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IL RUOLO DEL NATUROPATA

Nel 2010, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS - WHO), 

nel suo documento “Benchmarks for Training in Naturopathy 

- Benchmarks for training in traditional/complementary and 

alternativde medicine” (Standard per la formazione in Natu-

ropatia - Standard per la formazione in medicina tradizionale/

complementare e alternativa) ha dato un contributo prezioso, 

autorevole e istituzionale, alla defi nizione di percorsi formativi 

univoci e di qualità per i naturopati, a loro benefi cio e dei loro 

clienti. In concordanza con il suddetto documento, la Naturo-

patia risulta una metodologia che enfatizza la prevenzione, il 

trattamento e la promozione della salute ottimale, attraverso 

l’uso di metodi e di modalità (multidisciplinarietà) che incorag-

giano il processo di autoguarigione (Vis Medicatrix Naturae). 

Lo scopo dell’attività del naturopata è principalmente quello 

di fornire un contributo operativo alla promozione della salute 

ed al riequilibrio bioenergetico degli individui  attraverso:

a) una valutazione costituzionale e di terreno, ambientale e 

di stili di vita, tramite il  colloquio e metodologie naturo-

patiche.

b) Metodiche di trattamento e programmi personalizzati di be-

nessere e di sostegno ad eventuali terapie mediche.

c) Programmi di educazione salutistica a livello individuale, 

familiare e sociale.  
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PROFESSIONE NATUROPATA: 
UNA FORMAZIONE QUALIFICATA

Pur non essendo ancora regolamentato il settore delle Medici-

ne non Convenzionali, è noto che per conseguire un diploma di 

formazione post-secondaria di 3 anni, si richiede un minimo 

di 1.600 ore di didattica frontale, più le ore destinate alla 

pratica. 

Pertanto, partendo dal presupposto che ogni professionista, 

degno di essere definito tale, debba dimostrare professiona-

lità e competenza, un’adeguata formazione dovrà permet-

tere di:  

1) raggiungere una suffi ciente ed idonea cultura nelle materie 

di base (minimo 400 ore): é doveroso infatti “conoscere” 

per rendersi conto dei propri limiti di competenza che non 

devono essere assolutamente superati;   

2) acquisire le conoscenze necessarie ad attuare un approc-

cio costituzionale (minimo 500 ore), al fi ne di valutare le 

predisposizioni ed, infi ne, consigliare il programma salu-

tistico adatto, per non cadere in un approccio prettamente 

sintomatico;  

3) possedere una seria e profonda cultura in materia propria-

mente naturopatica (minimo 700 ore), al fi ne di potersi 

confrontare ed interagire con gli altri professionisti del 

settore della salute.

I parametri dei quali tenere conto nella scelta di una scuola 

di naturopatia sono: 

a) il numero reale di ore di lezione di didattica frontale; 

b) il curriculum e la continuità didattica dei docenti; 

c) l’esperienza didattica ed organizzativa dell’istituto; 

d) gli esami svolti secondo i criteri dei corsi universitari; 

e) il costo orario della scuola scelta (la quota d’iscrizione in 

rapporto al n° di ore di lezione).
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La Scuola Italiana di Naturopatia è stata e potrà essere, anche 

in futuro, garanzia di professionalità perchè, nella sua oltre 

venticinquennale esperienza, si è continuamente adoperata 

per garantire all’utente un iter formativo qualifi cato.
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La Scuola Italiana di Naturopatia si pone come obiettivo una 

formazione olistica fondata su una metodologia didattica 

interdisciplinare, avvalendosi di consulenti qualificati ad 

operare nel settore della prevenzione e della salute attraver-

so pratiche ed analisi bioenergetiche.

L’allievo, già a partire dalla fine del primo anno  e, succes-

sivamente, a mano a mano che acquisirà nuove conoscenze, 

sarà in grado di concretizzare una sintesi didattica operati-

va che gli permetterà un’applicazione sinergica delle varie 

discipline comprese nel piano degli studi. 

L’obbiettivo è quello di mettere l’allievo nelle condizioni di ap-

plicare praticamente  tutte le  basi teoriche  acquisite nella sua 

futura pratica professionale usando una metodica strutturata 

ovvero la realizzazione di uno schema di consulenza naturopa-

tica,  fi nalizzato alla costruzione di un vero e proprio “progetto” 

personalizzato che, partendo dalla conoscenza delle predispo-

sizioni e dal temperamento individuale, permetta  alla persona 

di divenire consapevole dei propri principali punti di forza e di 

debolezza.

IL NOSTRO METODO: 
NATUROPATIA OLISTICA APPLICATA
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IL PIANO DEGLI STUDI

Primo anno
406 ore

• Fondamenti di anatomo-fi sio-patologia 1 56

• Fondamenti di biologia, citologia,

   biochimica e analisi di laboratorio  32 

• Analisi biotipologica in omeopatia  32

• Funzioni psicologiche e rimedi fl oreali   64

• Medicina Tradizionale Cinese 1   64

• Medicina Tradizionale Cinese Applicata (1° parte) 16

• Kinesiologia Applicata (1° parte: test muscolari) 32

• Tecniche rifl esse (rifl essologia plantare e palmare) 32

• Iridologia applicata 1 (1° parte)  32

• Stile e dinamiche di apprendimento: 
   costruire una professione    06

• Metodi naturopatici integrati (1° parte: oligoelementi) 16

• Naturopatia Olistica Applicata 1 (1° parte)  24

Secondo anno 

406 ore

• Fondamenti di anatomo-fi sio-patologia 2 88

• Elementi di botanica   16

• Medicina Tradizionale Cinese 2  32

• Medicina Tradizionale Cinese Applicata (2° parte) 32

• Alimentazione Bioenergetica 1  48

• Morfopsicologia ed elementi di psicologia 56

• Iridologia applicata 1 (2° parte)  32

• Kinesiologia Applicata 1 (2° parte: test muscolari) 32

• Naturopatia Olistica Applicata 1 (2° parte) 32

• Tecniche rifl esse (rifl essologia plantare e palmare) 32

• Stile e dinamiche di apprendimento: 
   costruire una professione    06

1

2
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Terzo anno
408 ore

• Alimentazione bioenergetica 2  48

• Tecniche rifl esse (fi siognomica e rifl . auricolare) 64

• Iridologia applicata 2 (approfondimenti e psicosomatica) 64

• Kinesiologia Applicata  2 (procedure applicative) 32

• Trattamenti di idro-termo-fango  16

• Naturopatia Olistica Applicata 2 (1° parte) 32

• Medicina Tradizionale Cinese 3  (1° parte)  32

• Medicina Tradizionale Cinese Applicata  (3° parte) 32

• Metodi naturopatici integrati (2° parte: fi tocomplementi) 64

• Pratica, con supervisione in aula, su casi concreti 24

Quarto anno 

412 ore

•  Medicina Tradizionale Cinese 3  (2°parte)  32

•  Psico-neuro-endocrino-immunologia 

    e tecniche psicofi siche     64

• Tecniche di comunicazione  umana e PNL 48

• Metodi naturopatici integrati 

   (3° parte: aroma-complementi e  integratori alimentari) 48

• Naturopatia Olistica Applicata 2 (2° parte) 16

• Etica e deontologia professionale  04

• Pratica con supervisione, in aula, su casi concreti  200

Totale ore di didattica frontale        1.632 ore

3

4
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DIREZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA 
E CORPO DOCENTE

DIREZIONE DIDATTICO-ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Maria Assunta Bordon ed Antimo Zazzaroni.  

