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"I primi a richiedere questa regolamentazione siamo proprio noi, cioé quella parte sana e
preparata della naturopatia che ha necessità di essere regolamentata.

La Naturopatia la possiamo configurare all'interno dell' alveo di una Educazione alla salute che
aiuti alla prevenzione. Il Naturopata per definizione, così come le discipline complementari che
sono ben delineate dall'OMS, hanno un'epistemologia propria e una loro semantica propria. 

Probabilmente andrebbe ridisegnata un'area della salute specifica per queste discipline, come
accade in Portogallo, in Germania o in altri paesi europei, dove c'é una definizione specifica di
quest'area della salute, con terminologie e semantica propria, che nulla a che fare hanno con il
sanitario ma interagiscono in maniera sinergica con il sistema sanitario. Al naturopata non
interessa né fare diagnosi, né fare cura, né fare terapia. Diciamo che il Naturopata lavora un
passo precedente, a monte di tutto  questo proprio per coadiuvare, per non arrivare
possibilmente alla patologia.

Quello che noi chiediamo é, anche in virtù del diritto individuale alla scelta del metodo
terapeutico da parte del cittadino, un riconoscimento prorpio per garantire la sicurezza e la
qualità al cittadino, di questa disciplina che ormai viene richiesta da gran parte della
popolazione.
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Noi chiediamo questo riconoscimento in modo che si determini un'area specifica della
Naturopatia quale disciplina complementare praticata da non medici, che si riconoscono nelle
definizioni e nelle competenze che sono state loro assegnate dai documenti strategici dell'oms,
l'ultima versione é quella 2004-2022." 

Adele Lamonica - Presidente Inat

"Il concetto di salute ha subito un'evoluzione: in questo momento sentiamo fortemente il
bisogno di stabilire un'area dove Salute non corrisponda prettamente a Sanitario. C'é
bisogno di un'area altra, di un'altra cosa perché le discipline cojmplementari, le CAM, o come
vogliamo chiamarle, sono altro" 

Vera Paola Termali - Vice Presidente Inat e Presidente Associazione BFRP   www.bachitalia.it
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