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A cura di Mario Vatrini

"i corsi eran0, di solito, bimestrali con
due ore ciascuna, per un totate di ben sedici ore..- ' . , , , . . . ,
com'era possibite che persone con una preparazione 61 r'*,tff "

shiatsu minima, senza nessun prerequisito nozionistico, 'ii'.', ,,
usando mani inesperte, ottenessero risultati pari, se fion ,,ril,

t nrigtiori, a quelti dei professionisti della medicina?" ., r.i
. :  I ,

e diciamo "il sole sorge ad
est e tranlol'rta ad ovest e
perquesto abbiamo il gior-
no e la notte", oppure di-
ciamo "la terra ruota in-

prirna descrive un moto apparente, ma
non per questo meno reale della secoirila
per le fonne terrestri. ' 

i-. 
'

Se invece, per motivare il giomo e la not-
te, usassi un sistema di descrizione mes-
so in relazione con il non-verificabile, per
esempio che una divinità gioca a bigliar-
do con gli astri e quando mette la biglia
in buca genera la notte, otterrei certatnen-
te una giustificazione del fenomeno ma
renderei impossibile qualsiasi condivisio-
ne che non fosse fideistica. La fede, in-
vero, è una forza potentissima.

IL FENOMENO S}{IATSU
Venendo allo shiatsu, le percezioni di
quanto awiene nella sua prarica e I'in-
tenogarsi sul loro significato, tovano ri-
sposta nella descrizione basata su deter-
minate strutture di riferirnento. almeno

torno al proprio asse e per questo abbia-
rno il giomo e la notte", facciamo due af-
fennazioni, sono vere enùarnbe, nel sen-
so che reggono ad una venfica sperimen-
tale, rna contrastanti a tutti gli effetti. Espri-
rnono realtà diverse? Considerando che
I'una esclude I'altra, si puo trane la con-
clusione che esistano due diversi com-
portamenti del moto solare?
Evidentemente no! Si fratta, piuttosto di
due diversi enunciati che possono esserc
veri nella stessa reahà perché sono due mo-
di diversi di descrivere lo stesso fenome-
no; si rifanno a strutture di riferirnento
che descrivono diversamente il rnondo: la
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due: la fisicista e l'energeticis,t4.

quanto effettivamente zuccede indi@:
denteriìhrte da queste stuthrre,bosihr-
sissime possibilita di ottenere riqposte.
Mi risult4 però, che nessuno sia pie-
namente soddisfatto delle spiegazioni
offerte dalle due strutture.
E' stupefacente I'incredibile varietà di
visioni e versioni del mondo che si ha
nelle discipline scientifiche, nelle rea-
luzazion di poeti, pittori e scrittori nel-
I'ane. Le percezioni dei nostri sensi
sono influenzate, olfe che dalle nosFe
capacita individuali, anche dalle circo-
stanze, dai nostn interessi e dalle no-
ste esperienze. Come è possibile, qurr-
di, dichiarare un'unica vera verità del
rcale? Se anche in ambito scientifico
non esistono istruzioni per trasforma-
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re la biologia in psichiatria, o la fisica nu-
cleare in geologia, possiarno senz'altro
supporre che le descrizioni del mondo
delle diverse discipline siano tanto lon-
tane da impedirne la formulazione. A
maggior ragione, quindi, la trasposizio-
ne toppo spesso banale ed acritica fra
corpo fisico e corpo energetico.
Di conseguerza, esistono comprensio-
ni diverse della realtà delle cose. modi
d'intendere che non devono essere ne-
cessariamente ridotte ad un unico deno-
minatore per l'approvazione della loro
esisterza. Si chiama pluralismo intellet
tuale. Per la cronaca, il pluralismo cul-
turale è suo stetto parente.
L'awersario tipico del pluralismo è il
fisicalista, o materialista, il quale pre-
tende un monopolio sostenendo che il
suo sistema di descrizione della realtà e
omnicomprensivo, ed in quanto prerni-
nente ogni altro deve essere ricondotto
ad esso. Nel caso non sia possibile, i si-
stemi refrattari vengono definiti falsi,
insensati o, al limite, fraudolenti. Storia
vecchia ma che vale la pena di ripren-
dere ogni tanto perché, se tutte le ver-
sioni della realta rilevabile potessero es-
sere ricondotte ad una ed unica, questa
sarebbe con ogni probabilita LAVERI-
TA'! Ma, mente al giomo d'oggi nes-
suno in ambito scientifico serio pensa sia
pur lontariamente d'affermarlo, consi-
derando piuttosto con grande dignità la
scienza un sapere ipotetíco-deduttivo
falsificabile (tanto di cappello), I'infor-
mazione al pubblico sottintende invece
il contrario. Si tratta solo d'una pretesa,
priva di qualsiasi evidenza scientifica
ma piena di prosopopea scientista, cer-
chiamo di non dimenticarlo!