COMITATO SCIENTIFICO  
Dott.ssa L. Bertoni,  Dott. M. Lo Cascio, Dott. G. Pagliaro, 

Dott. G. Santini, Dott. W. Zanghirati Urbanaz.

La “Scuola Italiana di Naturopatia” si avvale di un corpo do-

centi composto soltanto da professionisti, di fama nazionale 

ed internazionale, che operano da diversi anni nel settore delle 

“medicine non convenzionali”.

• D. Bassi - naturopata con oltre 30 anni di esperienza

• L. Bertoni - dott.ssa in farmacia e in tecniche erboristiche, 

naturopata

• L. Birello - medico, omeopata, iridologo, vice-presidente 

dell’ASS.IR.I

• A. Bovelacci - dott. in biologia, nutrizionista, naturopata

• P. Cardoni - dott.ssa in biologia, docente di Laboratorio e Tec-

nica di Microbiologia

• M. Di Massimo - naturopata, insegnante e studioso di tecni-

che psicofi siche e yoga

• T. Ferrario - psicologa, formata in psicosomatica secondo il 

metodo di R. G. Hamer

• M. Lo Cascio - medico, docente di MTC e di erboristeria cinese  

• M. Lo Russo - naturopata con oltre 30 anni di esperienza

• R. Marrocchesi - dott. in farmacia, naturopata da oltre 

30 anni

• E. Mattioli - psicologo/psicologo del lavoro, formatore, 

consulente organizzativo

• F. Mistrorigo - naturopata, esperta dei trattamenti del Dr. 

Kneipp

• M. Narcisi - dott.ssa in fi losofi a e psicologia, psicosintetista, 

fl oriterapeuta
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•  M. Ouvrard - docente di tecniche della comunicazione umana 

c/o le Università di Marsiglia e di Montpellier (F)

• G. Pagliaro - dott. in biologia, nutrizionista, dottorato di ricer-

ca presso l’Università di Urbino 

• L. Paoluzzi - medico agopuntore, autore del primo trattato 

italiano di fi toterapia energetica dal titolo “Fitoterapia ed 

energetica”

• G. Santini - medico, omeopata, ISMO 

• J. Shafer - dott. in chiropratica, kinesiologo già presidente in-

ternazionale ed europeo dell’International College of Applied 

Kinesiology  (ICAK); Docente abilitato DIBAK

• J. Spinetta - morfopsicologo, presidente SIMPA (Società italia-

na di Morfopsicologia)

• L. Vitali e  C. Boeri - morfopsicologhe e grafologhe

• W. Zanghirati Urbanaz - dott. in farmacia, erborista, natu-

ropata  

• E. Zazzaroni - laureato in Scienze Motorie 
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LA SCUOLA ITALIANA 
DI NATUROPATIA IN BREVE

• 1.632 ore di didattica frontale, integrata da: moduli di “Di-

dattica Interattiva”, lavori di ricerca, tirocinio guidato e pre-

parazione della tesi fi nale. 

• Servizio on-line compreso nella quota d’iscrizione. Ciascun 

allievo disporrà di una password per accedere all’area riservata 

del nostro sito web comprendente: una serie di moduli, predi-

sposti per l’autoistruzione inerenti lo studio della fi siopatologia, 

messi a punto dal prof. Giacomo Pagliaro e le dispense dei do-

centi (per un totale di circa 3000 pagine di materiale didattico).

• “Didattica Interattiva”: servizio “on-line”, predisposto per 

l’autoistruzione, che prevede una serie di moduli - compre-

si nella quota d’iscrizione - per lo studio della fi siopatologia 

messi a punto dal Prof. Giacomo Pagliaro e riservati esclusi-

vamente agli allievi della Scuola Italiana di Naturopatia. 

• Didattica svolta in 4 anni (da gennaio a gennaio), con un’inter-

ruzione nei mesi di luglio e agosto, distribuita in 2 fi ne settima-

na al mese, più due settimane intensive di lezione all’anno, di 

cui: una a fi ne giugno, l’altra dal 3 al 10 gennaio di ogni anno.

• Iter counseling: la Direzione da sempre attenta e sensibile 

alle esigenze degli allievi e pronta a rispondere alle richieste 

di un confronto costruttivo ha deciso di introdurre un servizio 

di affi ancamento e di sostegno al cammino intrapreso dal-

l’aspirante naturopata. La dott.ssa Maria Assunta Bordon 

riceverà per colloqui individuali, previo appuntamento, nel 

pomeriggio di ogni venerdì antecedente il week-end di lezione.

• Ammissione: diploma di scuola media superiore.

• Numero chiuso: al raggiungimento del numero massimo 

d’iscritti verrà stilata una graduatoria in base all’ordine di ar-

rivo delle domande fatte pervenire alla segreteria della Scuola. 

Gli allievi ammessi a frequentare saranno avvisati  a mezzo 

raccomandata.
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• Inizio delle lezioni per il corso 2012: 21-22 gennaio 2012. 

 È richiesta l’iscrizione entro il 30 novembre 2011.

• Orari delle lezioni: da sabato ore 8,30 a domenica ore 17,00 

(16 ore di 60’ per ogni fi ne settimana).

• Frequenza: la frequenza è obbligatoria. Sono ammesse as-

senze pari al 25% delle ore previste. 

• Sede delle lezioni: Rimini - viale Regina Elena, 24 (presso Ho-

tel Villa Bianca). Viene proposta un’unica sede operativa, con 

allievi provenienti da tutta l’Italia, per garantire al meglio la 

professionalità, l’organizzazione ed il coordinamento didattico.

• Sede dello stage estivo: Istituto Emiliani di Fognano (RA)

• Esami: l’allievo dovrà sostenere un esame di profi tto per ogni 

materia prevista dal piano degli studi e discutere una tesi fi -

nale. Sono previsti esoneri per chi documenta esami sostenuti, 

a livello accademico, in materie previste nel piano degli studi.

• Certifi cazione: dopo il superamento degli esami e la discus-

sione della tesi verrà rilasciato un “Certifi cato di Eseguita 

Formazione in Naturopatia”.

