
1 Mantenere la calma e non polemizzare

2 Sottolineare che si professa un’attività non sanitaria e non
terapeutica (non cura le patologie),  lecita e libera, per la quale non
è necessaria alcun tipo di autorizzazione

3 Se insistono, affermare, ma senza polemizzare, che non
conoscete alcuna legge che preveda un’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività  (non ne esistono)

4 Ricordare che esistono leggi regionali, in Lombardia e
Toscana, sulle DBN che ne prevedono la liceità ed il libero esercizio

5 Per lo shiatsu: se menzionano il parere della II Commissione
dell’ Istituto Superiore di Sanità, che lo ha ritenuto riservato alle
figure del medico e del fisioterapista, fare riferimento alla
circolare di smentita dello stesso Ministero del 25/07/2002 (vedi
documento esteso esplicativo). Sostenere che l’informativa della
II Commissione è comunque solo un parere,  non una legge, e
che le sentenze hanno smentito quel parere dichiarando che
l’attività è libera (annunciare di essere in grado di portare loro le
relative sentenze). In un secondo tempo, se si renderà
necessario, scegliere la documentazione più appropriata da
presentare tra le sentenze dei Tribunali Penali di Padova, Verona,
Perugia, Terni, Ravenna e Venezia 

6 Evidenziare che la propria attività è una libera professione, che
fa riferimento ad un’Associazione professionale nazionale (nome
dell’Associazione ) iscritta al COLAP Coordinamento nazionale
delle Libere Associazioni professionali  www.colap.it 

7 Non firmare verbali di cui si è in dubbio sul contenuto scritto 
dai NAS

8 Consultare un avvocato

Inoltre:

9 Far firmare la liberatoria della privacy agli utenti di cui si
raccolgono, per la loro tutela, eventuali dati informativi relativi allo
stato di salute, evitando che la raccolta dati contenga annotazioni
dell’Operatore che possano essere considerate di tipo medico-
sanitario

10 Scrivere nelle pareti dello Studio e nella fatturazione dei
trattamenti il nome della vostra disciplina con l’aggiunta “attività
non sanitaria, non terapeutica”

Decalogo 
per gli Operatori di Discipline Olistiche 

da tener presente nel caso di visita dei NAS