TITOLO O COMPEIENZA?
Come ho affermato altrove, la nostra
società rispetta il titolo e trascura la
competenza ma, non a caso, è opinio-
ne diffrrsa che la nostra sia una socie-
tà di merda!
Passando agli energicisti, anche qui to-
viamo I'affermazione dogmatica d'una
leth.ua della realtà assimilabile a quella
energetico-cinese, con le diverse 'Îere

verità" rivelateci da sensei sempre più
noiosi e scadenti. Niente di male per
un'accettazione pluralista delle realtà
possibili nello stesso mondo, rna conver-
rebbe almeno saper distinguere fra le
utili e le inutili. Dopo questo sfogo dal
sen fuggito passo ai due stili principali
(Namikoshi e Masunaga), molto diver-
si fra loro, dai quali sono derivate le al-
tre forme. Usando una metafora musi-
cale, si tatta di due esecuzioni drastica-
mente diverse, con rilevanze spesso in
contaddizione, ma che si rifanno aduro
stesso spartito. La rappresentazione tec-
nica dello stesso soggetto, cosÌ diversa,
potrebbe suggerire intenzioni e campi
d'applicazione in altemativ4 mente co-
sì non è. Quello che carnbia sono le stut-
hue di riferimento su cui si basano per
descrivere la medesima realtà (di pres-
sione) e che le connotano talmente da far-
le ritenere due pratiche diverse. Se lo
shìatsu è quello che viene intuito, e 1o
stile il come lo si esegue, puo darsi che
nessuno degli stili esistenti esprima ve-
ramente lo shiatsu e che si sia manife-
stato, negli anni, un allontanamenùo sem-
pre più marcato fra il "che cosa sia" e il
"come si faccia'e che quest'ultimo ab-
bia, a lungo andare, fagocitato il primo.
Se quando faccio pressione sulla gam-
ba e ftovo un punto doloroso alla pres-
sione, invece di soffermarmi ed appro-
fondire l'informazione percettiva del
punto indipendentemente dal dolore,
preferisco risposte collaudate e riferibi-
li ai due sistemi di riferimento principa-
li, materialistico o energeticistico, che
esistono per spiegame il sigrrificato, sto
premiando la risposta scontata e nozio-
nistica che, se fa fare bella figura in se-
de d'esame, non mosfta affatto la capa-
cità e la necessaria comprensione di tat-
tamento richieste.