•  Convenzione alberghiera a Rimini: gli allievi potranno usu-

fruire di una vantaggiosa convenzione presso

 Hotel Villa Bianca *** sup.

 viale Regina Elena, 24 (tel. 0541/381458 - Fax 0541/381348) 
 villabianca@tonihotels.it

Camera doppia uso singola: Euro 35,00

Camera doppia: Euro 50,00  /  Camera tripla: Euro 70,00

 Suite Hotel Litoraneo ****
 viale Regina Elena, 22 (tel. 0541/381588 - Fax 0541/394244) 
 litoraneo@tonihotels.it

Bilocali con uso cucina

Suite doppia uso singola: Euro 45,00

Suite doppia: Euro 60,00  /  Suite tripla: Euro 80,00

 Suite Hotel Parioli *** sup.

 viale V. Veneto, 14 - a 2 Km (tel. 0541/55078 - Fax 0541/55454) 
 parioli@tonihotels.it

Mono e Bilocali con uso cucina

Suite doppia uso singola: Euro 35,00

Suite doppia: Euro 50,00  /  Suite tripla: Euro 70,00
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I requisiti per essere ammessi alla Scuola Italiana di Naturo-

patia sono i seguenti: età non inferiore ai 18 anni, diploma di 

scuola media superiore o titolo equiparato.

I candidati dovranno far pervenire alla segreteria della scuola, 

entro il 30 novembre 2011 la seguente documentazione:

a) modulo di immatricolazione, compilato e sottoscritto

b) certifi cato del diploma di scuola media superiore, o di altro 

titolo equipollente, rilasciato dall’istituto presso il quale  è 

stato conseguito iI diploma stesso, oppure la fotocopia del 

diploma originale

c) due fototessera

d) copia della ricevuta di versamento dell’una tantum per 

l’immatricolazione, prevista solo per il primo anno, pari a 

€ 120,00 IVA compresa

QUOTA DI ISCRIZIONE  ANNUALE 
€ 2.187,50 + IVA = 2.625,00 ( € 5,36 + IVA all’ora).

Dopo aver sottoscritto il modulo di immatricolazione, tra-

scorsi dieci giorni di tempo consentiti per poter recedere, 

l’allievo sarà tenuto a versare l’intera quota di iscrizione 

all’anno di corso.

Trattandosi di un percorso di formazione di quattro anni, 

l’iscrizione all’anno successivo della scuola verrà tacitamen-

te rinnovata, salvo disdetta che dovrà pervenire, a mezzo di 

raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 30 novembre 

dell’anno in corso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Dopo aver ricevuto la raccomandata per l’ammissione alla 

scuola, l’allievo potrà versare la quota d’iscrizione scegliendo 

tra le seguenti modalità:

1) Versamento in un’unica soluzione per un totale di € 2.625,00 
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(IVA compresa) entro il 20 dicembre 2011, a mezzo bonifi co 

bancario intestato a Istituto di Medicina Naturale di Bordon 

Maria Assunta - presso Banca Popolare di Ancona - fi liale 

di Urbino - IBAN: IT90Q0530868700000000058955 

2) Dilazione di pagamento in 12 rate mensili tramite l’erogazio-

ne di “Prestiti al Consumo”, salvo approvazione della fi nan-

ziaria. Gli appositi moduli per l’apertura del credito, verranno 

inviati unitamente alla raccomandata per l’ammissione alla 

scuola stessa. 

Qualora gli iscritti necessitino di modifi care la modalità di pa-

gamento tra le due disponibili potranno farlo di anno in anno, 

compilando l’apposito modulo disponibile all’interno dell’area 

riservata del sito internet della Scuola Italiana di Naturopatia.
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FONDAMENTI DI ANATOMO-FISIO-PATOLOGIA
Apparato locomotore: tessuto osseo, scheletro e principali pa-

tologie; tessuto muscolare, anatomia fi siologica dei principa-

li muscoli utilizzati nei test kinesiologici, principali patologie 

associate al sistema muscolare. Apparato cardiocircolatorio: il 

sangue: composizione, funzione e patologia; il cuore e il sistema 

circolatorio: anatomia, fi siologia e patologia. Il sistema respira-

torio. Il sistema immunitario: il tessuto e l’architettura del linfa-

tico, la risposta immunitaria, le principali patologie. L’apparato 

digerente. L’apparato escretore. Il sistema nervoso: il neurone e 

il tessuto nervoso, circuiti neuronali, il midollo spinale, il tronco 

encefalico e l’encefalo. Anatomia, fi siologia e patologia. Il siste-

ma endocrino: la secrezione e gli ormoni; le ghiandole endocrine 

connessioni e coordinamento con il sistema nervoso. L’apparato 

riproduttore: anatomia, fi siologia e patologia dell’apparato ri-

produttore maschile e femminile. Chinesiologia: anatomia pal-

patoria e fi siologia articolare.

INSEGNANTI: Giacomo Pagliaro (biologo nutrizionista), Enrico Zazzaroni 

(laurea in Scienze Motorie).

MATERIALE DIDATTICO: Dispense dei docenti e moduli on-line predisposti 

per la didattica interattiva.

TESTI: 1) Fredric Martini, “Fondamenti di Anatomia e Fisiologia”, EdiSES. 2)  

Moduli  on-line predisposti per la didattica interattiva.

FONDAMENTI DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 1-2-3
Panoramica sull’approccio bioenergetico utilizzato nelle materie 

previste dal piano di studi.• Medicina Tradizionale Cinese: origini 

della medicina tradizionale cinese. Medicina tradizionale cinese 

come medicina energetica. Concetto e caratteristiche dello yin-

yang. Lo yin-yang nel tempo e nello spazio. Elementi e categorie 

yin-yang. Teoria dello yin-yang applicata alla medicina. I cinque 

elementi. Le leggi dei cinque elementi. Alterazioni patologiche 

delle leggi dei cinque elementi. • Le cinque sostanze: Qi, Jing, 

Shen, Xue, i Jin Ye. L’energia e le sue varie forme nel corpo uma-

PROGRAMMI
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no. Defi nizione di meridiano energetico. Fisiologia dei meridiani. 

I livelli energetici. Topografi a dei meridiani principali. Concetto 

dei meridiani curiosi.• Organi e visceri (Zang-Fu): defi nizione, fi -

siologia e fi siopatologia. I criteri di analisi: fattori interni (i sette 

sentimenti), fattori esterni (calore, fuoco, freddo, vento, umidità, 

secchezza), costituzione, alimentazione, stili di vita.• I principi 

di analisi: le otto regole (yin-yang, defi cit-eccesso, freddo-caldo, 

interno-esterno). L’analisi secondo la MTC: osservare, ascoltare, 

odorare, domandare. Studio approfondito sulla ispezione della 

lingua. Studio approfondito sulla presa dei polsi. La raccolta dei 

dati anamnestici. Squilibri energetici degli Zang-Fu. •  Sindromi 

semplici e sindromi complesse – gruppo A - I meridiani di Rene 

e Vescica Urinaria. Le sindromi di reni e vescica urinaria. I me-

ridiani di Fegato e Vescicola Biliare. Le sindromi di Fegato e Ve-

scicola Biliare. Esempi pratici. I meridiani di Cuore e di Intestino 

Tenue. Le sindromi di Cuore e di Intestino Tenue. Lo psichismo: gli 

Shen. Esempi pratici. • Sindromi semplici e sindromi complesse 

– gruppo B - I Meridiani di Maestro del cuore e Triplice Riscaldato-

re. Le sindromi di Maestro del cuore e Triplice Riscaldatore. I meri-

diani di Milza e Stomaco: Le sindromi di Milza e Stomaco. Esempi 

pratici. I meridiani di Polmone e Grosso Intestino. Le sindromi di 

Polmone e Grosso Intestino. Esempi pratici. Erboristeria cinese: 

relazione tra rimedi e strategie. Come si compone una lista di 

rimedi. Rimedi che liberano l’esterno. Rimedi che purifi cano il ca-

lore. Rimedi che drenano verso il basso. Rimedi che armonizzano. 

