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Introduzione  

Il presente breve manuale di supporto alle lezioni della scuola di 
naturopatia tradizionale non consiste, come forse qualche lettore si 
aspetterebbe, nell’elenco delle cure e dei rimedi che possono combattere 
disturbi e malattie di ogni tipo. Anzi, proprio perché la naturopatia 
tradizionale consiste nel recupero di valori e di significati dell’esistenza 
uniti dal comune denominatore della ricerca di armonia con i ritmi 
naturali e con l’ambiente, il nostro obiettivo iniziale è proprio quello di 
chiarire come questa disciplina sia tutt’altro rispetto a ciò che viene 
venduto sul mercato da circa trent’anni a questa parte. Chi vuole 
imparare a conoscere e praticare la naturopatia tradizionale, presupposto 
di quella scientifica, ben più evoluta e rispettosa della verità dei fatti, si 
troverà innanzitutto di fronte, in questo manuale, a una precisa e 
profonda analisi di ciò che la naturopatia tradizionale non è.  

Come l’alchimia va considerata, a nostro parere, una filosofia pratica 
di vita tendente all’elevazione spirituale e alla ricerca di sè, e non un 
insieme di tecniche per ricavare oro da metalli vili, allo stesso modo la 
naturopatia tradizionale va considerata come una visione della vita che 
attinge a valori universali e antichi da adattare per essere applicati alla 
nostra vita quotidiana, e non un insieme di rituali, di tecniche di fantasia, 
di rimedi privi di fondamento scientifico per la cura di patologie lievi.  

Il recupero del significato della naturopatia tradizionale è 
un’operazione straordinariamente difficile perché ci trova soli ad 
illustrarlo in un mercato confuso, contraddittorio, rumoroso, 
affollatissimo, dove l’unico elemento che lega l’insieme di innumerevoli 
tecniche e strumenti di cura (dall’antica medicina tradizionale cinese alla 
fantasiosa medicina quantistica, passando per l’urinoterapia e la 
preghiera all’arcangelo custode di ognuno) è solo quello dell’interesse 
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commerciale. Interesse perseguito ad arte, con organizzazione e 
sistematicità, da personaggi che da decenni speculano sul legittimo 
bisogno dei cittadini di accedere a cure più personalizzate, meno invasive 
e più attente alla dignità della persona, somministrando loro falsità, 
inganni, illusioni, strumenti di cura inutili e inefficaci.  

In realtà, come torniamo a ribadire, la naturopatia tradizionale si 
fonda su principi e valori universali totalmente condivisibili, purché 
vengano “depurati” di tutte quelle sovrastrutture commerciali di cui sono 
stati appesantiti in questi ultimi anni. Cercheremo di dimostrare come la 
vera naturopatia tradizionale non può essere concepita come una 
medicina alternativa o complementare a quella scientifica e come essa, 
anzi, non abbia nulla a che vedere con la medicina e con le malattie, ma 
solo con la promozione della salute e del benessere e con la ricerca della 
qualità della vita.  

Che cos’è la naturopatia  

La naturopatia non è una scienza né una disciplina o una pratica 
filosofica o igienistica, e neppure una professione sanitaria o para 
sanitaria. La naturopatia è una invenzione commerciale nata in 
Occidente, ma carica di suggestioni orientali, negli anni ’70 - ‘80 del 
secolo scorso.  

Proprio perché si tratta di termine privo di significati univoci esso 
può essere adattato e riferito sostanzialmente a qualsiasi tipo di visione 
della vita, di pratica medica scientifica o alternativa. La sua radice 
etimologica è molto controversa e sconfina nel ridicolo quando la si 
vorrebbe ricercare nell’adattamento di un neologismo anglosassone 
inesistente come nature path, cioè la via della natura. Non esiste, infatti, 
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alcun dato in letteratura che rimandi alla nascita e alla diffusione di 
questo termine avente tale significato, né nella cultura anglosassone, né in 
alcun altra cultura.  

Altri propendono, a dimostrazione della mancanza di chiarezza a 
partire dalla stessa definizione del termine, per una radice etimologica che 
unisce un termine latino con un termine greco e cioè natura e pathos. Col 
che, anche l’interpretazione di questo neologismo risulta difficoltosa 
perché naturopatia può essere inteso come il “sentire”, e quindi “vivere in 
contatto con la natura”, oppure si può pensare a un adattamento del 
termine osteopatia nel quale il termine pathos si riferisce più alla 
sofferenza che al sentire.  

La necessità commerciale di costruire una qualche giustificazione 
teorica all’esistenza di questo nuovo prodotto commerciale portò a 
inventare di sana pianta e a diffondere l’idea che la naturopatia sia una 
pratica antichissima, “con radici lontane”. Gli astuti commercianti del 
settore si sono prodigati per anni a diffondere un’idea assolutamente falsa, 
se non ridicola, secondo cui la naturopatia sarebbe un insieme di pratiche 
mediche che si richiamano alle antiche tradizioni mediche orientali, alla 
medicina ippocratica, a quella “mediterranea”, a quella alchemica e 
prescientifica, in pratica inducendo a credere che tutto ciò che ha 
preceduto l’avvento della medicina scientifica (databile agli inizi del secolo 
scorso) potesse essere ricondotto all’interno del concetto di naturopatia, 
anziché di medicina prescientifica.  

