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Ai sensi della Legge 4/2013 (GU n. 22 del 26-01-2013) 
Normativa di riferimento in materia di Professioni non organizzate in ordini o collegi e/o professioni associative 

 
 

Sintesi delle richieste fatte negli incontri Istituzionali sia Europee, sia 

Nazionali, con rappresentanti di varie forze Politiche, consegnando 

documenti e varie promemoria. 
 

Ciò che il SINAPE FeLSA CISL chiede, e vuole ottenere per il vasto mondo della 

Naturopatia e Discipline Bio Naturali che ci onoriamo di rappresentare, è:  
 

Avere un supporto concreto dalle Istituzioni, per una corretta Regolamentazione del 

settore, in quanto, gli operatori della Naturopatia e Discipline Bio Naturali, sono 

purtroppo da tempo costretti ad esercitare la loro professione in un regno di 

incertezza normativa e giurisprudenziale; per tale motivo, da anni il SINAPE FELSA 

CISL si sta facendo carico di numerosi interventi finalizzati alla tutela della 

professionalità degli operatori e dei nostri associati in particolare.  
 

Troppo spesso infatti, l'attività professionale degli operatori viene minacciata, 

da un lato dai noti interessi delle categorie ordinistiche che, tentano in ogni modo di 

screditare e restringere l'ambito di operatività dei nostri associati, dall'altro, da 

sedicenti operatori olistici che promettono fantasiose soluzioni, prive di ogni 

collegamento con le tradizioni e conoscenze del benessere naturale. 
 

La Naturopatia & Discipline Bio Naturali, sono prestazioni e servizi non a 

carattere sanitario, ma che si collocano in quella fascia di attività e di interventi che, 

sulla base dei principi olistici alle quali si ispirano, mirano al mantenimento e/o al 

recupero del benessere psicofisico emozionale della persona intesa nella sua 

interezza, attraverso l’utilizzo di metodi naturali. 

 

La Naturopatia & Discipline Bio Naturali, possono dare un significativo 

contributo al miglioramento della qualità della vita individuale, e di conseguenza 

collettiva, pertanto, vorremmo che le Istituzioni Politiche e Sociali, prendessero in 

seria considerazione l’importanza Socio Educativa Culturale di tali Discipline, quale 

prevenzione primaria per il Benessere Naturale dei cittadini. 

 

Sindacato Interdisciplinare di Categoria 

NATUROPATIA & D.B.N. – D.O.S 
 

D.B.N. “Discipline Bio Naturali” 

D.O.S. “Discipline Olistiche per la Salute” 
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Si tenga conto che negli ultimi anni, pur in mancanza di una regolamentazione 

specifica a livello Nazionale, la Naturopatia & Discipline Bio Naturali hanno 

registrato una vasta diffusione ed attenzione da parte dei cittadini italiani ed europei 

di ogni censo e grado culturale. 

 

Occorrerebbe quindi operare per prevederne una regolamentazione 

ragionata ed uniforme, a partire dai diversi disegni di Legge Regionali e quelle 

cogenti, nonché dei progetti di Leggi Nazionali già giacenti in Parlamento, ed 

analoghe iniziative Europee da noi sostenute. 

 

Al momento i professionisti del settore operano ai sensi della Legge 4/2013 e, 

normalmente sono formati da enti che operano in base D.Lgs 13/2013;  la maggior 

parte dei Professionisti del settore si avvale della Certificazione Competenze 

Professionali in base a specifiche Norme Tecniche UNI come ad esempio, Norma 

Tecnica UNI 11491 “Figura Professionale Naturopata” e Norma Tecnica UNI 11713 

“Professionisti del Benessere Psicofisico tramite Massaggio Bio Naturale”. 

 

Inoltre, vogliamo qui ricordare che, il SINAPE FeLSA CISL vigila ed opera 

affinché l’attività Professionale degli Operatori aderenti, e gli Enti di Formazione, 

rispettino la Legislazione Vigente, la Deontologia, l’Etica Professionale, e che non si 

sovrappongano in alcun modo alle professioni sanitarie escluse dal campo di 

applicazione della L.4/2013. 

 

Pertanto, ci auguriamo che il mondo Politico Istituzionale, prenda in seria e 

concreta considerazione le nostre richieste, e che ci sia dato tutto il supporto 

possibile, affinché la Naturopatia e le Discipline Olistiche Bio Naturali, siano 

regolamentate nel Socio Educativo Culturale, un settore finalizzato a definire una 

diversa idea del Ben – Essere e della qualità della vita. 