Rimedi che espellono l’umidità. Rimedi che riscaldano il freddo 

interno. Rimedi che tonifi cano (yin, sangue, energia, yang). Rime-

di che regolano l’energia. Rimedi che attivano il sangue. Rimedi 

che calmano lo spirito. Rimedi che espellono il vento. Rimedi che 

aprono gli orifi zi. Rimedi che trattano il fl egma. Rimedi che ridu-

cono il ristagno di cibo. Esercitazioni pratiche. Elementi di diete-

tica in MTC. Approfondimenti: la ginecologia e l’approccio ad una 

corretta valutazione.

INSEGNANTI: Domenico Bassi (naturopata), Michele Lo Cascio (medico, 

agopuntore). 

MATERIALE DIDATTICO:  Dispense dei docenti

TESTI: 1) “I Fondamenti dell Medicina Tradizionale Cinese”, Edizione Ese-

vier; 2) Lucio Sotte, “Fitoterapia Cinese”, RED Edizioni; 3) Hempen Carl H., 

“Atlante di Agopuntura”, Hoepli.

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE APPLICATA
È una tipologia di studio, strutturata dal docente Domenico 

Bassi e prerogativa  della Scuola Italiana di Naturopatia, 
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mirata all’applicazione pratica dei principi fondamentali 

della M.T.C in sinergia con alcune altre discipline proprie 

del piano degli studi. L’insegnamento si sviluppa nell’ar-

co dei quattro  anni di formazione e comprende: lo studio 

anatomico di alcuni punti classici dell’agopuntura: punti 

Yu, punti Mo, i 60 punti Antichi, applicazioni pratiche del-

la Teoria delle 5 Trasformazioni (o 5 Elementi) in relazione 

con la kinesiologia Applicata. L’obiettivo è permettere agli 

allievi di giungere all’applicazione delle leggi energetiche 

(Legno, Fuoco Imperiale, Fuoco Ministeriale, Terra, Metallo 

e Acqua) con riferimento pratico ai meridiani dell’agopun-

tura, sia attraverso la Kinesiologia Applicata che attraverso 

la digitopressione.

INSEGNANTE: Domenico Bassi (naturopata).

MATERIALE DIDATTICO: Dispensa del docente.

TESTI: Hempen Carl H., “Atlante di Agopuntura”, Hoepli.

MORFOPSICOLOGIA ED ELEMENTI DI PSICOLOGIA
1) Elementi di psicologia:  Comprensione generale delle 

basi e dell’orientamento della psicologia classica. Com-

prensione dello sviluppo della vita affettiva, delle condot-

te intellettive e degli stati di coscienza, della personalità 

nella normalità e nello squilibrio. Rapporto tra psiche e 

corpo. Tecniche di analisi del processo comunicativo in 

base al contesto di riferimento e agli atti comunicativi. 

Gli stadi dello sviluppo dell’età evolutiva. 2) Morfopsico-

logia:  Dilatazione, espansione, estroversione. Ritrazione, 

conservazione, introversione. Ritrazione Laterale: attività 

e dinamismo. Ritrazione Frontale: controllo. I Tre Piani del 

viso.  Reagente e Concentrato. Passionale. Le Dissimme-

trie. La Caratterologia. La volontà ed il viso. La sensibilità 

ed il viso. Primarietà e secondarietà secondo Le Senne. 

Estroversione ed Introversione secondo Jung. Esercitazioni 

pratiche su fotocopie, diapositive dei visi ed analisi dei 

visi dei partecipanti. Le combinazioni dei tipi misti. L’intui-

zione. Il Maschile e il Femminile. La sublimazione nel viso. 

Tipologia planetaria. 

INSEGNANTI: Jean Spinetta (morfopsicologo), Letizia Vitali e Claudia Boeri 

(morfopsicologhe, grafologhe).

MATERIALE DIDATTICO: Dispensa dei docenti.

TESTI: 1) J. Spinetta, “Volto e personalità”, Ed. Mediterranee; 3) L. Corman  

“Viso e carattere”  Ed. Mediterranee.
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ANALISI BIOTIPOLOGICA IN OMEOPATIA
I caposaldi della dottrina omeopatica. Correnti e scuole in 

omeopatia. Introduzione all’omeopatia costituzionale. Sto-

ria delle classifi cazioni costituzionali. Introduzione alle FEFP. 

Psorismo, tubercolinismo, sicotismo e fl uorismo. Metodologia 

di studio della materia medica. Introduzione allo studio delle 

costituzioni. L’endoblasta o carbonico. Il mesoblasta o sulfurico. 

L’ectoblasta o fosforico. Il farmaco omeopatico. Vita e opere di 

Hahnemann. La diffusione dell’omeopatia. Classifi cazione dei 

farmaci omeopatici. Calcarea carbonica, Belladonna, Calcarea 

phosphorica, Sulphur, Aconitum napellus. La visita e la cartel-

la clinica. Il punto sulla legislazione. Omeopatia: istruzioni per 

l’uso. L’omeopatia in alcuni stati acuti. La farmacologia delle 

microdosi. Casi clinici esemplifi cativi.

INSEGNANTI: Gino Santini (medico, omeopata).

MATERIALE DIDATTICO: Dispensa del docente.

TESTI: 1) “Omeopatia costituzionale”, AA. VV., Ed. Lombardo, Roma; 2) 

“Omeopatia negli stati acuti”, S. Graziosi, Ed. Lombardo, Roma.

FUNZIONI PSICOLOGICHE E RIMEDI FLOREALI
Anatomia della psiche: Inconscio, Coscienza, Autocoscienza, il 

Sè e il Superconscio. L’Io come centro di consapevolezza, di inte-

grazione e come centro di Volontà; le funzioni psichiche: Sensa-

zione, Impulso-Desiderio; Emozioni-Sentimento, Immaginazione, 

Pensiero, Intuizione, Volontà.  I Tipi Psicologici: descrizione delle 

tipologie psicologiche e loro corrispondenti alterazioni; modelli di 

crescita nelle vie al Sè; il processo di integrazione. Svolgimento 

delle personalità sotto l’infl usso dei Rime di Floreali: meccanismo 

d’azione dei Fiori di Bach; processo di elaborazione degli stati 

d’animo (paura, scoraggiamento, ecc.); rimedi interni o caratte-

riali; rimedi esterni o di sostegno; rimedi di emergenza. La scien-

tifi cità della Floriterapia: infl usso dei Rimedi Floreali sul sistema 

neuro-endocrino e sugli organi bersaglio; i centri di energia o 

Chakras; la visione fi losofi ca ed olistica di E. Bach; descrizione 

analitica dei Fiori di Bach; come si preparano i Rimedi Floreali; in-

dagine differenziale fra Rimedi simili; la scoperta di altri Rimedi 

Floreali. Come consigliare i Rimedi Floreali: il metodo dell’ascolto 

e dell’empatia; individuazione delle caratteristiche psicologiche 

del soggetto; indagine associata alla tipologia morfopsicologica. 

