre diverse, magnificando le virtù terapeutiche di ortaggi o
di determinati frutti per curare persino specifiche patologie: tutte queste
riviste dovrebbero essere chiuse in omaggio al diritto esclusivo dei biologi
di informare su questi argomenti.
Si consideri, poi, l’assurdità di questa posizione di chiara difesa
lobbistica dei propri interessi di categoria, se si pensa al fatto che, essendo
la scelta del regime alimentare una scelta individuale e non
un’imposizione medica, tutti i regimi dietetici fondati su scelte
ideologiche, etiche, filosofiche, spirituali, non potrebbero più essere
pubblicizzati e promossi dalle migliaia di organizzazioni e associazioni di
vegani, vegetariani, macrobiotici, eccetera. Non si potrebbe più sostenere
la scelta di rinunciare al consumo di carne, o promuovere il consumo di
alimenti biologici, o quello di uova da galline allevate liberamente e terra,
perché queste indicazioni, dal punto di vista dei biologi, sarebbero
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identificabili come indicazioni dietetiche e quindi esclusivamente
formulabili da biologi iscritti all’Albo.
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La consulenza dietetica e nutrizionale secondo le Scienze
naturopatiche

Il problema che il consulente del benessere deve affrontare, in
termini deontologici, resta quello di reperire un’informazione corretta e
dati che emergano da sperimentazioni cliniche e scientificamente
condotte su campioni rappresentativi della popolazione, in modo da
fornire al cliente dati e informazioni corrispondenti alla realtà dei fatti.
Ma qual’è la realtà dei fatti? Medici, biologi, “nutrizionisti” e dietisti
messi a confronto per dichiarare, scientificamente, quale sia la validità,
l’efficacia e la sicurezza di una qualsiasi dieta, si esprimono sempre in
termini diversi e totalmente differenti: ci sono medici che sostengono la
dieta paleolitica basata sul consumo di proteine e limitazione drastica di
carboidrati, e ci sono altri medici e nutrizionisti che sostengono che tale
dieta è non solo inutile, ma addirittura nociva.
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Ci sono professionisti dell’alimentazione che dichiarano la
superiorità della dieta mediterranea su qualsiasi altro regime dietetico, e
altri che, dati scientifici alla mano, la giudicano poco salutare e non
consigliabile. Ci sono esperti che promuovono il consumo di un bicchiere
di vino a pasto al giorno per contrastare l’aterosclerosi, e altri che vietano
totalmente il consumo di alcol, sostenendo che esso è sempre dannoso e
non contrasta l’insorgenza di nessuna malattia.
Altri esperti dichiarano le virtù terapeutiche e nutrizionali dello
zucchero di canna grezzo e integrale, mentre altri, dati scientifici alla
mano, dichiarano che esso non ha alcun valore nutrizionale significativo
differente da quello raffinato. Potremmo andare avanti all’infinito, ma
vogliamo solo far osservare come un titolo di laurea e l’appartenenza
all’Albo dei medici o dei biologi e il riferimento a dati “scientifici” non è
garanzia di una informazione certa, veritiera e unanimemente accettata
dalla comunità scientifica.
In materia alimentare tutti sono concordi, invece, all’interno della
comunità scientifica, che il consumo di funghi e piante velenose,
dall’amanita falloide alla cicuta o al curaro, sia da evitare. Meno certezze
ci sono circa il consumo di carne, di grassi o persino di fritti secondo
alcuni da evitare totalmente, secondo altri persino da incentivare; nessuna
certezza esiste per quanto riguarda l’efficacia, l’utilità e l’innocuità del
consumo di determinati alimenti a scopo terapeutico: come si è visto, la
comunità scientifica appare concorde e unita sulle evidenze scientifiche
esattamente come il parlamento italiano su una qualsiasi questione, ossia
dividendosi in gruppi di opinione (ma non erano tutti scienziati?),
polverizzati in innumerevoli fazioni.