ìJERO O FALSO
Qualcuno potebbe irritarsi, dicendo che
il dolore alla pressione è un fatto, e che
sono i fatti a costituire il mondo reale,
la cosiddetta realtà oggettiva, che i fat-
ti non s'inventano, che conoscere signi-
fica attenersi ai fatti ed alla loro sistema-

tizzazione. Non sarà che questo modo di
considerare i fenomeni nello shiatsu sia,
tutto sommato, un articolo di fede che
vincola letteralmente la sua pratica ad una
credenza materialista o energeticista? E'
owio che bisogna distinguere fra falsi-
tà e verità, giusto e sbagliato, tut|avia il
mondo dello shiatsu richiederebbe, per
la sua comprensione, d'ammettere che
i fenomeninon sono solo quelli illusfra-
ti dai fisicismi o dagli energicismi. A
sostegno di ciò, la tendenza sempre più
diffusa a combinare la pratica riianuale
con psicoterapi4 analisi del profondo, ri-
cerca dei traumi incistati nel soma. e via
dicendo con le varianti a marchio regi-
stato, tentando di dare un significato al
vissuto del punto doloroso alla pressio-
ne e di fomire un eventuale terzo siste-
ma di riferimento. Considerando la pres-
sione su due punti, mettiamo uno sulla
schiena ed uno sul braccio, il primo re-
quisito dell'operatore, che acquista pas-
sando attraverso la pratica della pres-
sione sul punto singolo, è di percepire i
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Centro Studi Díscip line Energetiche

Via S.Santarosa, 10le
00040 Pomezía (Rm)

Tel.06.91-00249
CeIl. 347.6739059

Fax 06.9760L763
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TUINA
PEDIAIRICO

Massaggio Tradizionale

Cinese per bambini

Condotto dalla

Dott.ssa ÉIisa Rossi

Rivolto a Operatori Tuina, Operatori Shiatsu,
Agopuntori, con una buona conosceua della
Medicina Cinese.

POI{EZLA
4-5 Febbraio 2006

dalle ore L0.00 alle 78.00
Il seminario si fonda suìl'apprendinrento
pratico in piccoli gruppi ed è riconosciuto da
FISTQ (Fedszione ltaLiana Scuole Tuina e Qigong)
come integrazione ai fini del consegu.imento
dell'Attestato di Operatore Tuina.
Il costo del corso è di € 175,00. Per gli studenti
del Centro Shen, per i soci dell' Associzione
Cn-llurale "Qi" e iscritti a FISTQ è di € 15U00.

wTDW.Cent r .oshen.net



"P0rl0menlino" per lo coliluzione del (omitolo Tecnicoftienfifico
Legge nr. 2 del 1.02.2005 Regione Lombordio
"Norme in molerio di Dixipline Bionoluroli"

Requisiti per gli Enli di formazione
Un ente di formozione per essere oaredilofo deve essere "esislenle ed operonfe in lombordio do
olmeno un onno.
Si può considerore "esislenle" in Lombordio, nell'oreu D.B.N.
o) un'ossociozione, se si è regilrofo presso un noloio o presso l'uffirio del regislro; uno socielù,

se si è regilroto presso lo comero di tommercio.
b) dofolo un hdice Fiscole o di uno Porlilo lvo
c) nello ftluto deve prevedere lo formozione dello dhciplino in oggetlo fro gli scopi socioli.
Sono stole evidenziole olcune situozioni porlicolori (vedi verbole).

5i può considerore "operonfe" in lombordio nell'ores D.B.N.:
o) disponibilitù di uno sede ron un conlrotlo di offitto o di comodolo d'uso, per olmeno 5 onni o

porlire dollo doto dello legge.
b) dimostrore di overe svoho corsi in lombordio, documenlondo il numero di ollievi che honno

ricevulo l'otleslob di frequenzo

d le otlivifù di promozíone/ pubblicitù, debbono essere dotumentote e dotobili
d) pubblicuzioni edite
e) le os.ni efoEnli debbono dimoslrsre lo disponibilitù di bilonri "rerli" in quonlo:

-pubblkoti/ divulgofi
- certificoli do un Revisore dei (onli

f) corpo docenli dototo di odeguolo curriculum.

ll "porlomentino" è Íornolo do lulte le reoltù DBll che si sono nohilitote per eloborore slrunen-
ti idonei all'uttuozione dello legge lonbordo per le DBN; gli inonlri, operli o tutli gli inleresslli,
si svolgono in nedio ogni due sellinone; roppresenlontí del'porlomentino" sono in oslonle con-
tllto on gli uffici regionoli preposti oll'ulluozione lello legge.

punti, distinguendo fra I'esperienza tat-
tile e quella "energetica" (il termine non
mi soddisfa più ma non ne ho ancora to-
vato uno migliore).