Fondamenti di psicosomatica: • Le basi della psicosomatica.• 

Relazioni psicofi siologiche. • Le problematiche secondo la psi-

cosomatica. • Il metodo Hamer.  • Le cinque leggi fondamentali 
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di Hamer. • Il corpo e i confl itti. • Il senso biologico nel compor-

tamento. • Il processo di guarigione attraverso la risoluzione del 

confl itto. Elementi di psicobiologia.

INSEGNANTI: Manuela Narcisi (lauree in fi losofi a e psicologia, fl oriterapeu-

ta), Tara Ferrario (psicologa, formata in psicosomatica secondo il metodo 

di R. G. Hamer).

MATERIALE DIDATTICO: Dispensa dei docenti.

TESTI: 1) M. Narcisi “Fiori Himalayani e Fiori di Bach” Ed. Il Punto d’In-

contro; 2) E. Bach “Guarire con i Fiori”, Nuova Ipsa Editore;  3) “La medi-

cina sottosopra” di Jean Sèraphim e Giorgio Mambretti, Amrita Edizioni;

4) M. Narcisi “Erbe per l’anima. Guarigione emotiva e benessere psicofi si-

co” - Edizioni Il Punto d’Incontro; 5) “Curarsi con i fi ori” - L.A. Morasso e 

A.R. Gotta, Ed. Raffaello Cortina.

FONDAMENTI DI BIOLOGIA, CITOLOGIA, 
BIOCHIMICA ED ANALISI DI LABORATORIO

Elementi di chimica inorganica e organica. La cellula: morfolo-

gia e fi siologia. Chimica delle macromolecole di interesse bio-

logico: carboidrati, lipidi, proteine, vitamine, coenzimi e ormoni. 

Metabolismo e catabolismo: Introduzione ai processi anabolici 

umani. Metabolismo dei carboidrati: Glicolisi, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa. Via del pentoso fosfato e gluconeoge-

nesi. Trasporto del glucosio, Insulina e Glucagone. Glicogeno-

genesi e glicogenolisi. Glicemia. Metabolismo dei lipidi: Degra-

dazione degli acidi grassi. Biosintesi dei trigliceridi. Fosfolipidi 

e colesterolo. Assorbimento e trasporto dei lipidi. Depositi di 

grasso. Controllo del metabolismo degli acidi grassi. Metabo-

lismo delle proteine: Utilizzazione delle proteine a scopo ener-

getico. Ciclo dell’urea. Assorbimento, trasporto e deposito degli 

aminoacidi. Le proteine plasmatiche. Regolazione ormonale del 

metabolismo proteico. Biosintesi degli aminoacidi e dell’eme. 

Metabolismo delle vitamine dei coenzimi e dei minerali. Meta-

bolismo minerale di: Mg, Ca, P, Fe, I, Cu, Zn, Co, Mn, F. Genetica. 

Introduzione alle analisi di laboratorio. Elementi di Igiene.

INSEGNANTE: Paola Cardoni (biologa).

MATERIALE DIDATTICO: Dispensa e slide del docente.

TESTO: F. Martini, “Fondamenti di Anatomia e Fisiologia”, EdiSES. 

IRIDOLOGIA APPLICATA 1
Fondamenti di Iridologia: Anatomia e fi siologia dell’iride con 

note di embriogenesi. Campo d’azione, fi nalità e limiti. Studio 
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del terreno costituzionale e la sua applicazione in campo iri-

dologico.  I segni iridologici. Le mappe iridologiche. Lo studio 

settoriale dell’iride. Lo studio concentrico dell’iride. La cartella 

iridologica. Tecniche di osservazione, strumentazione neces-

saria ed artefatti. Terreno psichico, seconda della prevalenza 

del Sistema Nervoso Simpatico o Parasimpatico e loro combi-

nazioni (rapporto tra zona ciliare e pupillare). Analisi della pu-

pilla: interpretazione delle singole anomalie e alterazioni cor-

relate. Esercitazioni pratiche. Iridologia secondo la scuola del 

Dr. Jensen. Sintesi e analisi iridologica secondo i criteri della 

bioenergetica. Analisi e studio dettagliato, in chiave bioener-

getica, della struttura e della morfologia del l’iride. Analisi e 

presentazione, in chiave bioenergetica, della correlazione tra i 

vari organi ed apparati, i segni iridei e le varie zone topografi che 

dell’iride. Analisi e studio dettagliato, in chiave bioenergetica, 

della struttura e della morfologia del l’iride. Analisi e presenta-

zione, in chiave bioenergetica, della correlazione tra i vari organi 

ed apparati, i segni iridei e le varie zone topografi che dell’iride. 

Presentazione, in chiave bioenergetica, delle costituzioni iridee. 

Introduzione all’approccio nutrizionale attraverso l’analisi del-

l’iride. Orientamenti verso un’alimentazione bioenergetica dal-

l’osservazione dell’iride. Rapporto tra forze cosmiche a livello di 

approccio irideo e di approccio nutrizionale. Le caratteristiche 

costituzionali secondo Willy Hauser. Catalogazione delle iridi 

secondo le disposizioni delle fi bre connettivali. Diatesi. Croma-

tismi. Predisposizioni.

INSEGNANTE: Domenico Bassi (naturopata), Lucio Birello (medico).

MATERIALE DIDATTICO: Dispensa dei docenti.

TESTI: 1) “Trattato di Iridologia” di Josep Lluis Berdonces, Ed. RED; 2) Ma-

nuale di iridologia di base – D. Lorito e L.Birello , Xenia ed.; 3) Iridologia 

Naturopatica, L. Birello – D. Lorito  - Enea Ed.

IRIDOLOGIA APPLICATA 2
Iridologia psicosomatica: Principi fi losofi ci di salute e di squili-

bri. Defi nizione degli scopi dell’Iridologia e sue limitazioni. De-

fi nizione di adattamento emozionale. Come osservare l’iride in 

base alle misure di adattamento: a) identifi cazione della perso-

nalità costituzionale; b) identifi cazione del livello bioenergetico 

personale; c) capire le infl uenze dei fattori esterni (sociale, vira-

le, ecc) in rapporto all’energia interiore; d) il collaretto ed il suo 

ruolo nella misurazione dell’adattamento fi sico ed emozionale; 

e) il cronorischio, un aiuto nell’analisi dell’iride. La topografi a 
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dell’iride in relazione allo sviluppo della struttura della perso-

nalità. Considerazione sulla sintomatologia dei pazienti e inte-

grazione all’analisi - relazione tra le disfunzioni degli organi e 

la loro azione sulle emozioni. Studio degli effetti derivanti dalla 

soppressione degli istinti creativi ed emozionali sul complesso 

mente/corpo inteso nella sua globalità. Individuazione dei quat-

tro settori fondamentali nell’iride. Casi di studio. Tecniche per 

l’applicazione del nuovo tipo di approccio in Iridologia. Iridolo-

gia applicata: Interpretazioni scientifi che di come si localizzano 

gli organi e gli apparati nella mappa dell’iride, dal punto di 

vista energetico. Interpretazioni scientifi che dell’analisi del-

le singole lesioni iridologiche. Interpretazioni del signifi cato e 

relativa patogenesi delle macchie e delle colorazioni dell’iride. 