  

Ci appelliamo quindi, affinché si comprenda che la Naturopatia e Discipline 

Bio Naturali non possono e non devono essere inserite nel Sistema Sanitario, in 

quanto esse sarebbero snaturate, si andrebbero a rinchiudere nei ristretti ambiti 

dell’universo sanitario scientifico meccanicista, pratiche e discipline che sono 

espressione di culture e civiltà che con il modello scientifico meccanicistico 

occidentale poco hanno a che vedere.  

 

 



 

Affermare il pluralismo scientifico inserendo pratiche che attingono alla 

cultura di altri Popoli ed Epoche in un contesto sanitario, pretendere di validarne le 

metodologie, le procedure e i risultati sulla base dei parametri comuni in uso nei 

nostri ospedali, nella nostra sanità, significa non poterne comprendere i principi, ma 

la cosa più grave, limitarne le loro profonde, concrete e vere potenzialità. 

 

In questo, diverse Regioni, hanno dimostrato tutt’altro spessore culturale e 

rispetto dei fenomeni sociali in atto, avviando ed approvando iter legislativi per il 

riconoscimento delle “Discipline Olistiche Bio Naturali”, creando un nuovo comparto 

in ambito socio educativo culturale, preposto e finalizzato a promuovere la qualità 

della vita.  

 

La Naturopatia e DBN – DOS, si sono affermate in Italia ed Europa 

coinvolgendo milioni di cittadini, perché svolgono un’essenziale funzione di 

promozione primaria del benessere e potenziamento delle risorse vitali della 

persona, senza per questo finalizzarsi alla diagnosi e/o cura delle patologie.  

 

Comprendere la diversità dei presupposti culturali e riconoscerne l’immensa 

utilità sociale, costruendo un settore non sanitario adeguato alla loro espressione 

autonoma, significa mettere a disposizione dei cittadini servizi preziosi per il 

benessere collettivo (rispettandone le scelte che in questi anni hanno portato a una 

notevole diffusioni di tali pratiche).  

 

E non solo, ma vuol dire anche valorizzare un nuovo comparto che produce 

ricchezza sociale ed occupazione qualificata, puntare a una miglior qualità della vita 

e alla prevenzione primaria, con notevoli risparmi per le esauste casse della sanità 

pubblica.  

 

Difatti, se i più 10 milioni di italiani che si rivolgono oggi, alla Naturopatia e 

Discipline Bio Naturali, senza oneri per il Servizio Sanitario, tornassero a richiedere 

servizi alla Sanità, si otterrebbe un effetto sconvolgente per le casse pubbliche.  

 

Non permettiamo quindi, di ingabbiare e sterilizzare i nostri settori, portando 

in ambito sanitario la pratica della Naturopatia e Discipline Olistiche Bio Naturali 

snaturandone ogni fondamento e radici culturali proprie.  

 

 

 



 

 

Certo, il rapporto OMS, sulle MNC 2014 / 2023 (The WHO Traditional 

Medicine Strategy 2014-2023), ha dato un suo parere su come tali Discipline 

dovrebbero essere organizzate ma, volendo essere obbiettivi, tale rapporto, aiuterà 

solo alcuni leader sanitari a sviluppare soluzioni che contribuiscono sì ad una visione 

più ampia e necessaria per sviluppare il concetto di salute ed aumentare l’autonomia 

del paziente, ma sempre e solo secondo una visione meccanicistica e, questo non è 

Naturopatia e/o Discipline Olistiche Bio Naturali. 

 

Chiediamo un nuovo patto sociale, in quanto noi garantiamo benessere 

naturale e lavoro, ecco perché ci vuole una corretta regolamentazione, che non può 

e non deve essere nel Sanitario ma, in sinergia con le Linee guida dell’Unione 

Europea per le Nuove Professioni, del benessere psico fisico emozionale, 

inquadrarle nel contesto Socio – Educativo Culturale del nostro Paese, portando 

così a compimento un lavoro che già per troppi anni è stato disatteso e, nel 

contempo dare un contributo d’orgoglio al nostro Paese nei confronti dell’Europa. 

 

 Si perdoni l’ardire ma, dopo 30 anni di esperienza in questo vasto ed eclettico 

mondo del Benessere Naturale, abbiamo la consapevolezza che la Naturopatia e le 

Discipline Olistiche Bio Naturali sono state, e sempre saranno il vero motore 

dell'evoluzione e crescita a livello psico fisico spirituale, che nel contempo è anche 

la vera madre di ogni progresso sociale.  

 

 

 

 

 

In attesa di costruttivi riscontri, 

Cordialmente 
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