La leggenda metropolitana che circonda la naturopatia vuole anche 
che questo termine sia stato coniato da un medico americano, tale John 
Sheel, di cui non esiste traccia in letteratura: nessuno sa se sia esistito, se 
abbia mai scritto alcunché, quale sia il testo nel quale si cita per la prima 
volta il termine naturopatia, né quale sia il significato che questo oscuro 
medico attribuiva alla parola. Tuttavia, la leggenda metropolitana 
continua e si arricchisce ogni anno di nuovi sorprendenti contenuti.  
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In effetti, in realtà la naturopatia è una straordinaria iniziativa 
commerciale nata nel mondo della new age e motivata da una sorta di 
diffidenza o di rifiuto ingenuo e misticheggiante nei confronti della 
scienza e, in particolare, di quella medica. In essa si mescolano tutti i 
luoghi comuni della cultura alternativa e antagonista al sistema, come le 
tesi complottiste, la diffidenza, il disprezzo e persino l’odio nei confronti 
delle multinazionali del farmaco, ma in genere nei confronti di tutto ciò 
che è scientifico, dalla farmacologia alla chimica e, naturalmente, alla 
medicina.  

Data per scontata l’incapacità di quest’ultima di risolvere tutti i 
problemi di salute dell’umanità e, ancor più, constatata la freddezza 
dell’approccio medico tradizionale e il disinteresse verso la condizione di 
salute globale della persona, la naturopatia si è affermata, prima che 
come movimento d’opinione o filosofia di vita, come un prodotto di 
marketing volto a vendere prodotti, strumenti di cura e una pratica 
professionale che andasse a colmare le evidenti lacune della medicina 
scientifica.  

Tutto ciò avrebbe avuto un senso se si fosse trattato di una sorta di 
benefica reazione ai limiti, come si diceva, della medicina scientifica, 
portata avanti e sviluppata da quella parte della classe medica che ritiene 
riduttivo concepire il proprio compito come quello della mera diagnosi di 
una malattia e della somministrazione della cura più adeguata ad essa. In 
realtà, la medicina scientifica ha sempre mostrato uno scarsissimo 
interesse nei confronti della naturopatia e prelevando da essa solo i 
riferimenti a pratiche che potessero utilitaristicamente essere sfruttate in 
ambito clinico come, per esempio, l’agopuntura, isolata dal suo contesto 
culturale.  

Nasce così la naturopatia tradizionale, e cioè quell’etichetta attribuita 
a sua volta a quell’insieme di prodotti commerciali che vanno dalla 
organizzazione di corsi e scuole per l’insegnamento di una professione 
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della quale non si sa ancora oggi definire i contenuti (né la sua 
appartenenza o meno all’ambito sanitario!!!), a rimedi naturali, pratiche e 
rituali magici e che si richiamano ad antichi cerimoniali pagani, fino a 
sconfinare nella pratica medica “alternativa” attraverso la formulazione di 
diagnosi “alternative” e la somministrazione di rimedi “alternativi” per la 
cura di patologie che, quando non le si chiama direttamente con il loro 
nome scientifico, vengono denominate in maniera “alternativa” come 
“squilibri energetici”.  

A partire dagli anni ’80 anche in Italia alcuni personaggi 
particolarmente astuti sul piano commerciale hanno compreso le 
potenzialità del business legato al concetto di naturopatia. Oggi, a 
distanza di oltre trent’anni dall’introduzione della etichetta “naturopatia” 
anche in Italia, la materia è sempre più confusa, contraddittoria, manca 
qualsiasi definizione condivisa del termine, manca una regolamentazione 
legislativa della professione, ancora oggi sbandierata come imminente da 
quegli stessi astuti personaggi che la davano come imminente 
quarant’anni fa.  

Come viene “venduta” la naturopatia tradizionale  

Per naturopatia tradizionale si intende quell’insieme, privo di 
metodo e di impianto teorico unitario e coerente, costituito dalla semplice 
raccolta indiscriminata di pratiche, tecniche e strumenti di ogni tipo per la 
cura di patologie e/o per il mantenimento della salute e del benessere, di 
riferimenti filosofici e religiosi, rituali, rimedi naturali, strumenti e 
protocolli di cura che, totalmente privi di fondamento scientifico, si 
richiamano ad antiche tradizioni popolari, preferibilmente di culture 
lontane.  
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All’interno di questa categoria possono essere fatte rientrare tutte le 
pratiche rivolte alla cura di patologie che non siano utilizzate dalla classe 
medica in ambito clinico e non siano supportate da evidenze scientifiche. 
Quindi, all’interno della naturopatia possono confluire pratiche e rituali 
religiosi (le terapie essene, le antiche medicine tradizionali orientali, 
africane, sudamericane, dei nativi nordamericani, degli aborigeni 
australiani, e così via), nozioni puramente teoriche che si richiamano alla 
cosiddetta “medicina mediterranea” e cioè ai primi tentativi di costruire 
una pratica medica da parte di Ippocrate o di Galeno (si pensi, per fare 
un solo esempio, alle celeberrime quanto inutili “costituzioni 
ippocratiche”), per continuare con il recupero delle pratiche spagyrico 
alchemiche, dell’omeopatia, dell’iridologia, dell’organo terapia, della 
litoterapia, dei sali di Schussler, della medicina antroposofica di Rudolf  
Steiner.  

