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I
l 1 giugno scorso, al Festival delle Discipline Olistiche del Castello di Belgioioso, la

IAS ha presentato un percorso espositivo delle arti per la salute con dimostrazioni prati-

che delle singole discipline. Numerosi i partecipanti. Successo degli stands della IAS.

ha introdotto il Convegno Stefano Fusi (giornalista del settore)

Sono intervenuti i rappresentanti esperti delle discipline di:
CCrraanniioossaaccrraallee  --  FFlloorriipprraattiiccaa  --  KKiinneessiioollooggiiaa  SSppeecciiaalliizzzzaattaa  --  OOrrtthhoo  BBiioonnoommyy

RReefflleessssoollooggiiaa  PPllaannttaarree  --  SShhiiaattssuu  --    TTaaii  CChhii  CChhuuaann  --    WWaattssuu

di Douglas Gattini
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COMUNICATO STAMPA

Oggetto: articoli sulla stampa
contro le medicine e discipli-
ne “alternative” e risposta in
merito del Prof. Umberto
Veronesi sul giornale “La
Repubblica” del 17/05/2008

In quanto rappresentante di 10 associazioni nazionali
di operatori non medici del settore delle Discipline
Olistiche per la Salute: Reflessologia Plantare, Watsu,
Craniosacrale, Floripratica, Thai Chi, Ortho Bionomy,
Shiatsu, Kinesiologia, il presente comunicato per chiari-
ficare che le nostre discipline non sostituiscono in nessun
modo l’operato della diagnosi e della terapia del medico
con il proprio paziente. Il nostro intervento su chi riceve
i nostri trattamenti è rivolto a migliorare la vitalità e le
capacità psicofisiche dell’individuo secondo gli indirizzi
e la visione della salute dell’OMS.

Da sempre, per primi ci siamo posti contro chi si
improvvisa operatore del nostro settore, senza averne la
necessaria formazione dettata da serie associazioni di cate-
goria. Da sempre abbiamo collaborato con medici nelle
istituzioni ospedaliere, rispettando i loro protocolli e otte-
nendo dei tangibili risultati verificati dalla stessa classe
medica. 

Invitiamo il pubblico a verificare la formazione profes-
sionale degli operatori del nostro settore. Invitiamo la clas-
se politica a darci quelle risposte istituzionali che da decen-
ni chiediamo per una corretta regolamentazione e diffusio-
ne delle nostre discipline. Invitiamo la classe medica e
paramedica, in generale, a umanizzare sempre di più il loro
operato nei confronti dei loro pazienti ed a collaborare con
i nostri operatori, nel rispetto delle diverse professionalità. 

In questo senso, come IAS abbiamo manifestato di
persona sabato 17 maggio scorso al Prof. Umberto
Veronesi, in un nostro incontro a Milano che vedeva
anche la presenza del collega Roberto Taverna dell’APIS
di Roma, il nostro totale accordo su quanto da lui esposto
nel suo articolo pubblicato lo stesso giorno sul quotidia-
no La Repubblica, nel quale evidenziava la necessità di
una umanizzazione della medicina e della necessaria
“visione olistica” del malato.

Il Prof. Veronesi, sentita la nostra formazione profes-
sionale, le caratteristiche delle nostre discipline e il nostro
rispetto dell’operato del medico, ci ha dato, con un tono
molto cordiale, la sua disponibilità al dialogo, chieden-
doci nel concreto una collaborazione per il raggiungimen-
to di una più ampia e completa comprensione dell’utenza
grazie alla “visione olistica  degli operatori del nostro
settore, rappresentati dalla nostra Interassociazione,
utile e di aiuto all’umanizzazione dell’operato della
classe medica”.

Douglas Gattini
Presidente della IAS Interassociazione Arti per la Salute

www.ias-artiperlasalute.it
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