CÍ}NNESSIONI INSPIEOABILI
Se non ne è capace è probabile che quan-
to segue sia privo di significato: I'ope-
ratore stabilisce che i due punti sono in
connessione, ma s'accorge che non esi-
ste nessun riferimento anatomo-fi siolo-
gico conosciuto a spiegame il motivo,
oppure che nessuna mappa di meridia-
ni ne mostra il collegamento. Che fare?
Negare I'evidenza ammettendo che le
due stùnre di riferimento esistenti (ma-
terialista/energeticista) raccontano si di-
vercamente la realtà, ma non quella del-
la percezione? Saltare il fosso e passa-

re allo sblocco emozionale? Questo rno-
do di percepire è uta fantasia, una pal-
la mostruosa, una finzione delilante, un
fraintendimento delle istnrzioni per cui
non si può far uso di esperienze e con-
cetnralizazioni riconosciute? Riflettendo
sulle differenze fra l'approccio fisicista
e quello energeticista della realt^à riferi-
ta allo shiatsu, il primo struttura la com-
prensione attraverso lo studio dell'ana-
tomia e della fisiologia umana, descri-
vendo una certa tipologia di fatti che
corrispondono ai riferimenti nel mondo
d'un pensiero occidentale sempre più
globale. Per contro, il secondo non dis-
pone delle stesse evidenze: I'esistenza dei
meridiani e del "chi" è documentata, co-
me fatto innegabile, solo sui testi, solo
sui testi ripeto, di antiche culture orien-

tali o che naggono da essi. Conhariamerr
te a quanto sostenuto dalla propaganda
medica agopuntoria & co., non è vero
che I'esistenza dei meridiani sia dirno-
strata in ternini accettati dalla comuni-
tà scientifica intemazionale, se lo fosse
sarebbero già usciti paginoni su Nature.

E$PRIMERE TINESPRIMIBILE
Fondarnentalnrente il problerna resta quel-
lo del confionto fia descrizioni e, toman-
do alla percezione del punto o del colle-
gamento fia due manca, e non esisterà for-
se rnai. un vocabolario di tennini con i
quali I'operatore possa descrivere quel
che sente in tem'rini esclusivamente per'-
cettivi, evitando sia la tentazione tnate-
rialista che quella eneryeticista MTC. Po-
trebbe essere utile considerare il buddhi-
smo Hinayana che ha doluto, a suo tem-
po, aftontare e risolvere il problema ri-
ferito agli stati della mente nella medita-
zione buddhista. Che operatori diversi
diano risposte completamente differenti
le une dalle altre, owero delle versioni
diverse di quanto percepito non dou'eb-
be, mi pare, necessariamente significare
che abbiano percepito realtà diverse ma
che descrivano diversamente la medesi-
ma. Il bicchiere è sia mezzo pieno cire
fiiezzo vuoto. Una mezzaventà è anche
'orra mezza bugia. Il sole ruota intomo
alla tena o la terra ruota intorno al sole?
La versione geocenhica attribuisce al
rnoto degii stessi oggetti,lurninari e pia-
neti, rnoti molto diveni da quella eliocen-
trica. Stando così le cose diventa assai ar-
dua la traduzione fra le diverse versioru
percettive degli operatori di shiatsu, che
possiamo considerare p ers onali.