In pratica, tutti quei tentativi falliti di costruire sistemi affidabili di 
diagnosi e di terapia che la medicina ha abbandonato per manifesta 
inutilità e che, camuffati sotto la veste di strumenti di cura di tipo 
“energetico”, “dolce” o “alternativo” sono stati recuperati non per il loro 
significato terapeutico legato all’aspetto simbolico, ma solo ed 
esclusivamente per sfruttare la moda dell’interesse superficiale verso la 
spiritualità orientale e l’esoterismo. La naturopatia tradizionale, quindi, si 
caratterizza per il suo esclusivo richiamo al passato, un passato mitico, 
leggendario, totalmente inutile sul piano clinico e pratico, ma che 
rappresenta un universo straordinariamente affascinante per tutti coloro 
che, psicologicamente, intellettualmente o culturalmente deboli, cercano 
conforto alle difficoltà attuali e future dell’esistenza nel rifugio in antiche 
tradizioni, antichi rituali, antiche credenze.  

La naturopatia tradizionale si fonda quindi fondamentalmente su 
false credenze e illusioni cognitive. Il naturopata tradizionale non è 
minimamente interessato allo studio dei risultati della ricerca scientifica 

6



(di cui ignora persino i fondamenti) perché è dogmaticamente convinto 
che la verità sia individuabile soltanto in una mitica età dell’oro, persa in 
un lontano passato nel quale ritiene che un rapporto armonico con la 
natura prevenisse l’insorgere di qualsiasi malattia.  

Poiché i naturopati tradizionali vivono nel mondo attuale, tuttavia, 
non possono fare a meno di scontrarsi con una realtà quotidiana nella 
quale la scienza, nel suo compito di continua ricerca, espone dati e 
risultati che sconfessano continuamente e sistematicamente le loro 
credenze. Ciò non è di ostacolo alla diffusione della naturopatia 
tradizionale, perché i naturopati tradizionali amano citare ricerche 
scientifiche inesistenti o prive di serietà e di rigore scientifico, che essi non 
conoscono e neppure sanno leggere e interpretare, purché esse sembrino 
confermare in qualche modo qualche loro credenza, presentata come 
verità assoluta.  

Gli studi isolati di ricercatori oscuri che proclamavano scoperte 
miracolose (si pensi alle bufale dei famosi esperimenti effettuati nell’ex 
Unione Sovietica sotto il controllo del KGB da sconosciuti scienziati le cui 
straordinarie scoperte sono state taciute all’umanità per motivi politici, 
ma che ora riemergono alla luce, almeno nelle comunità New Age che ci 
credono e grazie a case editrici come Macro Edizioni), oppure il 
riferimento a personaggi autorevoli come il biologo Benveniste o il premio 
Nobel Montagnier (autori ciascuno di una singola ricerca ritenuta 
inaffidabile e scorretta dalla stessa comunità scientifica) vengono utilizzati 
ed elevati a mitici esempi di una cultura alternativa che non può 
affermarsi soltanto a causa dell’ignobile attività delle grandi 
organizzazioni volte allo sfruttamento dell’umanità come, in primo luogo, 
le multinazionali del farmaco.  

Attualmente vanno di moda in naturopatia i riferimenti alla 
meccanica quantistica, branca della fisica che tutti questi guaritori e 
naturopati non conoscono minimamente, ma che funge da efficacissimo 
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cavallo di Troia per far passare il concetto che la malattia sia uno 
squilibrio energetico e che l'energia, grazie ai progressi della scienza 
“alternativa" può essere manipolata a nostro piacimento per scoprire tutte 
le nostre intolleranze e per sconfiggere il cancro. Strana energia, che 
sembra esistere e funzionare solo per chi ci crede, ma che nella stragrande 
maggioranza dei casi, non funziona lo stesso.  

Il vero naturopata tradizionale è quindi indissolubilmente legato al 
passato, del quale non rifiuta nulla anche quando si dimostra inutile o 
ridicolo, ed è costretto a credere a tutto: tutto potrà forse un giorno essere 
dimostrato dalla scienza e comunque tutto merita di essere preso in 
considerazione: le scie chimiche, lo sbarco di extraterrestri tra noi, le 
capacità terapeutiche curative delle acque miracolose prelevate dai 
santuari cattolici o quelle di personaggi in diretto contatto con entità 
soprannaturali, l’esistenza di angeli e arcangeli al nostro servizio, la 
possibilità di utilizzare energie di cui non si conosce nulla ma che 
avrebbero effetti miracolosi, e così via.  

