Siamo 17.200 persone
e contiamo sul tuo aiuto !
Non chiediamo soldi ma solo 5 minuti del tuo tempo.

11-11-11 : GIORNATA ITALIANA DELLA LIBERTA’ DI SCELTA
TERAPEUTICA SECONDO UNA VISIONE OLISTICA
Il nostro intento è il riconoscimento delle Medicine non Convenzionali in Italia
praticabili da operatori opportunamente preparati, a prescindere dalla loro
appartenenza alla categoria medica, in ambiti di competenza chiari e ben definiti
(in linea con le direttive comunitarie).
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a tal proposito scrive :
"Gli operatori della salute non medici devono essere considerati una risorsa
sostenibile e di valore per tutti i paesi del mondo e l’utilizzo di questi operatori nel
sistema primario della cura, in stretta collaborazione con gli operatori della
medicina convenzionale, contribuisce ad ottenere sistemi di salute più pratici,
efficaci, e culturalmente accettabili. Beneficiare del meglio della medicina non
convenzionale e di quella convenzionale e di una collaborazione efficiente e
fattiva tra i due campi, è un diritto irrinunciabile del cittadino e della
comunità”.
Così come sostenuto al Convegno Nazionale sulla "Libertà di Scelta Terapeutica"
non si vuole quindi puntare il dito sulla necessità di scegliere una strada piuttosto
che un altra, questo sarebbe non solo inutile ma anche limitante !!!
Una persona può quindi essere seguita dal suo medico ed iniziare anche una cura
non convenzionale, cura che in molte occasioni porta ad un miglioramento
tangibile. In tal caso, saranno i medici stessi a modificare la terapia e non gli
operatori bio-naturali non medici, che non possono sostituirsi a questi ultimi ; con
la necessità che nelle "scuole di medicina" si insegni al futuro medico anche la via
spirituale, per una completezza di formazione, essendo l'uomo, un essere olistico
formato da corpo, mente e spirito.
Se vuoi approfondire l’argomento e leggere i nostri 17.200 nomi, collegati subito
a questo sito :
http://www.unaleggeperlemedicinenonconvenzionali.it/
Luce alla tua vita e grazie di cuore anche solo per averci letto !

FIRMA ANCHE TU !
17.200 persone lo hanno già fatto
Il percorso per il riconoscimento delle medicine non convenzionali ha seguito sino ad oggi un lungo
iter parlamentare, senza giungere ancora alla creazione di un quadro normativo nazionale.
Attualmente in Italia non è ancora giuridicamente riconosciuta la figura professionale del
Naturopata e dell'operatore delle Discipline Bio-Naturali.
Per questi motivi abbiamo deciso di creare un sito e raccogliere le 50.000 firme necessarie
per presentare una proposta di Legge apartitica di iniziativa popolare. 50.000 firme per la
libertà di scelta terapeutica e la legittimità delle Medicine Non Convenzionali.
Vogliamo sottolineare che questa proposta di Legge Popolare non è vincolata o promossa da
alcun Partito Politico e non è contro la Medicina Ufficiale. Una nota rilevante che distingue
questa proposta da quelle sino ad ora ricevute in Parlamento è data dalla apertura della
stesura della Legge a tutti coloro che vi vorranno partecipare e dal ruolo assegnato alla
Commissione Pilota sulle Medicine Non Convenzionali, prima che venga istituita una
Commissione Permanente sulle MNC. Solo una Commissione Pilota, i cui rappresentanti
provengono dalle realtà italiane nelle quali vengono promosse ogni giorno, la conoscenza,
l'apprendimento e la sperimentazione delle medicine non convenzionali è, a nostro parere, in
grado di aiutare la comunità scientifica ad individuare le discipline bio-naturali da riconoscere e
definire i profili e le competenze degli operatori olistici.

LE FASI DEL PROGETTO :
1. RACCOGLIERE 50.000 FIRME VIRTUALI TRAMITE LA PETIZIONE ONLINE.
2. REDIGERE INSIEME UNA PROPOSTA DI LEGGE (vedi sul sito la versione attuale).
3. TROVARE ALMENO UNA ASSOCIAZIONE O UN CENTRO PER OGNI PROVINCIA
ITALIANA DISPONIBILE A COSTITUIRSI COME PUNTO DI RACCOLTA DELLE FIRME
REALI (vedi sul sito le sedi candidate).
4. INVIARE, UNA VOLTA RAGGIUNTO IL NUMERO, UNA EMAIL A TUTTI COLORO CHE
HANNO PARTECIPATO CON IL TESTO COMPLETO DELLA PROPOSTA DI LEGGE.
5. RACCOGLIERE LE 50.000 FIRME CARTACEE CON VALORE LEGALE PRESSO LE SEDI
PROVINCIALI INDIVIDUATE PER LA RACCOLTA DELLE FIRME REALI.
6. DEPOSITARE LE FIRME ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER IL LORO RICONOSCIMENTO.
7. CONSEGNARE LA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE AL PARLAMENTO
ITALIANO.

www.UnaLeggePerLeMedicineNonConvenzionali.it
Perchè Firmare adesso, se la proposta di legge popolare non è ancora ultimata ?
Secondo la Legge Italiana la raccolta di firme online non ha valore legale. Chiediamo una adesione
adesso, anche se la proposta di legge popolare che troverete nel sito non è ancora ultimata, per
ricevere un sostegno ed appoggio a questa iniziativa e per velocizzare le fasi del Progetto. Una
volta raccolte le 50.000 firme i partecipanti riceveranno nella loro casella di posta il testo completo
della proposta di legge e SOLO SE lo riterranno valido potranno recarsi presso una struttura nella
loro provincia per la firma cartacea con valore legale. Grazie a tutti ! Contiamo sulla vostra firma !