SHIATSU, LA FORMA E LA SOSTANZA
Amrnettiamo che si riescano ad identi-
ficare gli elementi essenziali d'un trat-
tarxento effìcace e considerarli rilevan-
ti per cosnuire un modello di tattamen-
to non solo ripetibile, ma che dia gli
stessi risultati. A ben riflettere. non vie-
ne messa alla prova l'efficacia dello
shiatsu, ma I'ipotesi che quei risultati
debbano accadere e quindi verificare
se eseguendo le stesse azioni, o usando



quel metodo, si ottiene il rnedesirno ef-
fetto. Pochi, a quanto pare, hanno resi-
stito alla tentazione di finnare la costru-
zione di modelli del genere, variabili per
numero di componenti e quindi di mag-
giore o ninore complessità. L'esempio
più complesso in tennini esecutivi, for-
se il più significativo, è quello rappre-
sentato dai kata, passando poi ad istru-
zioni più semplici come quelle di trat
tare due coppie di meridiani, oppure ad-
dome e schiena...i possibili esempi so-
no innumerevoli.
Se lo shiatsu o, per rneglio dire, quello
che si percepisce con le pressioni sia da
parte dell'operatore che del ricevente,
con differenze così owie che non vale
la pena d'indicarle, corrisponde ad una
"scoperta", ad un "trovare" qualcosa che
non si sospettava esistesse, così non è per
i kata che sono invece "costruzioni" nel
mondo. Mentre Io shiatsu è un fenome-
no percettivo che mette tutti d'accordo
perché nessuno può dichiarame il copy-
right, i kata, le scuole, i cun'iculun for-
mativi, I'attestato cosi necessario, gli in-
segnanti, il metodo, sono flrtto solnma-
to discutibili in quanto "fabbricati". Pec-
cato che proprio la particolarità d'in-
tenzione percettiva che awiene du-
rante la pressione profonda e rende lo
shiatsu diverso da qualsiasi altra pra-
tica manuale, gli dà effrcacia e coni-
sponde alla gratificazione della ma-
nualità dell'operatore, sia pure in pro-
porzione al suo grado di ricchezza (e
non sto parlando di soldi o di potere),
sia diventata teorica per la stragrande
maggioranza degli operatori.

FORMMIONE PROFESSIONALE
VUOL DIRE EFFICACIA?

Lo shiatsu in Italia è arrivato negli anni
'70. Si è diffuso diversamente lungo la
penisola, rna non è di questa differerza
che intendo parlare se non per dire co-
sa è successo a nord, in particolare a
Milano, la realta che ho conoscitrto: gen-
te senza nessuna preparazione medica,
senza nessuna pretesa o preconcetto di
curare malattie, si è awicinata allo shiat-
su per curiosità. Fra le curiosità c'erano

Porlomenlino" per lo cosliluzione del [omilolo letnicoStienlifico
legge nr.2 del 1.02.2005 Regione Lombordio
"Norme in molerio di Disrinline Bionoîuroli"

Requisiti per le Assoeiozioni di Operotori DEN
le sssotiszioni di operolori devono I ) Esere; 2) Esislere; 3) 0perore.

l) tsilere. I'sssoriozione deve essere regilrolo ed overe un codire fisrole. Deve overe uno slolu-
lo "roerenle". [o Stotuto deve conlenere un riferimenlo esplicifo ollo futelo degli operotori pro-
fessionili {compreso lo copeluro ossicurofivo R.T.(. e lo tulelo giudiziorio}.

2) 0perore. l'operolivilò deve essere dimolrolo e "dofobile".
0wero:
- lo disponibilitù, onche non od uso esclusivo, di uno sede
- lo dísponibilitù di un proprio recopilo telefoniro di rete fiso
- lo disponibilitù di un proprio recopito emoil
- i cdîeri osoriolivi descritli nello shlulo debbono essere chiori, definiti e conformi oi rrileri
democrolici previsli dollo normulivo delle osociozioni senzo sropo di lucro. [o Stotuto può pre-
vedere lo geslione di ofliviîù di formozione inleso quole oggiornomenlo professionole e non
quole formozione di bose (esilono ollo slolo otfuole ossoriozioni profesionoli che fonno onche
formszione di bose. Le slesse dovronno deridere se porlecipore ol Comilolo in quolitù di [nte
di formozione o in quolitù di ussociozione di operotori).
- deve essere disponibile un regislro soci oggiornolo ollo doto delSl/01/200a (un onno primo
dell'enlrofo in vigore dello legge Regionole ( 1.02.2005)
- le otlivilò e servizi erogoti debbono essere dimoslrsli in formo cerlo e dolshile così