Dal punto di vista pratico, tuttavia, l’insieme di queste centinaia, se 
non migliaia di tecniche, discipline e strumenti di cura, presenta una 
utilità piuttosto scarsa in termini di promozione della salute e del 
benessere. Tutto quello che la naturopatia tradizionale ha infatti proposto 
concretamente non è nient’altro che una forma di psicoterapia di gruppo 
sotto forma di sedute di meditazione, di yoga, di Reiki, di pratiche 
parapsicologiche come le costellazioni familiari o la Programmazione 
neurolinguistica, e dall’altra, l’uso sconsiderato e irresponsabile di 
strumenti di cura che appartengono alla competenza medica come la 
dietetica, l’integrazione nutrizionale, la fitoterapia, massaggi e 
manipolazioni corporee, nella (commercialmente) astuta idea che queste 
pratiche possano essere utilizzate da chiunque, e non solo dalla classe 
medica, perché basate su rimedi naturali o su tecniche antichissime, da 
sempre utilizzate specialmente dai popoli orientali.  
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La naturopatia tradizionale fa leva su un fattore fondamentale, e cioè 
la credulità popolare. Non potendo fare affidamento su studi scientifici, e 
non avendo neanche gli strumenti culturali (e spesso intellettuali) utili per 
comprenderli, i naturopati tradizionali si richiamano esclusivamente a un 
empirismo ingenuo, e cioè proclamano la validità, l’efficacia, l’affidabilità 
di qualsiasi strumento di cura (dalla preghiera ai fiori di Bach, dalle 
energie universali alla recitazione dei mantra) non sulla base di dati 
oggettivi e scientificamente provati, ma solo su quelli della propria 
esperienza personale, del sentito dire, di bufale e leggende che circolano 
sul Web.  

I seguaci della naturopatia più commerciale e tradizionale, infatti, 
appartengono alla categoria che psicologia e sociologia definiscono degli 
“analfabeti funzionali”: persone spesso con importanti deficit di cultura 
generale, ma che si caratterizzano per il fatto di non aver acquisito 
l’attitudine allo studio, alla ricerca, all'analisi e alla sintesi e che non sono 
quindi in grado di comprendere il significato di un testo che vada al di là 
delle poche righe che sono abituati a leggere come SMS, e- mail o tweet 
sul loro smartphone. Per esempio, un analfabeta funzionale non è 
sicuramente giunto neppure fino a questo punto di questa breve dispensa, 
perché si è già annoiato da tempo e non ha compreso il significato delle 
nostre affermazioni, in quanto esse entrano in conflitto con le sue 
superficiali credenze e sono quindi rifiutate istintivamente.  

L'altra caratteristica propria di ogni analfabeta funzionale è poi 
quella della incapacità di osservare e analizzare la realtà secondo 
l’approccio scientifico, ma solo secondo quello intuitivo, istintivo e 
soggettivo. Di fronte a qualsiasi fenomeno, incapaci di collocarlo 
all'interno del suo contesto e di analizzarlo tramite il confronto tra diverse 
informazioni e ipotesi su di esso, essi si limitano a giudicarlo buono o 
cattivo a seconda del fatto che esso evochi una loro esperienza personale 
positiva o negativa. In pratica, "basta che funzioni”, ossia, “basta che 
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abbia funzionato su di me o su qualche mio parente o conoscente" e 
allora il fenomeno è reale, utile e non è più contestabile da nessuno.  

Da un lato la naturopatia tradizionale rifiuta i principi e il metodo 
scientifico, considerati inadeguati a misurare l’efficacia dei suoi metodi e 
strumenti di cura; dall’altro lato, essa si contraddice quotidianamente e 
continuamente, andando ossessivamente alla ricerca di studi, 
sperimentazioni e ricerche scientifiche che dovrebbero dimostrare tale 
efficacia. È anche il caso dell’omeopatia, da sempre inserita all’interno 
delle pratiche pseudo mediche utilizzate nella naturopatia tradizionale, la 
quale ricerca da duecento anni la conferma scientifica dell’efficacia dei 
suoi rimedi, salvo negare la possibilità per la ricerca scientifica di valutare 
validità, affidabilità ed efficacia dei suoi rimedi (date le loro tuttora 
misteriose caratteristiche intrinseche).  

L’interesse commerciale che ruota intorno alla naturopatia 
tradizionale viene poi sfruttato in maniera rigorosamente “scientifica” 
attraverso strategie di marketing piuttosto sofisticate. Tra esse, la 
principale è quella che induce le persone a rivolgersi alle cure alternative 
e all’acquisto di rimedi naturali utilizzando il richiamo sempre efficace 
della paura. Si tratta di un’emozione che ci accompagna per tutta la vita e 
che è alla base dell’ossessione dei seguaci delle medicine alternative per la 
ricerca di qualsiasi strumento di cura che possa tenere lontana la malattia.  