Interpretazioni sulla dinamica delle fi bre negli spostamenti do-

vuti alla formazione delle lacune. Gli emuntori: localizzazione, 

alterazioni. Individuazione e analisi dei vari apparati in iridolo-

gia: gastrointestinale, respiratorio, cutaneo, cardiocircolatorio, 

endocrino, scheletrico, e sistema nervoso centrale e periferico. 

Sintesi e formulazioni dell’analisi tra i vari apparati. Ampie 

esercitazioni pratiche con la strumentazione ottica ad ingran-

dimenti.

INSEGNANTI: Domenico Bassi (naturopata), Lucio Birello (medico). 

MATERIALE DIDATTICO: Dispensa dei docenti.

TESTO: “Trattato di Iridologia” di Josep Lluis Berdonces, Ed. RED.

ALIMENTAZIONE BIOENERGETICA 1 
Nozioni generali: L’evoluzione dell’alimentazione moderna: dalla 

dieta mediterranea a quella industriale. Concetto di equilibrio 

alimentare. I principi nutritivi ed il loro fabbisogno quotidiano: 

proteine, carboidrati, lipidi, vitamine, sali minerali e micro-

nutrienti. I principali squilibri legati alle abitudini alimentari 

scorrette: l’eccessivo consumo dei cibi raffi nati, dei latticini, 

degli alimenti animali, elaborati e pronti. La qualità delle pro-

teine vegetali ed animali, dei grassi saturi ed insaturi, i glucidi 

semplici e complessi. Le vitamine idrosolubili e liposolubili. La 

biochimica dei sali minerali e degli oligoelementi. Le principali 

fonti dei principi nutritivi. I problemi dello zucchero bianco, vari 

tipi di dolcifi canti. Qualità delle proteine (vegetali e animali), 

assimilazione e percentuale di utilizzo, digestione delle protei-

ne, purine, proteine vegetali, proteine e cucina - come renderle 

digeribili. Qualità dei vari tipi di olio, margarine, digestione e 

metabolismo dei grassi. Vitamine:  defi nizione delle vitamine, 
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ruolo nel metabolismo, vitamine liposolubili, vitamine idroso-

lubili, carenze dei vari tipi di vitamine, l’effetto del calore sulle 

vitamine. Sali minerali: fabbisogno e importanza dei sali mi-

nerali principali nel corpo. Il sale: importanza, qualità giusta, 

vari tipi di sale e metodi di trasformazione. Il calcio: fonti negli 

alimenti, cofattore per l’assimilazione, problemi di carenze. Altri 

sali importanti. Importanza dei prodotti biologici. Alimentazione 

come primo livello di purifi cazione: proprietà preventive degli 

alimenti. Criteri di scelta del cibo: scelta dei cibi freschi, diffe-

renze tra cibo biologico e cibo trattato, l’azione dei vari additivi 

e conservanti. L’energia del cibo - oltre la nutrizione: Bioenerge-

tica e polarità degli alimenti. La classifi cazione degli alimenti e 

la loro energia: carne, latticini, pesce, legumi, cereali, verdure, 

frutta, semi e noci, alghe, erbe e spezie, gusti forti e bevande. Le 

combinazioni degli alimenti: ordine nel consumo degli alimenti, 

colazione, pranzo e cena, la loro energia e alcuni suggerimenti 

per una alimentazione equilibrata. I diversi modi di utilizzo del 

sale e di alcuni suoi derivati. L’uso dell’olio: cotto, crudo e con-

seguente effetto sull’organismo, temperatura di utilizzo e per-

centuale di saturazione dell’olio in ebollizione. Il dolce: quando, 

quanto, quale tipo. L’acqua: qualità dell’acqua ed eventuali so-

stanze tossiche presenti. Importanza della masticazione. Tipi di 

cottura. Utensili, pentole e la qualità dei vari materiali utilizzati 

per la cottura e la preparazione del cibo. Alimentazione nell’ap-

proccio costituzionale: Il riequilibrio alimentare e la prevenzione 

nei defi cit e negli squilibri energetici delle 5 costituzioni della 

MTC. Le intolleranze alimentari: le cause (ipotesi correnti), i te-

sts di analisi, le alterazioni da ipersensibilità, aspetti pratici di 

rieducazione alimentare. Esercitazioni pratiche con la Kinesio-

logia Applicata. Lezione pratica di Cucina Bioenergetica con la 

dott.ssa Maria Assunta Bordon.

INSEGNANTE: Alberto Bovelacci (biologo nutrizionista)

MATERIALE DIDATTICO: Dispensa del docente.

TESTI: 1) M.T. Murray, “Il potere curativo dei cibi”, Red Edizioni; 2) Carlo 

Guglielmo, “Il grande libro dell’ecodieta”, edizioni Mediterranee.

ALIMENTAZIONE BIOENERGETICA 2 
Un ponte tra la Macrobiotica moderna e la Medicina Classica 

Cinese, con riferimenti a sostanze fondamentali, infl uenze per-

niciose e fi siologia energetica. I  cibi nella Dietetica Tradizionale  

Cinese.  La forma, il colore, la consistenza e il grado di umidifi -

cazione degli alimenti. Azione dei sapori nell’organismo. Il Jing. 
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(la  quintessenza energetica). Si qi (le quattro nature). Wu wei 

(i cinque sapori). Atteggiamento verso i sapori. Classifi cazione 

dei sapori (sottili, medi, tossici; neutra, tiepida, calda). Sapo-

ri ed energia. I cinque aromi. Le quattro tendenze direzionali. 

Applicazioni della Dietetica Tradizionale Cinese alle principali 

sindromi in M.T.C. Costituzionalismo innato in Medicina Cinese:  

cenni al BaZi e Qi delle 9 Stelle. 

INSEGNANTE: Roberto Marrocchesi (farmacista)

MATERIALE DIDATTICO: Dispensa del docente.

TESTI: 1) M.Muccioli, Margherita Piastrelloni e A. Bernini, La Dietetica 

Tradizionale Cinese, Hoepli 2) La dietetica cinese secondo la tradizione 

– Brusini – edizioni RED.

TECNICHE RIFLESSE E FISIOGNOMICA
Rifl essologia palmare e plantare (64 ore): 

I sistemi rifl essologici. Le rifl essologie: assiomi fondamentali 

(interno-esterno, particolare-generale, ecc.). Sistemi di indagine 

mediati e sistemi immediati. Le 10 zone energetiche (simmetrie: 

destra-sinistra, davanti-dietro, alto-basso). Teoria fetale dei 

rifl essi. Studio dei rifl essi plantari. Studio dei rifl essi palmari. 

Studio dei rifl essi craniali. I grandi rifl essi. Individuazione diretta 

dei rifl essi plantari e palmari. Tecniche manipolative dei rifl essi. 