come le pubblicozioni, orticoli, opuscoli ecc.
ll 'porlonenlino" è fornolo do lulîe le resltà DBìl lonharde rhe si sono otlivate per elohorore
slrunenli idoneiall'ofiuozione dells legge lonhordo per le DBN;gliinrcntri,.operti a lutligli inle
ressoli, si svolgono in medio ogni due sellimone; roppresentonli del 'porlonnîino' sono in
coslanle conlollo con gli uffid regionoli preposti oll'attuazione dello legge.

la tecnica, solo pressione, il traftamen-
to su persone vestite a differenza del
massaggio che le spoglia, il lavoro a ter-
ra invece che sul lettino, I'infonnazio-
ne che era per tutti purche avessero le
mani, la provenienza dal lontano Giap-
pone. I costi dei corsi erano mtnirni. ov-
vero "popolari". In quella notte dei tern-
pi, succedeva che i partecipanti. setti-
mana dopo settimana, corninciassero a
trattare amici e parenti ottenendo risul-
tati estrernamente gratificanti. Metteva-
no subito in pratica. ed erano invitati a
farlo, quello che impamvano con le ma-
ni. La teoria era inesistente. Trattavano
anche, sempre in arnbito famigliare, dis-
turbi a carattere medico ottenendo dsul-
tati anche dove il trattamento sanitario
aveva fallito. Volendo essere pignolo,
non succedeva ne sernpre né a tutti, pe-

ro pir-rttosto spesso. Faccio notare che i
corsi erano, di solito, bimestrali con ca-
denza settirnanale di due ore ciascuna,
per un totale di óer sedici orel Consi-
dedamo il paradosso: com'era possibi-
le che persone con una preparazione di
shiatsu rninirna, senza nessun prerequi-
sito nozionistico. usando mani inesper-
te, ottenessero risultati pari, se non mi-
gliori, a quelli dei professionisti della
medicina? Risultati pr-ofessionali per ri-

/zsso quindi, con un'immediata efftca-
cia che superava qualsiasi aspettativa.
Imbarazzante certo, ma per chi?

Qr.resto veteroamarcord solo per far pre-
sente che il "fenorneno shiatsu" appena
descritto non è mai stato (chissà perché)
approfondito, malglado sia il motivo
della sua incredibile diffi;sione. Purtrop-
po sono derivate almeno due conseguen-
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ze sgradevoli: i deliri d'onnipotenza d'al-
cuni, che hanno solo sputtanato lo shiat-
su rendendolo poco credibile, e I'arnbi-
guità del termine "professionale". Sen-
zaallwgumi: se i risultati dello shiatsu
fatto da dilettanti sproweduti erano prìra-
gonabili a quelli di professionisti della
sanità, questi dilettanti diventavano di
conseguenza dei professionisti? Owia-
mente no, ci vuol altro.
Potrebbe allora avere una sua utilità un
dibattito fra le associazioni di scuole in
cosa consista un trattamento professio-
nale di shiatsu con il suo inevitabile co-
rollario di formazione professionale (al-
l'ultima asta il monte ore era bathrto a
milleduecento), motivando per quale eÈ
ficacia di risultati giustifichino I'uso del
termine. L'interessante confronto all'o-
rigine è stato vietato per legge e non sia-
mo autorizzati ad ottenere risultati ri-

ji,i,'. t

conducibili a quel-
li della sanità pro-
fessionale neanche
per sbaglio. ...Sia-
mo denh-o nel tun-
nel-el-el-el-el. . . .