Su quali basi, dunque, si dovrebbe affidare a certe categorie
professionali l’esclusivo diritto di informare circa le caratteristiche
dell’alimentazione umana?
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Non ci sembra, ripetiamo, che il possesso di un titolo di studio
piuttosto che un altro o l’abilitazione alla pratica medica o di altra
professione costituisca una valida garanzia per fornire una consulenza
dietetica corretta e rispondente alla verità dei fatti, proprio perché i fatti,
in materia di alimentazione, sembrano molto più simili a opinioni che a
dati inequivocabili.
Per questo motivo le nostre scuole formano consulenti, ossia esperti
in materia, i quali dedicano il loro studio e la loro attività di ricerca e di
consulenza professionale all’analisi della letteratura scientifica in materia
di alimentazione, ma sempre in rapporto con la finalità di promuovere il
benessere e la qualità della vita, piuttosto che indirizzare verso certe scelte
alimentari piuttosto che altre. Il consulente da noi formato, quindi,
espone e illustra i diversi punti di vista, le differenti posizioni ideologiche e
scientifiche in materia, insegnando a riconoscerle e mettendo il cliente
nella condizione di poter impostare la propria alimentazione secondo
principi solidi di buon senso e difficilmente contestabili sul piano
scientifico.
Essi sono illustrati approfonditamente e chiaramente all’interno delle
nostre lezioni, e sono ricavati dall’analisi, come si diceva, della letteratura
scientifica internazionale dalla quale il consulente espunge soltanto i dati
che possano essere definiti verità scientifiche valide fino a prova contraria.
In pratica e in estrema sintesi, essi sono :
• il ruolo, le caratteristiche, il significato nutrizionale e
psicosomatico dei macronutrienti e dei micronutrienti;
• consapevolezza del significato del cibo come fonte di conforto
psicologico e ricerca di un equilibrio con tutti gli altri aspetti che
arricchiscono la nostra vita;
• il rapporto tra alimentazione, attività fisica, attività relazionale e
sociale, cura della mente e dello spirito;
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• i fondamenti della metodologia della ricerca scientifica, la cui
padronanza permette di distinguere le ricerche serie e la validità delle
loro conclusioni rispetto alle fake news;
• le modalità di preparazione, conservazione e preparazione dei
cibi;
• le linee guida della sana e corretta alimentazione: prodotti
prevalentemente di origine vegetale e possibilmente il meno lavorati,
manipolati e trattati chimicamente possibile; prodotti freschi,
stagionali, a chilometri zero, in quantità sempre moderata;
• pro e contro delle possibili scelte individuali in materia di regime
alimentare;
• sostegno a un regime alimentare il più possibile semplice,
genuino, naturale e variato il più possibile, ossia a scelte che, al di là
delle mode e delle innumerevoli diete, abbiano il conforto di essere
state da sempre adottate con successo e sicurezza dalla popolazione.
Quindi, la consulenza naturopatica non è mai una indicazione, un
suggerimento e tantomeno una prescrizione dietetica nel senso biomedico
del termine, perché essa non fornisce altro se non strumenti cognitivi e
culturali per permettere al cliente di gestire in autonomia il proprio
regime alimentare; sotto questo punto di vista, essa riguarda soltanto
l’indicazione di alimenti dal punto di vista della loro preparazione
gastronomica in cucina, lasciando al cliente la scelta di quale alimento o
gruppi di alimenti assumere in relazione ai suoi desideri ed esigenze, ma
con un occhio e la mente attenta e consapevole delle loro virtù
nutrizionali e di eventuali controindicazioni o effetti negativi derivanti dal
loro consumo, specialmente se non moderato e variato.