Il rilassamento nella rifl essologia plantare. La costituzione uma-

na in rifl essologia. Le età dell’uomo. Approccio olistico all’uomo. 

L’uomo, i suoi cicli biologici e l’ambiente (stagioni esterne-interne, 

coordinazione stagioni-cibo, squilibri climatici e squilibri alimen-

tari, esempi). Pelle: confi ne-incontro tra esterno e interno. Squili-

bri interni ed esterni: problematiche ed incidenti. Classifi cazione 

secondo iper-ipo. Insorgenza delle alterazioni organiche (acute e 

croniche). La rifl essologia in Oriente e in Occidente. I 5 elementi: 

i sistemi organici e la rifl essologia (esempio: rene-orecchio-go-

nadi). Gli organi e le loro estensioni fi siche, sensoriali, funzionali, 

energetiche e psichiche. Polarizzazione degli organi. La colonna 

vertebrale in rifl essologia. Gli inestetismi in rifl essologia. Esten-

sione dei concetti rifl essologici. Studio delle altre somatopatie di 

pertinenza rifl essologica (volto, orecchio, occhio). Segni di buona 

costituzione. Altri sistemi rifl essologici utili al rilevamento delle al-

terazioni organiche (studio della sclera, morfopsicologia, posizione 

del corpo nello spazio). Le simmetrie e le corrispondenze organiche 

(interno-esterno, alto-basso, ecc.) come sistema di rilevamento 

delle alterazioni organiche. Studio delle varie alterazioni dei rifl essi 

plantari (callosità, righe, gonfi ori, umidità, ecc.). Teoria dei segni 
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concomitanti. Individuazione diretta dei segni alterati.  Il tratta-

mento delle alterazioni organiche con i rifl essi plantari e palmari. 

Rilevazione e trattamento ottimali delle alterazioni attraverso la 

rifl essologia plantare. Ricerca delle cause (radici delle alterazioni 

- dati anamnesici). Trattamenti: modi, tempi e frequenza. Tratta-

mento tonifi cante e disperdente.

Rifl essologia auricolare (32 h):

Caratteristiche generali della Rifl essologia Auricolare; • Struttura 

anatomica della superfi cie auricolare; • Localizzazione, funzione 

ed indicazioni delle zone rifl esse auricolari; • Valutazione bioe-

nergetica auricolare: ispezione e palpazione auricolare, segni di 

costituzione, e di condizione, squilibri bioenergetici a carico dei 

seguenti apparati: digerente, respiratorio, cardiovascolare, nervo-

so, genitourinario, osteoarticolare; • Stimolazione delle seguenti 

zone auricolari rifl esse: massaggio manuale, stimolazione con i 

magneti e con i semi di Vaccaia, moxibustione auricolare; • Re-

gole per la selezione delle zone rifl esse auricolari nel riequilibrio 

bioenergetico. 

Analisi visuale e fi siognomica (32 h):

• Studio del Volto (fronte e tempie, occhi e regione perioculare, naso, 

guance, bocca, mento, orecchio, sclera). • Mano-Piede. • Distretti 

periferici del corpo (schiena, torace, addome, braccia, gambe).  

INSEGNANTE: Marco Lo Russo (naturopata)

MATERIALE DIDATTICO: Dispensa del docente.

TESTI: 1) H. Marquardt, “Il massaggio zonale del piede”, Editore Marrapese; 

2) R. Noetzel, “Rifl essoterapia della mano”, Editore Marrapese. 3) M. Kishi, 

“Guardarsi dentro”, Edizioni Mediterranee; 4) Carmignola, Sperionello, Zam-

parini, “Auricolo terapia cinese”, Edizioni Prosa.

KINESIOLOGIA APPLICATA 
La Triade della Salute. La KA. come sistema olistico di analisi e 

trattamenti. I cinque fattori di trattamento: neurolinfatico, neu-

rovascolare, circuito dei meridiani di agopuntura, nutrizione, 

cerebrospinale.  I fondamenti della corretta esecuzione dei test 

muscolari secondo Goodheart. Le differenti condizioni del tono  

muscolare: normotonico, ipertonico, ‘debole’ (ipotonico).  La KA e 

il concetto di stress secondo Selye. Stimolazione e Localizzazione 

Terapeutica (TL). Esempi di TL e di Stimolazione in ambito struttu-

rale, emozionale e chimico.  Pratica di corretta esecuzione dei test 

muscolari. - Test di alcuni dei principali muscoli: Deltoide, Qua-

dricipite, Ischiocrurali, Gran Dorsale, PMC e Piriforme. Tecniche di 

mobilizzazione dolce, Compressione Sfenobasilare, Stimolazione 

respiratoria, Ortottica, Tossicità da allergia e stimolazione emozio-
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nale, Candida, analisi della perturbazione di campo. Introduzione 

alle strategie di esame in KA. Importanti test muscolari per organi 

e meridiani con una introduzione al sistema dei meridiani.  Intro-

duzione alle problematiche che si affrontano nella pratica olistica 

della KA: verifi ca delle allergie, affezioni  reumatiche, Candida, di-

sbiosi, problemi focali  di  tossicità da metalli pesanti e pesticidi, 

disturbi psico-emozionali. Un uso signifi cativo delle analisi di la-

boratorio. Dimostrazione pratica sui pazienti e lavoro di verifi ca tra 

gli stessi allievi.  Esempi di lesioni vertebrali e anomalie pelviche. 

Importanza del sistema linfatico (piccolo pettorale). Il Sistema 

Cranio- Mandibolare e le anomalie pelviche. Esame funzionale e le 

correzioni degli apparati:  Cranio-Sacrale,  Stomatognatico (masti-

catorio),  delle lesioni vertebrali e pelviche e relative disorganizza-

zioni neurologiche. La Kinesiologia nell’approccio ortomolecolare. 

La Kinesiologia nell’approccio emozionale.

INSEGNANTI: Giacomo Pagliaro (biologo), Joseph Shafer (Chiropratico, Ki-

nesiologo). 

TESTO: J. P. Shafer e G. Pagliaro, “Kinesiologia applicata e terapia craniosa-

crale”, Tecniche Nuove.

NATUROPATIA OLISTICA APPLICATA
Punti del programma: Concetti base della visione olistica e 

signifi cato del lavoro del naturopata. Principi ed etica che de-

vono regolare l’attività del consulente. Costituzione, terreno 

e forze fi siopatologiche: defi nizioni. Le costituzioni nell’ottica 

della medicina tradizionale cinese. Le costituzioni omeopa-

tiche e le costituzioni embriologiche nell’ottica naturopatica 

integrata. Il “triangolo” quale chiave di lettura delle interrela-

zioni struttura morfologica-metabolismo-psichismo. Obbiet-

tivi pratici del corso: Riconoscimento dell’azione delle forze 

fi siopatologiche, chiave della reattività e del comportamento. 

Applicazione della morfopsicologia all’inquadramento costi-

tuzionale. Ipotesi di utilizzo dell’iridologia, della fi siognomi-

ca, della kinesiologia nell’ambito di un protocollo generale 

integrato all’approccio costituzionale. Utilizzo di  elementi 

di alimentazione energetica e macrobiotica. Note sull’utiliz-

zo energetico delle piante e ruolo degli integratori alimentari. 

