RECENSIONI - Libro “Naturopatia Scienza e Trascendenza”
L’opera
letteraria
di
Giuseppe Imbriani
–
Naturopata di valore e di
esperienza professionale,
prima in Germania dove si
è formato, poi in Italia dove si è affermato, e
soprattutto nel Salento dove ha fondato una scuola
per operatori nella Medicina Naturale– rappresenta un
lodevole e pregevole contributo all’apprendimento e
all’approfondimento dei principi filosofici e culturali
della Naturopatia, tra scienza e trascendenza.
In Italia, oramai e per fortuna, alcuni milioni di
persone per recuperare la Salute e il benessere
psicofisico scelgono, liberamente, con convinzione e a
loro spese, i percorsi della Medicina Naturale.
Per converso, a fronte di tanto meritato consenso
popolare per i risultati ottenuti, lo Stato Italiano,
ripetutamente ostacolato dalle resistenze della casta
dei medici formati e educati nella Medicina Allopatica,
sconta un grave e imperdonabile ritardo nella
dotazione di leggi nazionali sul riconoscimento ufficiale
della Medicina Naturale e sui ruoli e competenze dei
suoi operatori, medici e non.
Tale riconoscimento legislativo, del resto, rappresenta
la CONDITIO SINE QUA NON per la destinazione di
risorse economiche a sostegno degli utenti dei percorsi
terapeutici naturopatici.
La verità è che i precetti costituzionali sulla libertà di
cura e sulla libera scelta delle terapie e pratiche
mediche (art. 32 Cost.) stentano a varcare la soglia

Il meraviglioso mondo della
Naturopatia, arte scienza e
trascendenza dell’uomo prima
ancora che del suo stato di salute,
è in questo libro di Giuseppe
Imbriani, descritto, ascoltato,
sognato e sondato.
Salta subito all’osservazione che
ogni dettaglio, ogni frase, ogni
capitolo,
sono
frutto
dell’esperienza sul campo più che ventennale
dell’autore; autore che è scienziato , filosofo, amante,
artista, volendo dire con questo quanto egli sia
coinvolto totalmente, anima e corpo, nella materia
che definiamo Naturopatia.
Lascia stupefatti l’enorme campo di indagine, dallo
studio della chimica di un organo fino alla sua
proiezione nel cosmo, il suo valore numerico e la sua
capacità di alchimia; ogni conoscenza acquisita
dall’umanità nel suo lungo percorso, viene utilizzata
per aiutare, sostenere, rinvigorire, proteggere questa
creatura umana che oggi, sembra fare di tutto per
distruggersi, allontanandosi sempre di più dalla
“legge”, dalla “regola” della “Vita”.

dell’ufficialità, sia per i ritardi culturali del Governo e
del Legislatore, sia per il freno rappresentato dai grossi
interessi economici che ruotano intorno all’ AFFARE
SALUTE.
Alcune regioni italiane, meritoriamente, si sono dotate
di una legislazione che riconosce pari dignità alla
Medicina Naturopatica rispetto alla Medicina
Convenzionale; facendo così uscire dal limbo le tante
figure di operatori che, con successo, si sono finora
impegnati nelle pratiche naturopatiche.
L’assenza di una Legge Nazionale, purtroppo, crea
odiose disparità di trattamento del diritto alla salute, a
seconda del territorio di provenienza dei pazienti, a
fronte del precetto dell’art. 32 Cost. che riconosce la
SALUTE come diritto soggettivo di tutti i cittadini,
italiani e non, che vivono nella nostra penisola.
La NATUROPATIA viene scelta da persone che si
ispirano ad una filosofia di vita che pone al centro dei
percorsi culturali l’UOMO col suo equilibrio interiore,
che ricollega il benessere fisico dell’individuo
all’armonia con se stesso e con l’ambiente naturale
che lo circonda.
Questo libro ve lo consiglio caldamente come
ineludibile strumento di ricerca dei valori veri della
vita.
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Per fortuna giganti come Giuseppe Imbriani, sono lì,
compagni di viaggio, per indicarci la strada,
raccogliere, conservare e utilizzare in chiave moderna
tutto ciò che di meglio ha prodotto l’uomo per lenire il
dolore, dare un significato al sintomo, sostenere la
guarigione.
Con questo testo l’autore ci ha incuriosito, ci ha
attratti aprendo ad ogni percorso, ad ogni paragrafo,
nuovi orizzonti conoscitivi, suscitando in chi lo legge
nuove domande e curiosità: di questo l’autore è ben
conscio e con questo primo libro ci ha presentato la
naturopatia in tutta la sua estensione e profondità.
Sono sicuro che ora ci porterà per mano lungo il
percorso tracciato per spiegarci i segreti antichi e
moderni di ogni capitolo della Naturopatia, alta
Saggezza della Salute e Conoscenza dell’Uomo.

GIUSEPPE NEGRO
Medico Agopuntore
Esperto di Shiatsu, Meditazione Trascendentale,
Respirazione Olotropica e Cabala.

