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CODICE DEONTOLOGICO E DI AUTODISCIPLINA DEL 

NATUROPATA 
 

1. Il naturopata opera utilizzando discipline e metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale 

della persona ed ad assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell’organismo, 

coadiuvando i meccanismi fisiologici. Il suo intervento  si svolge attraverso la ricerca, l'analisi e le 

pratiche naturopatiche aventi come oggetto il mantenimento dello stato di benessere quale 

equilibrio dinamico psico-fisico-sociale. Il suo operato è prevalentemente indirizzato alla 

prevenzione, stringendo con i suoi clienti un rapporto di fiducia, sostegno, consiglio.  

2. Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso di 

qualsiasi tipo di farmaco, non formula diagnosi mediche ed esercita la propria attività in modo 

sinergico e collaborativo con l’ambito medico. Utilizza tecniche, discipline, prodotti ed attrezzature 

specifiche non medicali, non invasive, naturali e che stimolano le capacità reattive dell’organismo.  

3. Il naturopata opera nei seguenti ambiti: 

A. educativo: insegna alle persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico 

indicando i comportamenti più idonei da seguire; 

B. preventivo: riconosce in stili di vita inadeguati la causa del peggioramento della qualità 

della vita e insegna stili di vita per il recupero e il mantenimento di condizioni di benessere; 

C. assistenziale: aiuta le persone a riconoscere eventuali squilibri psico-fisico-emozionali, 

ovvero predisposizioni ad essi, e propone metodiche naturali per favorire il ripristino 

dell’equilibrio e del sistema di benessere. 

4. Rientrano nelle competenze del naturopata le seguenti attività:  

1. riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno;  

2. mantenimento e ripristino dell’equilibrio omeostatico e omeodinamico; 

3. individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali; 

4. stimolazione delle capacità reattive dell’individuo; 

5. valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocumento al mantenimento del 

benessere; 

6. redazione di un programma di educazione alla salute consapevole, che comprenda 

suggerimenti di rimedi naturali non soggetti a prescrizione medica. 

5. Il suo compito è quello di consigliare, guidare, indirizzare verso stili di vita atti al mantenimento 

del benessere fisico-psichico-sociale; lo si può considerare quale “educatore olistico”. Egli è un 
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esperto in metodiche non convenzionali, meglio definibili con il termine “medicine 

complementari”. 

6. Il suo procedere è orientato sui modelli che la natura propone; l’uomo, quale parte della 

creazione, rispecchia nella sua composizione le leggi insite nella natura. Il naturopata può ricorrere 

ai rimedi che la natura mette a disposizione, secondo una base normale e naturale. Per rimedi 

naturali si intendono quelli già pronti all’uso, che la natura offre. 

7. Il suo compito principale è quello di guidare per il raggiungimento della prevenzione primaria, 

ricorrendo all’interazione sociale indirizzata alla presa di coscienza, ai dettami del buon senso 

comune, alla capacità di autoregolazione e di adattamento, di autocura e del mantenimento 

dell’omeostasi. 

8. La naturopatia propone la “neutralità terapeutica”, ovvero l’ascoltare senza mai emettere 

giudizi; il cliente se vuole, accetta i consigli, senza sentirsi sottomesso né obbligato. In ogni 

contesto professionale il Naturopata deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la 

libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista a cui rivolgersi.  

9. Il naturopata, con la propria attività, non deve mai porre in pericolo la salute degli esseri viventi. 

10. Il Naturopata non basa la propria attività sul profitto ma ispirandosi al principio di occuparsi 

degli altri fraternamente, dimostrando sensibilità e spiccata solidarietà sociale.  

11. Il Naturopata deve ottemperare a tutte le vigenti leggi ed obblighi fiscali in merito alle attività 

di libero professionista. 

12. La qualifica di naturopata non implica il possesso di altre specializzazioni per le quali deve 

ottenere ulteriori titoli specifici (omeopatia, fitoterapia, operatore shiatsu, ecc.). 

13.  Il Naturopata fornisce al cliente informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, 

le finalità e le modalità delle stesse, il proprio compenso. Egli valuta ed eventualmente propone 

l’interruzione del rapporto professionale quando constata che il cliente non ne trae beneficio. 
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La trasgressione a una o più norme del codice deontologico, e ogni azione od omissione comunque 

disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni 

disciplinari previste dalle norme vigenti e avrà come conseguenza la convocazione del socio da 

parte del Direttivo, tramite lettera raccomandata A/R, che sanzionerà secondo la gravità della 

trasgressione, e potrà applicare: 

AMMONIMENTO VERBALE - richiamo scritto comunicato all’interessato sull’osservanza dei suoi 

doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene applicato nei casi di abusi o 

mancanze di lievi entità. 

SOSPENSIONE TEMPORANEA - sospensione dalla condizione di associato, può essere inflitta sino al 

massimo di un anno per violazioni del codice deontologico che possono nuocere gravemente a 

utenti/clienti e altri, oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità 

della professione. 

ESPULSIONE - cancellazione dall’associazione che si applica nel caso di grave violazione del codice 

deontologico e/o comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione di 

gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell’associazione o in caso di condanna con 

sentenza passata in giudicato per fatti commessi nell’esercizio della professione.  

L'associato oggetto di indagine per violazione del codice deontologico sarà convocato di fronte al 

Consiglio direttivo tramite raccomandata A/R per poter esercitare il diritto di difesa. Nel 

procedimento disciplinare l’associato potrà essere assistito da un altro socio o da un legale che 

sarà presente anche durante l’audizione del socio dinanzi al Consiglio. 

La sanzione disciplinare potrà essere erogata in caso di mancata comparizione solo in presenza di 

prova certa del ricevimento dell’avviso di convocazione. Nel caso che l'associato sia impossibilitato 

a comparire di persona di fronte al Consiglio direttivo può esercitare il suo diritto di difesa facendo 

pervenire al Consiglio direttivo un memoriale contenente le motivazioni a sua difesa. 

La decisione del Consiglio direttivo, corredata dalle motivazioni, verrà comunicata all’associato per 

lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla comparizione o dal ricevimento del memoriale di 

difesa. L’associato ha diritto alla piena reintegrazione, qualora non sussistano i fatti accusatori o 

abbia rimediato alla trasgressione.  

 

 

 


