WHITE PAPER
Il ruolo della Naturopatia nel corso di una pandemia globale
Il fine di questo Libro Bianco (White Paper) è informare i decisori politici e gli operatori
del settore sanitario riguardo .la ricerca e il ruolo che le pratiche naturopatiche
possono assumere nella gestione del COVID-19.

Riconoscendo che le opzioni di trattamento
sono limitate e non esiste alcuna cura per il
COVID-19 e basandosi sulle evidenze della
ricerca attuale, la professione naturopatica
globale ha intrapreso il compito di analizzare
la ricerca corrente e condurre rapide
revisioni per valutare il ruolo di specifiche
raccomandazioni naturopatiche che possono
essere utili nella gestione del COVID-19.
La World Naturopathic Federationi
(WNF) rappresenta organizzazioni
naturopatiche di tutto il mondo e
si pone l’obiettivo di promuovere,
supportare e incrementare la
professione naturopatica a
livello globale.

Messaggi chiave
1. Occuparsi dello stile di vita e delle
malattie non trasmissibili è un passo
importante verso la riduzione del
rischio e della gravità dell’attuale
pandemia.
2. Molte persone decidono di includere
prodotti e pratiche di medicina
complementare nel loro sistema di
cura personale e familiare
3. La WNF ha rapidamente prodotto
delle reviews basate sulla ricerca,
focalizzandosi sugli studi condotti
sugli umani, in cui infezioni acute
a carico dell’apparato respiratorio
vengono trattate con prodotti naturali.
I risultati di tali studi offrono
importanti considerazioni sul COVID
19.
4. La pratica naturopatica è basata sulla
conoscenza e sull’evidenza.

“

La medicina tradizionale e complementare è una
risorsa importante e spesso sottovalutata nel
campo della salute, con numerose applicazioni,
soprattutto nel campo della prevenzione e
della gestione delle malattie croniche correlate
allo stile di vita, e nel soddisfare i bisogni di
una popolazione di età sempre più avanzata.
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Direttore Generale, OMS

“

Per gestire la pandemia che stiamo vivendo
è necessario utilizzare tutti i trattamenti di
cui siamo a conoscenza, sia nel campo della
medicina convenzionale che in quello della
Medicina Tradizione e Complementare (MT&C).
La medicina naturopatica/naturopatia è un
sistema di cura che si inserisce nelle Medicine
Tradizionali e Complementari ed è praticato
in 98 Paesi del mondo. (1). L’attuale pandemia
pone l’accento sulla necessità di focalizzarsi
sullo stile di vita e di rivolgere l’attenzione alle
malattie non trasmissibili, entrambi campi in
cui la naturopatia presenta dei punti di forza.

Prefazione del Report Globale dell’OMS sulle Medicine
Tradizionali e Complementari 2019
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Key Messages
KEY MESSAGE 1
Occuparsi dello stile di vita e delle malattie non trasmissibili è un passo
importante verso la riduzione del rischio e della gravità
à dell’attuale
pandemia.
•

•

•

Un punto di forza della professione
naturopatica è occuparsi degli aspetti
dello stile di vita come parte integrante
della pratica. Gli operatori supportano
un processo decisionale informato
e la loro strategia di intervento,
per qualsiasi condizione di salute,
comprende l’indirizzare l’utente riguardo
l’alimentazione, l’esercizio fisico, il respiro e
altri aspetti della salutogenesi. (2,3)
Le malattie non trasmissibili, in particolare
il diabete, l’ipertensione e le malattie
cardiovascolari, patologie respiratorie
e problematiche nel campo della salute
mentale e neurologica sono condizioni
comunemente trattate dai naturopati. (3)

•

Esistono più di 100 cliniche comunitarie
nel mondo in cui vengono offerte cure
naturopatiche per coloro che vivono in
situazioni svantaggiate, vulnerabili e per
gruppi specifici, come comunità indigene e
persone affette dall’AIDS. (5)

•

Stando ai risultati di una recente
indagine, le persone affette da patologie
croniche hanno dichiarato di essere le
più soddisfatte del servizio ricevuto dagli
operatori naturopati. (6)

•

Uno studio internazionale sulla promozione
della salute e le attività educative
all’interno della comunità intraprese
dai medici naturopati dimostra che
la professione naturopatica partecipa
attivamente nell’educazione della comunità
e nella promozione di uno stile di vita
salutare. (4)

Per sostenere le persone nel prendere delle
decisioni informate, la WNF ha creato un
video di animazione rivolto al pubblico
incentrato sulla creazione di uno scudo di
benessere per proteggersi dalle sfide della
vita. Il video è disponibile in 5 lingue. (7)

KEY MESSAGE 2
Molte persone decidono di includere prodotti e pratiche di medicina
complementare nel loro sistema di cura personale e familiare
•

Secondo l’OMS, l’88% dei Paesi del mondo
riporta l’uso di prodotti e/o il ricorso a
pratiche della MT&C e la naturopatia è
praticata in 98 Paesi. (1)

•

Esiste un aumento della tendenza delle
persone a scegliere rimedi erboristici,
vitamine e minerali come parti integranti
del loro sistema di cura, soprattutto nel
trattamento di problematiche di salute
minori o croniche. (8)

KEY MESSAGE 3
La WNF ha rapidamente prodotto delle reviews basate sulla ricerca,
focalizzandosi sugli studi condotti sugli umani in cui infezioni acute a
carico dell’apparato respiratorio vengono trattate con prodotti naturali. I
risultati di tali studi offrono importanti considerazioni sul COVID 19. (9)
•