UN FENOMENO
NON REPLICABILE
Il problema della ri-
petizione degli ef-
fetti da parte dei
colleghi e il chiodo
fisso dei fautori del
metodo sperirnen-
tale. Vale a dire che,
per esempio, chiun-
que prenda delle
sostarze e le corn-
bini secondo deter-
minate istruzioni,
deve ottenere lo
stesso prodotto o
risultato. E'molto
più complesso di
come Io sto espri-
mendo, ma questo
è lo zoccolo duro,

la cui consisten-
za è condivisa,

pare, soprat-
tutto da due

categorie
professional i :  ingegner i  e

medici.

$: Converrebbe. tuttavia, ri-ls..*:.
ii;:'' cordare che fra replica e

tÌ, copia passa una grande
f i . í differenza. Le reoliche

l  , , i  d 'un t rat tamento d i
shiatsu possono diffe-

i!: renziarsi radicalmente

, l

'l;' può essere riprodotto esat-

zioni, ma in sala da concefio nessuno,
ma proprio nessur.ìo, pretenderebbe la
fotocopia musicale delle repliche del-
la stessa composizione. Se conside-
riamo il numero di quadri di Madon-
ne al rnondo ci rendiamo conto che lo
stesso soggetto è sempre stato dipin-
to diversamente, persino quelle di Duc-
cio da Boninsegna che, sul tema, ci
ha dato dentro! Questo, pero, e il rnon-
do dell'arte. I manifesti di "arte dello
shiatsu" hanno una loro ragion d'es-
sere oppure li usiamo per rivestùe i cas-
setti?

*Res nullius: tern'tine legale a sigtti-

,ficare qualcosa che non appurtiene cr
nessLtno e di cui clziwtqtte può, di cort-
s egLten:u, appropriars i.

-1::':'
$-i .

,fl, perche appartengono ad

#$ un sistema che funziona

fit al singolare e non al plu-
;t rale. Un brano musicale h

lf:
)F

F
$
t
f

fF tamente solo con una regi-
,$r strazione dalla quale trarre

delle copie e ci si aspetta la
massirna fedeltà fra la registra-

zione iniziale e futte Ie riorodu-

"Porl0menlino" per lo costiluzione del Iomiloto Tetniro-Srienlifito
Legge nr. 2 del ì.02.2005 Regione Lomburdio
"Norme in mulerio di Discipline Bionuluroli"

Requisiti per gli Operatori di Ir.B.l{.
Per essere iscriîto nel regislro regionole l'operolore deve dimolrore di:
l) Esiflere;
2)0perore

{Gli stondord formolivi soronno definiti nei prossimi inconlri)
I ) documenlozione dello proprio identitù
2) poseso di un cuniculum conforme olle indirozioni del Comilolo,

documentolo doll'[nle di formozione. A lole xopo,il [omilolo pro-
ponù un rurrirulum formofivo minimo indispensobile per ogni
D.B.l'1.

3) dimostrore l' oîfivilù svoho in ombilo regionole quole operoîore
D.B.l'1. medisnte:

- dorumenlozione fiscole che comprovi I'ofiivilù svoho; oppure
- dorumenlozione di ottivitò svolto cerlificolo do ossociozioni profes-
sionoli, [nli Pubblici, Sruole, ossoriozioni o onlus iscrille nei regislri
(omunoli, Provinrioli o Regionoli rhe otleslino l'otlivilù svolîo in quo-
litò di operotore D.B.lrl.
Si stonno svolgendo oro riunioni seporole per disciplina tesi o defini-
re i curriculo formolivi.

ll "porlomenlino" è formalo do lulle le reohò DBI{ rhe si sono nohi
litole per eluhorore strumenli idonei ull'oltuozione dello legge lom-
bardo per le frfil'l; gli incontri, operti o lutti gli inleressali, si svolgono
in nedio ogni due seltimone; roppresenlunli del "parlamenlinl" sono
in oslonle rcnlotlo con gli uffid regionoli preposli oll'atluozione
dello legge.