In effetti, non esistono persone più ossessivamente terrorizzate dalle 
malattie dei sostenitori della naturopatia tradizionale, i quali si vantano di 
curarsi da sempre con rimedi naturali, di aver curato figli e familiari con 
l’omeopatia e altri rimedi innocui, con ciò riconoscendo di aver impostato 
la loro vita intorno alla lotta e alla fuga dalla malattia (e di essere stati, 
sostanzialmente, ammalati più o meno per tutta la vita).  

Le persone effettivamente equilibrate e sane, in armonia con se 
stesse e con gli altri, non hanno bisogno di ricorrere a tecniche di cura 
alternative e a rimedi naturali (e solo in casi estremi ai farmaci) dal 
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momento che una sana e corretta alimentazione, unita a una moderata 
ma continua attività fisica, alla cura della mente e dello spirito, 
dovrebbero essere più che sufficienti per garantire un’ottimale condizione 
di salute e di benessere senza dover ricorrere a ogni piè sospinto all’uso di 
farmaci e cure più o meno naturali (ma sempre costose).  

Tuttavia, le persone psicologicamente più deboli vivono la vita come 
una potenziale continua aggressione da parte di agenti esterni dai quali 
devono proteggersi. E poiché la medicina scientifica ha un indice di 
protezione piuttosto basso, esse si rivolgono ovunque ci sia un guaritore 
disponibile o un nuovo rimedio appena lanciato sul mercato. Mercato che 
approfitta a mani basse di questa situazione sfruttando la debolezza 
psicologica di queste persone attraverso l’enfatizzazione delle minacce e 
dei pericoli sempre incombenti sulla nostra salute.  

Ecco che allora riviste compiacenti e interessate, insieme 
all’onnipresente Web, diffondono quotidianamente e continuamente 
innumerevoli allarmi basati su prove apparentemente inconfutabili: la 
nostra salute è minacciata dalle scie chimiche, dalle radiazioni 
elettromagnetiche, da quelle dei cellulari o del microonde, dalle polveri 
sottili, dai gas e dalla radioattività, dalle sostanze chimiche presenti nei 
cibi e nell’ambiente, dai coloranti e dai composti chimici che rivestono 
tutto ciò che tocchiamo, da un’infinità di alimenti che producono 
intolleranze, dai pollini, dallo stress, dal buco dell’ozono e così via.  

Tutto questo deve però creare una condizione di alterazione dello 
stato di salute che non può identificarsi con uno patologico (altrimenti 
diventerebbe di competenza della medicina scientifica) e deve quindi 
assumere una fisionomia, una semeiotica, una sintomatologia del tutto 
“alternative”. Ecco che allora compaiono le diagnosi di “squilibrio 
energetico” di “costituzione”, “terreno”, “diatesi”, “biotipo”, “ stress 
ossidativo”, “squilibrio acido basico”, tutte modalità di categorizzazione 
diagnostica alternativa a quella medica ma avente gli stessi obiettivi: 
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curare allopaticamente una alterazione dello stato di salute. Le 
conseguenze di una vita stressante diventano “ipersimpaticotonia”, i 
normali processi fisiologici dell’organismo diventano minacciose 
“alterazioni dell’equilibrio acido base”, o persino condizioni di 
“allostasi” (in contrapposizione alla fisiologica “omeostasi”).  

La seconda, fondamentale strategia commerciale per la vendita della 
naturopatia nelle sue diverse forme consiste poi nell’enfatizzare in 
maniera assolutamente ingannevole le virtù dei rimedi naturali. Piante, 
vitamine, minerali, enzimi e in genere tutto ciò che si presenta come 
“naturale” diventa nelle mani dei venditori della naturopatia un rimedio 
dall’efficacia terapeutica straordinaria, e privo di effetti collaterali. In 
realtà, non esistono ricerche cliniche che dimostrino l’efficacia di questi 
rimedi, almeno nelle dosi in cui vengono abitualmente somministrati, 
perché, se esistessero, esse sarebbero già di competenza della medicina 
scientifica.  

Quello che resta, allora, è riferirsi al livello teorico della terapia e 
cioè alla descrizione del funzionamento biochimico di questi rimedi e dei 
loro principi attivi. Tutto ciò che esiste, compresi i veleni, può essere 
benefico per l’organismo a seconda delle dosi in cui viene assunto e 
somministrato. Ogni rimedio, quindi, ha necessariamente la capacità di 
modificare in qualche modo un processo fisiologico dell’organismo. Se ci 
si riferisce soltanto, come si diceva, al piano teorico della biochimica da 
manuale universitario, allora tutto, piante, vitamine, minerali, singoli 
alimenti, diventa benefico per la salute. Basta enfatizzarne le virtù, 
isolandole dal contesto della persona.  

