
Gentili Giornalisti,
vorremmo porre alla Vostra attenzione alcune

riflessioni importanti che Vi preghiamo di considerare
nel caso in cui Vi capitasse di scrivere un articolo o di
preparare un servizio radiofonico o televisivo sulle
Discipline Olistiche per la Salute o Biodiscipline. 
Vi ringraziamo molto per la vostra attenzione e
collaborazione e rimaniamo disponibili a qualsiasi
eventuale ulteriore chiarimento.

Douglas Gattini, Presidente 
Interassociazione Arti per la Salute

Per ogni ulteriore informazione:
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Ufficio Presidenza e
Segreteria: 
via Jean Jaurès, 9 
20125 Milano
Tel. 02/ 26142417  
Cell. 339 1884785  
Fax 02 /26119349 
E-mail: 
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INFORMATIVA 
AGLI ORGANI DI STAMPA 

LE DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE O BIODISCIPLINE
Le Discipline Olistiche per la Salute sono arti specifiche e autonome apprez-

zate in tutti i paesi del mondo. Infatti, quasi 15 milioni di italiani si rivolgono a queste di-
scipline o assumono rimedi naturali per prendersi cura della loro salute. Lo stesso 
CENSIS pone le Discipline Olistiche tra le più importanti  professioni emergenti in Italia. 

IL RICONOSCIMENTO LEGALE DELLA PROFESSIONE
VI preghiamo di tenere in considerazione che esiste un reale e serio problema

di linguaggio da rispettare se si parla di Discipline Olistiche per non incorrere in ma-
lintesi istituzionali.  I professionisti di questa area, nel rispetto della legge, non fanno
interventi di tipo medico o fisioterapico. Questo è ovvio sia perché queste arti non
hanno niente a che vedere con queste professioni praticate in ambito sanitario (gli
operatori delle Biodiscipline hanno tutt'altra formazione), sia perché, giustamente,
le professioni di medici e paramedici sono già regolamentate dalle leggi.

Deve essere chiaro però il fatto che se le Discipline Olistiche non sono sta-
te ancora regolamentate a livello nazionale (esistono per il momento leggi di rico-
noscimento istituzionale a livello regionale) esse non devono essere considerate
illegali. Praticare le nostre professioni in Italia è legale come lo sono innumerevoli al-
tre professioni. Una professione non riconosciuta dallo Stato (oggi ce ne sono un
centinaio circa, che investono più o meno 3 milioni di professionisti) non è in effet-
ti illegale. Sarebbe invece illegale praticare una professione già riconosciuta sen-
za averne i titoli. Per avere informazioni sulle nuove professioni liberamente e le-
galmente svolte in Italia, ma non riconosciute dallo Stato, consultate il
COLAP, Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali ( www.colap.it ).

L’OPERATORE DI DISCIPLINE OLISTICHE
Perché si possa esercitare la professione di Operatore di Discipline Olistiche

è necessaria una specifica formazione triennale, indipendentemente dal pos-
sesso di lauree o diplomi relativi ad altre professioni (ivi comprese quelle sa-
nitarie). L’Operatore di Discipline Olistiche mira con il suo interven-
to al riequilibrio complessivo della salute del ricevente o del praticante
la disciplina, aumentando la vitalità stessa dell’organismo per raggiunge-
re un miglioramento della postura e della funzionalità vitale degli organi.

L'Operatore di Discipline Olistiche utilizza la propria tecnica, che va-
ria da disciplina a disciplina, per recupe-
rare quella funzionalità organica ed
energetica, nonché il benessere psi-
cofisico.



LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE DI DISCIPLINE OLISTICHE
La formazione dell’Operatore di Discipline Olistiche è autonoma, non dipenden-

te o assimilabile a formazioni di altre professioni, specie quelle sanitarie, e prevede un mi-
nimo di tre anni di studio per l’acquisizione della preparazione adeguata (come indicato
dalla Comunità Europea per la formazione professionale),  più relativo praticantato. Gli Ope-
ratori delle Discipline Olistiche per la Salute possiedono una precisa specializzazione e
un’ineccepibile preparazione tecnico-professionale che avviene attraverso un approfondito
percorso di pratica e di studio, seguito da un intenso tirocinio.

All’esercizio pratico, che resta sempre costante, si affianca anche lo studio di ma-
terie teoriche specifiche provenienti da millenarie tradizioni per la cura della salute. Tutto
questo a sostegno di una professione che affronta, in sostanza, il complesso e delicato
argomento della salute secondo una visione olistica,  per cui lo stretto rapporto tra Uomo
e Natura influisce sull’equilibrio della vita umana.  La IAS per prima in Italia ha stabilito le nor-
me tecniche e deontologiche a livelli europei di diffusione delle Discipline Olistiche costi-
tuendo,  attraverso le associazioni nazionali aderenti, elenchi e registri di Operatori che
hanno conseguito adeguata preparazione e che sono impegnati ad un continuo ag-
giornamento e a rispettare  i codici etici.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO DETTO FINORA, 
NEL CASO VI ACCINGIATE A SCRIVETE UN ARTICOLO

SULLE DISCIPLINE OLISTICHE, VI PREGHIAMO DI TENER PRESENTE:

1 Le attività degli Operatori delle Discipline Olistiche per la Salute o Biodiscipline non
hanno nulla a che vedere con le attività svolte dai medici o paramedici, compre-

so chi esegue il massaggio, la fisioterapia o la ginnastica correttiva ISEF  

2 Da considerare, inoltre, che le Discipline Olistiche recano un beneficio alla per-
sona in senso psicofisico globale pur potendo stimolare anche solo singoli di-

stretti del corpo

3 Gli interventi sul ricevente e sul praticante la disciplina possono essere di ordi-
ne manuale sul corpo (es. Craniosacrale, Shiatsu, Kinesiologia, Ortho-Bionomy,

Reflessologia Plantare, Watsu), di pratica corporea nello spazio (es. Tai Chi Chuan)
o di consultazioni (es. Essenze Floreali)

4 La seduta che offre il professionista di Discipline Olistiche viene chiamata
quindi  trattamento, pratica o consultazione. In nessun caso gli interventi dei no-

stri Operatori devono essere chiamati terapia

5 Gli Operatori di Discipline Olistiche non eseguono diagnosi e non curano le pa-
tologie ma favoriscono il ripristino degli equilibri vitali, naturali ed energetici che

stanno alla base della salute

6 Essi, perciò, non trattano i sintomi o le malattie, ma riequilibrano le armonie or-
ganiche e corporee responsabili della stabilità psicofisica delle persone

7 Il cliente degli Operatori di Discipline Olistiche non può e non deve essere chia-
mato paziente, ma ricevente (o praticante la relativa disciplina)

8 Chi opera con le Discipline Olistiche non è quindi un terapista, ma un Ope-
ratore

9 L’Operatore di Discipline Olistiche deve prestare la propria collaborazione ai me-
dici e paramedici, nel pieno rispetto delle attività degli stessi e dell’area di loro com-

petenza, senza mai invaderla

10Nel caso abbiate bisogno di aggiungere delle fotografie al Vostro servizio gior-
nalistico, Vi preghiamo di fare affidamento unicamente a foto ufficiali conces-

se dalle associazioni delle singole discipline (è già successo, purtroppo, che servizi
giornalistici riguardanti il nostro settore siano stati accompagnati da foto inerenti pra-
tiche generiche o massaggi che nulla avevano a che fare con le nostre discipline re-
cando un’errata informazione e danno all’immagine professionale degli Operatori
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