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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
naturopatia1

1. L'OMS ha riconosciuto la naturopatia come una libera professione nel settore sanitario e 
ne ha riconosciuto la funzione di approccio globale non medico alla salute con una forte 
tradizione europea.

2. Già nel 1997, l'UE aveva riconosciuto l'esistenza di operatori non medici attraverso la 
relazione Lannoye-Collins, che invitava tutti gli Stati membri a collaborare in vista 
dell'armonizzazione della formazione in medicina non convenzionale. 

3. Diversi Stati membri offrono una formazione specifica in naturopatia, sulla base di sistemi 
diversi. Per questo motivo, la naturopatia non può essere considerata soltanto come una 
specializzazione nell'ambito di altri tipi di formazione nel settore sanitario. 

4. Nell'ambito degli sforzi intesi ad armonizzare la formazione in naturopatia in Europa, è 
stata sottolineata la necessità assoluta di una conoscenza approfondita delle discipline 
appartenenti alle aree della medicina come la salute pubblica, l'igiene, il pronto soccorso e 
l'etica professionale (linee guida OMS 2004).

5. La Commissione è quindi invitata ad individuare gli interventi necessari per riconoscere e 
regolamentare la naturopatia in Europa, al fine di garantire ai cittadini un'offerta 
omogenea e competente nel campo della prevenzione delle malattie, dell'educazione a stili 
di vita sani e del trattamento dei CESE (effetti cumulativi dei fattori subclinici).

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