Quando poi i rimedi non abbiano neppure una consistenza 
materiale, dal momento che opererebbero solo “energeticamente” come 
gli omeopatici o i fiori di Bach, allora è sufficiente riferirsi agli 
innumerevoli casi di guarigione che vengono attribuiti ad essi senza che si 
prenda in considerazione il fatto che ogni guarigione dipende da 
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innumerevoli fattori, la maggior parte dei quali non conosciamo neppure, 
e che l’effetto placebo (di cui nessuno può negare l’esistenza) opera 
proprio, e con la massima efficacia, in queste situazioni.  

Il richiamo all’aneddotica, all’esperienza personale, alla guarigione 
miracolosa (negata e ignorata dalla medicina scientifica) da disturbi lievi, 
ma anche da malattie incurabili, costituisce il grande calderone nel quale 
pescano ignobilmente coloro che speculano su questa straordinaria 
iniziativa commerciale.  

Il principio generale da essi diffuso è quello che la scienza non è in 
grado di spiegare tutto, e quindi tutto ciò che non è scientifico ha una 
qualche validità. Inferenza totalmente scorretta, naturalmente, ma che fa 
breccia nella mente delle persone più deboli. Così, pur non negando 
validità ed efficacia delle cure mediche scientifiche, i naturopati 
tradizionali ritengono che qualsiasi tipo di cura non scientifica possa 
comunque produrre effetti. Essi non si pongono il problema di 
promuovere una ricerca in proposito (ricerca che, nella maggior parte dei 
casi, è già stata condotta e ha prodotto la conclusione della inutilità di 
questi strumenti di cura, come nel caso dell’omeopatia), ma proclamano 
l’importanza della fede nelle guarigioni in qualunque forma esse si 
manifestino.  

Anche quando la naturopatia tradizionale si rivolge a strumenti di 
cura oggetto di ricerca scientifica, come gli integratori nutrizionali o 
erboristici, essa trascura totalmente la mancanza di sufficienti prove 
scientifiche che testimonino l’effetto da essi desiderato, e si richiamano 
fondamentalmente a dati astratti di biochimica (la tal vitamina interviene 
nei processi di difesa del sistema immunitario, quindi è efficace assumerla) 
o ad antiche tradizioni popolari, specialmente in campo erboristico, dove 
le piante vengono utilizzate per innumerevoli usi dei quali pochissimi 
confermati dalla ricerca medica.  
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La fede nella naturopatia tradizionale richiede l’ignoranza assoluta 
dei principi e del metodo scientifico, delle regole di base della 
comunicazione umana e si configura come una visione della vita e della 
salute pericolosa e nociva, perchè totalmente refrattaria a critiche e 
falsificazioni, in quanto fondata sul pensiero magico infantile. Poiché le 
nostre passioni, le nostre emozioni, i nostri impulsi prevalgono, almeno 
nelle persone più deboli psicologicamente, sulla sfera razionale, sarà 
sempre possibile proclamare la verità di una propria esperienza personale 
a condizione che essa si fondi esclusivamente su una partecipazione 
emotiva e affettiva del protagonista e non venga analizzata in termini 
scientifici.  

Gran parte dei sostenitori della naturopatia tradizionale è costituita 
di persone che, a seguito di cure mediche inefficaci, si sono rivolte al 
guaritore di turno e ne hanno ricavato un beneficio. La sorpresa, il 
sollievo, la gioia per questo risultato è tale, per le persone 
psicologicamente deboli, che non si vuole, nella maniera più assoluta, che 
essa venga in qualche modo negata o sconfessata da una minuziosa analisi 
razionale scientifica. I fattori che possono produrre la guarigione, 
specialmente di un disturbo lieve, che tende a guarire da solo, o che è già 
stato trattato dalla medicina scientifica, sono innumerevoli e non si 
riducono soltanto all’effetto placebo.  

Tuttavia, il seguace della naturopatia tradizionale, che pur ammette 
l’esistenza dell’effetto placebo, deve convincersi che esso non abbia alcun 
influenza sulla sua persona né l’abbiano altri fattori quali il cambiamento 
dello stile di vita, della stagione, del profilo ormonale dovuto all’età o ad 
altri cambiamenti. Se è guarito a seguito della sottoposizione a una cura 
naturopatica tradizionale, l’unico fattore responsabile della guarigione è 
soltanto il rimedio naturopatico. Basta crederci.  
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Differenza tra naturopatia tradizionale commerciale e 
naturopatia scientifica insegnata da UNIPSI  

Quella che viene insegnata dalle scuole di naturopatia che si 
pubblicizzano sul Web è la naturopatia tradizionale e commerciale sopra 
illustrata, la quale ruota interamente intorno alla vendita di corsi, 
diplomi, prodotti, attrezzature, rimedi e farmaci naturali. Essa espone al 
rischio di denuncia per esercizio abusivo della professione medica o 
psicologica o per abuso della credulità popolare nel momento stesso in cui 
si mettano in pratica gli insegnamenti superficiali e irresponsabili forniti 
dalle scuole del settore, le quali non hanno alcun interesse a formare 
professionisti ma soltanto a vendere corsi e prodotti, in quanto società 
commerciali (alcune di esse, ben note al pubblico dei sostenitori della 
naturopatia tradizionale, prosperano nel conflitto di interessi che le vede 
al tempo stesso organizzazioni di vendita di prodotti e attrezzature 
naturali e insieme di scuole che, in quanto tali, dovrebbero essere 
caratterizzate dalla libertà dell’insegnamento).  