Vitamina C: quando assunta per via orale
ai primi stadi di infezioni respiratorie
acute (IRA), la vitamina C riduce la durata
dei sintomi, inclusi febbre, dolori al petto,
brividi e dolori. Potrebbe inoltre ridurre
l’incidenza dell’accesso e della permanenza
in ospedale. (10)

•

Vitamina D: evidenze sperimentali
indicano che una carenza e insufficienza di
vitamina D è correlata ad un aumento del
rischio di sviluppare IRA, e l’integrazione
per sopperire a questa carenza/
insufficienza potrebbe portare a una
significativa riduzione dell’incidenza delle
IRA. (11)

•

Zinco: lo zinco potrebbe ridurre il rischio
di contrarre un’infezione da SARS-CoV-2
e ridurre la durata e la gravità della
malattia. Da review sistematiche si
deducono evidenze indirette che provano
che l’integrazione con lo zinco risulta
efficace per la prevenzione di infezioni
respiratorie acute nei bambini piccoli e
che pastiglie di zinco potrebbero ridurne la
durata negli adulti. (12)

•

N-acetilcisteina: attuali evidenze
suggeriscono che l’N-acetilcisteina (NAC)
potrebbe migliorare l’esito della sindrome
da distress respiratorio acuto (acute
respiratory distress syndrome - ARDS) e il
danno polmonare acuto (acute lung injury
- ALI), entrambe condizioni che mostrano
segni e sintomi molto simili a quelli dovuti
al COVID-19. La NAC potrebbe contribuire
al miglioramento (inteso come riduzione,
ndt) dei marker di infiammazione o
ossidazione, all’ossigenazione sistemica,
al ricorso e alla durata del respiratore,
al tasso di remissione del paziente e, in
generale, al suo miglioramento clinico. (13)

•

Olii essenziali: prove cliniche evinte da
studi clinici pubblicati suggeriscono che la
somministrazione per via orale di miscele
di alcuni olii essenziali (O.E.) potrebbe
ridurre i sintomi di infezioni virali acute a
carico delle vie respiratorie. (14)

•

Sambucus nigra L. (Elderberry): il
complesso di evidenze ricavate da 5 studi
clinici, che hanno coinvolto 996 adulti,
indica che Sambucus nigra L. (Eldeberry)
(S. nigra), se assunto entro 48 ore
dall’insorgenza di un’infezione respiratoria
acuta di origine virale, può ridurre la
durata e la severità del comune raffreddore
e dei sintomi dell’influenza negli adulti.
(15)

•

Echinacea spp. (Echinacea): L’integrazione
con l’echinacea potrebbe mitigare i
sintomi di infezioni respiratorie acute e
del comune raffreddore, in particolare
se somministrata ai primi sintomi di
infezione. (16)

•

Hedera helix (Foglie di edera): Preparati
a base di Hedera helix potrebbero essere
un’opzione terapeutica per il trattamento
dei sintomi precoci di infezioni delle vie
respiratorie. Preparati a base di H. helix si
sono dimostrati efficaci soprattutto in caso
di tosse, come espettoranti e per ridurre la
frequenza e l’intensità della tosse. (17)

•

Interventi importanti e comuni come
quelli a base di Glycyrrhiza glabra
continueranno ad essere esplorati
non appena saranno disponibili nuove
ricerche.

KEY MESSAGE 4
La pratica naturopatica è basata sulla conoscenza e sull’evidenza.
•

La naturopatia è definita dalla sua filosofia,
dai suoi principi e teorie e include modalità
di trattamento quali la revisione dello
stile di vita, il supporto nutrizionale, la
nutrizione clinica, i rimedi erboristici,
trattamenti fisici, l’idroterapia e altre
forme di cura. (2)

•

L’approccio olistico e multimodale della
medicina naturopatica mostra la sua
efficacia nella gestione di condizioni quali
malattie cardiovascolari, diabete di tipo
2, depressione, ansia e una gamma di
complesse condizioni corniche. (18)

•

La comunità di ricerca naturopatica
internazionale ha prodotto letteratura
sottoposta a revisione paritaria (peer
reviewed) per oltre 30 anni e ha dimostrato
un impegno costante nel codificare le
conoscenze esistenti, generare nuove
conoscenze e diffondere queste conoscenze
alla più ampia comunità clinica e di ricerca.
(19)

•

Panoramica della pratica naturopatica
internazionale e delle caratteristiche
dei pazienti: i risultati di uno studio
trasversale condotto in 14 Paesi ha rivelato
che gli operatori naturopati forniscono
assistenza sanitaria per diverse condizioni
di salute in pazienti di diverse fasce d’età.
(3)

•

La qualità della ricerca che valuta i
risultati clinicamente rilevanti orientati
alla malattia e centrati sul paziente
dell’intera pratica di medicina naturopatica
è positiva. La medicina naturopatica è
un sistema di medicina con implicazioni
positive per la salute pubblica per un’ampia
varietà di condizioni di salute croniche. (20)

I prossimi passi
I medici naturopati / naturopati sono una parte integrante del team di assistenza sanitaria mondiale.
•

La WNF continuerà a ampliare il suo lavoro con i governi, i decisori politici e le figure
sanitarie per supportare la promozione della salute e per affrontare le sfide associate
alle malattie correlate allo stile di vita e all’invecchiamento della popolazione.

•

La WNF continuerà a supportare la ricerca e a facilitare gli studi clinici volti
a chiarire il ruolo dei prodotti naturali nella gestione del COVID 19 e di
altre situazioni preoccupanti per la salute mondiale.

•

Per maggiori informazioni: worldnaturopathicfederation.org
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