La dieta naturopatica, oltre che richiedere espressamente al cliente
di sottoporla al medico curante (non essendo mai limitata all’ambito
alimentare ma parte di un programma naturopatico globale di
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promozione del benessere, non intendendo fornire indicazioni, istruzioni
e prescrizioni in materia di alimentazione, ma soltanto informazioni,
senza mai indicare né il contenuto calorico né le proprietà benefiche degli
alimenti utilizzati), si configura come il risultato di un’attività di
consulenza che riguarda la presa in carico del bisogno di ogni individuo
di migliorare la qualità della sua vita. La consulenza naturopatica in
materia di alimentazione non ha alcun interesse a fornire un elenco di
alimenti da consumare secondo rigide tabelle, pratica che le scienze
naturopatiche considerano inutile, superficiale, persino controproducente,
quando non sia giustificata da una prescrizione medica.
Tuttavia, non si può non considerare il fatto che è in atto da alcuni
decenni una vera a propria battaglia di retroguardia condotta con l’arma
dell’intimidazione, da parte della classe medica e ora di altre categorie
professionali, per spazzare via ogni concorrenza da parte di nuove
categorie professionali le quali non gravitano all’interno del paradigma
biomedico, ma che operano nel campo più vaso e autonomo delle Scienze
del benessere.
Le lobby che si raccolgono all’interno degli ordini professionali non
sono in grado di gestire le nuove esigenze della società moderna e si
abbarbicano sulle loro posizioni, cercando di far passare a suon di
denunce e di continue intimidazioni l’idea bizzarra e surreale secondo la
quale chi sia stato formato solo a diagnosticare patologie, disturbi e
alterazioni dello stato di salute sia per questo fatto l’unico autorizzato a
occuparsi di salute e benessere, pur senza avere mai dimostrato interesse
per l’aspetto della cura del benessere e pur non disponendo delle relative
conoscenze e competenze.
Non essendo in grado di adeguarsi a una società moderna nella
quale la ricerca della qualità della vita richiede un’impostazione, un
atteggiamento mentale, competenze, formazione e finalità diverse da
quelle legate solo alla lotta alla malattia e della sofferenza, queste
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categorie professionali arrivano persino al punto di cercare di impedire
l’insegnamento e la formazione all’interno dell’attività di consulenza
individuale a tutti coloro, che si occupano professionalmente di ciò che
essi non conoscono, ossia la materia complessa e articolata della
promozione del benessere, negando un diritto costituzionalmente
garantito e sfruttando il potere intimidatorio della denuncia penale
appoggiata dal proprio Ordine professionale.
L’idea che il benessere e la qualità della vita siano percorsi di
conoscenza e consapevolezza che richiedono, in coloro che forniscono
assistenza e consulenza, conoscenze e competenze ben diverse da quelle
di cui dispongono coloro che si occupano soltanto di malattie e sofferenza
fisica o psicologica, fa fatica a diffondersi proprio per l’ostilità delle
vecchie categorie professionali, le quali continuano a ragionare come se
l’assenza di malattia e di sofferenza presupponesse automaticamente e
senza altri interventi una condizione di benessere e un miglioramento
della qualità della vita.
Per questo motivo si è cercato con questo breve manuale di fare
chiarezza in questa complessa materia, e di fornire ai professionisti del
benessere tutti gli strumenti per operare legittimamente, autonomamente
e in piena libertà, nei limiti naturalmente imposti dalle altrui competenze
professionali, ai fini della promozione del benessere, rivendicando da
parte nostra il diritto costituzionalmente garantito di insegnare, formare e
fornire una attività di informazione e consulenza senza con ciò violare i
limiti di competenza di altre categorie professionali.
Contro la malafede, l’ignoranza e l’arroganza altrui, tuttavia, l’unico
rimedio resta l’estrema prudenza, e l’adozione di tutte le precauzioni e gli
accorgimenti possibili, a cominciare dalla terminologia professionale
utilizzata, per evitare di attirare accuse, per quanto velleitarie, pretestuose
e infondate, di esercizio abusivo di altre attività professionali.
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