Per ovviare a questo inconveniente, e forti della convinzione che la 
naturopatia si configuri invece come stile di vita, come filosofia e visione 
pratica di una ricerca della qualità della vita migliore, l’Università 
popolare di scienze della salute psicologiche e sociali propone 
gratuitamente un corso avente la stessa validità e che fornisce le stesse, se 
non migliori conoscenze e competenze delle scuole di naturopatia 
tradizionale, proprio per diffondere a chiunque quella che, al di là della 
sua pratica professionale (tale è, semmai, quella della consulenza in 
naturopatia scientifica) è la naturopatia, nei suoi sani principi 
fondamentali, e che deve essere patrimonio di tutti.  

Per questo motivo il naturopata tradizionale formato dalla nostra 
scuola si caratterizza come persona più competente e responsabile 
rispetto ai tradizionali naturopati commerciali, e potrà aiutarci in 
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quest’opera di diffusione della conoscenza e della valorizzazione degli 
elementi propri della naturopatia, a partire da quella tradizionale, 
depurata di tutte le sue falsità e credenze.  

In che cosa si differenzia la naturopatia tradizionale insegnata da 
UNIPSI rispetto a quella delle scuole commerciali in circolazione? Le 
differenze sono molte: innanzitutto, la naturopatia tradizionale di UNIPSI 
consiste nella esposizione critica di quelli che sono i principi, i fondamenti 
e le tecniche utilizzate all’interno di questa disciplina, ma con un’attenta 
discriminazione tra le pratiche magiche, illusorie, pericolose, illecite, 
rispetto a quelle che possono essere legittimamente utilizzate per la cura 
della promozione della salute e del benessere da chiunque.  

In secondo luogo, si consideri che le scuole di naturopatia 
commerciale insegnano la naturopatia tradizionale semplicemente 
attraverso conferenze tenute da personaggi sedicenti esperti in differenti 
discipline, oppure da medici di impostazione allopatica, i quali si limitano 
ad esporre dati e nozioni che chiunque può reperire su un qualsiasi 
manuale o sul Web.  

Il lavoro svolto in questi ultimi vent’anni dal Comitato scientifico 
dell’Università popolare in materia di naturopatia, invece, è consistito 
nella costruzione di un impianto teorico che ha prodotto un materiale 
didattico autonomo, originale, scritto e illustrato nei video delle lezioni 
tenute dai nostri docenti e dai nostri esperti e che non si limita, quindi, a 
riportare dati storici o definizioni puramente teoriche. Ricordiamo che 
l’Università popolare è anche Casa editrice e che la sua produzione di 
dispense, manuali, testi in materia di counseling e naturopatia la rende 
l’organizzazione in assoluto più autorevole, qualificata e più prestigiosa in 
Europa, nonché il riferimento culturale d’obbligo per chiunque, a 
qualunque titolo, voglia occuparsi di naturopatia.  
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Che cos’è la naturopatia scientifica  

La naturopatia scientifica nasce negli anni ‘90 per fare chiarezza in 
un settore nel quale purtroppo, ancora oggi, i luoghi comuni, la 
superficialità, l’irresponsabilità hanno fatto sì che si desse della 
naturopatia un’immagine assolutamente commerciale e miracolistica.  

Essa nasce per informare su quale sia il significato profondo della 
naturopatia come filosofia di vita e non come fenomeno di moda  e 
rendere consapevoli i cittadini circa i rischi che derivano dall’affidare la 
propria salute a personaggi e organizzazioni incompetenti, che spacciano 
rimedi per la cura di qualsiasi patologia attraverso l’alibi della 
somministrazione di cure “naturali” che male, a detta dei loro seguaci, 
non fanno mai.  

Come sempre accade in questi casi, si osservi come chi come noi si 
oppone, con chiarezza e rigore scientifico, a questa opera di 
disinformazione, viene accusato di limitarsi a denigrare e diffamare 
persone e organizzazioni concorrenti. Il bello è che questa accusa viene 
rivolta a un'associazione culturale di ricerca scientifica senza scopo di 
lucro la quale, quindi, non agisce in regime di concorrenza, ma soltanto 
per il fine culturale e sociale di diffondere la conoscenza scientifica del 
benessere.  

Ma l'aspetto paradossale della situazione sta nel fatto che queste 
accuse ci vengono rivolte proprio da quei personaggi, quelle aziende, 
quelle associazioni e scuole che fondano i loro profitti sulla credulità 
popolare e sulla denigrazione sistematica della validità e dell'efficacia 
della ricerca scientifica, e quindi sulla diffamazione nei confronti di tutti 
coloro che, con coscienza, con serietà e con competenza, operano per 
ricercare la verità dei fatti e non per proporre cure e rimedi miracolosi.  
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La naturopatia scientifica ritiene che per naturopatia si debba 
intendere un orientamento, una visione, un atteggiamento verso la vita 
che ricerchi in essa salute e benessere e non la cura di patologie, le quali 
devono restare di competenza medica. Inoltre, la naturopatia scientifica 
promuove salute e benessere attraverso quelle che sono le evidenze 
scientifiche in proposito e non richiamandosi semplicemente e 
superficialmente ad antiche tradizioni popolari.  

Da questo punto di vista, quindi, l’alimentazione, l’integratore, il 
probiotico, il prodotto erboristico in qualsiasi forma, non sono concepiti 
come strumenti di cura di patologie, ma come supporti , 
fondamentalmente psicologici, a una attività svolta in prima persona dal 
cliente stesso, tesa al cambiamento, alla ricerca della qualità della vita, 
alla promozione consapevole della salute e del benessere.  

La naturopatia scientifica non ricerca, quindi, la nuova erba da 
lanciare sul mercato per la cura di qualsiasi malattia, la nuova dieta che 
riduce il sovrappeso senza fatica, il rimedio basato sulla fede nell’esistenza 
di energie misteriose che curerebbe qualsiasi patologia, ma individua 
quali siano le azioni, gli atteggiamenti, i comportamenti più virtuosi che 
diano un significato all’esistenza della persona e la spingano verso stili di 
vita più sani e corretti, anziché verso un’ossessiva ricerca del male e della 
sua eliminazione, seppur con strumenti “naturali”.  

Che cos’è la consulenza in naturopatia scientifica  

Concepita in questa seconda accezione, la naturopatia cessa di essere 
una attività paramedica o da ciarlatani, con la quale si intende 
fondamentalmente produrre gli stessi risultati cui mira il medico o lo 
psicologo, ma con strumenti inefficaci e privi di fondamento scientifico se 
non per il loro effetto suggestivo, e diventa una attività di consulenza. 
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Essa, infatti, non è rivolta direttamente a modificare alcunché nel cliente, 
ma a informarlo, a educarlo, a renderlo consapevole di quello che 
potrebbe essere uno stile di vita più corretto. Tutto ciò, senza alcuna 
imposizione nè prescrizione, ma soltanto attraverso una informazione 
basata rigorosamente su dati scientifici.  

Chi può praticare legittimamente la naturopatia.  

In quanto professione non riconosciuta né regolamentata dalla legge, 
la naturopatia, intesa come diagnosi e somministrazione di cure naturali, 
rientra nella fattispecie dell’abuso della professione medica se svolta da 
personale che non sia abilitato in ambito sanitario. Se invece impostata 
secondo i principi della naturopatia scientifica, essa diventa un’attività di 
consulenza, come tale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del 
Codice Civile e quindi, in quanto prestazione d’opera intellettuale, è 
praticabile da chiunque, senza necessità di possesso di alcun titolo o 
autorizzazione.  

Qualsiasi forma di naturopatia, naturalmente, purché non violi la 
legge, può essere praticata da chiunque senza alcun titolo. In particolare, 
proprio la naturopatia tradizionale che viene insegnata dalle scuole 
commerciali in circolazione non richiede ai fini del suo esercizio nessun 
titolo e nessun riconoscimento di alcun tipo.  

È quindi falso, ingannevole, e configura il reato di truffa, indurre gli 
sprovveduti potenziali allievi delle scuole di naturopatia commerciale a 
credere che ai fini dell’esercizio della naturopatia sia necessario 
conseguire un titolo di qualsiasi tipo. A maggior ragione, non esiste la 
necessità di conseguire un titolo attraverso la frequenza in aula, della 
durata di tre o quattro anni, con uno specifico monte ore (le ultime falsità 
diffuse parlano di 1200 oppure di 1500 ore a seconda dei punti di vista).  
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Quello che è assolutamente indispensabile, per svolgere l’attività di 
naturopata, è coscienza, consapevolezza della delicatezza del compito, 
una conoscenza approfondita dei meccanismi che regolano la salute e il 
benessere (non certo la malattia, perché questa è di competenza medica). 
Queste conoscenze e competenze possono essere acquisite 
autonomamente, al di fuori della frequenza a qualsiasi scuola, e possono 
es sere prat icate leg i t t imamente da ch iunque, r ipet iamo, 
indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo.  

Quelli rilasciati da qualsiasi Scuola di Naturopatia, quindi,  non sono 
mai il presupposto necessario per l’esercizio dell’attività di naturopata. Il 
titolo rilasciato dalle nostre scuole costituisce soltanto un documento che 
attesta l’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di 
naturopatia certificate dalla nostra Università popolare, la quale rilascia il 
titolo a seguito di un percorso didattico che richiede il superamento di un 
esame finale e la dichiarazione firmata di ogni allievo circa la conoscenza 
dei propri limiti di competenza professionale.  
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