Applicazione dei principi del drenaggio. Imparare a rapportar-

si con la persona-cliente. Come effettuare la raccolta dati e 

interpretazione dei quadri sindromici secondo la MTC.

INSEGNANTE: Laura Bertoni (farmacista, naturopata).

MATERIALE DIDATTICO: dispensa della docente.
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ELEMENTI DI BOTANICA 
Nozioni di Botanica -  La cellula vegetale. I cloroplasti e la sinte-

si clorofi lliana. Ormoni vegetali. Genesi e sviluppo della pianta. 

Organizzazione morfo-funzionale delle piante superiori. Anato-

mia del fi ore e del frutto. Principi di fi siologia vegetale. Principi 

attivi.

INSEGNANTE: Paola Cardoni (biologa).

MATERIALE DIDATTICO: dispensa della docente.

P.N.E.I. E TECNICHE PSICOFISICHE
Caratteristiche e funzionamento  del Sistema Nervoso Cen-

trale; caratteristiche e funzionamento del Sistema Nervoso 

Vegetativo; il Sistema Endocrino e assi neuroendocrini; il 

Sistema Immunitario, caratteristiche  e funzioni degli or-

gani linfoidi. Le unità cellulari del Sistema Immunitario; 

immunità cellulo-mediata e immunità umorale. Linguaggio 

interno del corpo; relazioni tra Sistema nervoso centrale, 

Sistema endocrino, Sistema immunitario, Psiche. PNEI e le 

diatesi della medicina tradizionale Cinese. Nuove idee sul-

la patogenesi dell’invecchiamento; malattie cardiovasco-

lari, aterosclerosi. Le vie d’ingresso terapeutico: alimenta-

zione, sostanze naturali, piante medicinali, attività fisica 

e tecniche antistress. Malattie autoimmuni: esempi di 

inquadramento energetico-simbolico: la sclerosi multipla, 

l’artrite reumatoide,… i disturbi dell’umore, la depres-

sione, l’ansia; menopausa ed invecchiamento: approccio 

diagnostico-energetico e terapeutico. Pratica di tecniche 

di rilassamento con Maurizio Di Massimo.

INSEGNANTI: Leonardo Paoluzzi (medico, agopuntore); Maurizio Di Massimo 

(insegnante di yoga).

MATERIALE DIDATTICO: dispensa dei docenti.

TESTI: 1) F. Bottaccioli, Psiconeuroimmunoendocrinologia, Red-edizioni; 2) 

A. Carosella, F. Bottaccioli, Meditazione, psiche e cervello, Tecniche Nuove; 

3) L. Paoluzzi, Fitoterapia ed Energetica, ediz. AICTO; 4)  L. Paoluzzi, Phytos 

Olea, Edizioni TMA; 5) C. B. Pert, Molecole di emozioni, TEAedizioni.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE UMANA E PNL
Obiettivi del corso:  1 - Ottimizzare e favorire l’utilizzo e lo 

sviluppo delle competenze professionali in naturopatia. 2 - 

Ottimizzare il consulto con mezzi di comunicazione e, princi-

palmente: nella condotta dello scambio, nell’ascolto e nell’ac-
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cesso alle informazioni pertinenti, nella stabilizzazione delle 

risorse personali e in quelle del cliente (fi ducia, benessere, 

salute, riuscita, creatività, stima di sé, ecc...). 3 - Conoscere 

meglio se stessi per accompagnare meglio gli altri.

Programma: • La base per creare un rapporto efficace e in 

sincronia con il cliente: calibrare (V.A.K.O.G: con i cinque 

sensi della percezione) e sincronizzare il rapporto. • L’utiliz-

zo del linguaggio non verbale. • La prospettiva della comu-

nicazione e delle relazione umane nell’ambito della salute: 

lo stato presente e i presupposti. • Il modello linguistico che 

influenza la salute. • L’utilizzo del linguaggio per creare sia 

un cambiamento che nuove prospettive. • Le diverse posizio-

ni della percezione: il punto di vista dei vari attori: del clien-

te, del naturopata e della famiglia. • L’obiettivo del cliente 

e l’obiettivo del naturopata. • I sistemi di rappresentazione 

e l’accesso alle informazioni del cliente. • La comunicazione 

come mezzo di salute. • Lo sviluppo delle capacità del na-

turopata. • Le tecniche per alcuni brevi approcci: l’utilizzo 

delle sotto modalità, lo swish o l’EMDR, lo stato associato 

o dissociato delle esperienze e l’ancoraggio. • Favorire il 

cambiamento e sostenerlo con delle tecniche naturopatiche 

brevi. • Problemi ed obiettivi.

INSEGNANTE: Marie Ouvrard (Docente di tecniche di comunicazione, c/o le 

Università di Marsiglia e di Montpellier - Francia).

MATERIALE DIDATTICO: dispensa della docente.

METODI NATUROPATICI INTEGRATI 1 E 2
Oligocomplementi (32 ore): • Il ruolo catalitico degli oligoele-

menti. • Stato di carenza e conseguente squilibrio dell’organi-

smo. • Le diatesi secondo Menetrièr. • Diatesi oligoterapiche e 

logge energetiche secondo la M.T.C. • Oligoelementi catalizza-

tori non diatesici o complementari. 

Fitocomplementi (64 ore):  • Piante aromatiche e offi cinali. • 

Sostanze attive e fi tocomplesso. • Le sostanze attive delle pian-

te offi cinali. • La variabilità delle sostanze attive. • Costituen-

ti minerali o inorganici delle piante offi cinali. • Preparazioni 

erboristiche. • Estrazione da piante aromatiche e offi cinali e 

differenti tipologie di estratti. •  Controllo di idoneità e qualità 

delle piante offi cinali e degli estratti. • Incompatibilità fi sica 

e chimica. • Preparazioni a base di estratti vegetali (integra-

tori e fi tocomplementi). • Differenti approcci all’utilizzo degli 

integratori a base di piante offi cinali e dei fi tocomplementi. • 
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Approccio tradizionale, approccio diatesico-costituzionale e ap-

proccio di  “drenaggio d’organo” o di “ripristino delle funzioni 

d’organo e d’apparato” nel contributo allo stato di benessere 

dell’individuo. 

Integratori alimentari naturali. Aromacomplementi ed utilizzo 

delle piante aromatiche nel massaggio e nella diffusione am-

bientale (32 ore): • Origine e storia. • Defi nizione di estratto 

da piante aromatiche e la sua funzione nella pianta. •  Le 

piante aromatiche. • Chimica (semplifi cata) delle essenze e 

degli estratti da pianta aromatica; •  Uso delle essenze e degli 

estratti da pianta aromatica (alimentare, cosmetico, nell’am-

biente). • Studio delle principali essenze e degli estratti da 

pianta aromatica: specie botanica, sostanze attive, grado di 

sicurezza, tropismi particolari, ed altri usi. • Balsami o Oleo-

resine. • Coltivazione, estrazione, conservazione e controllo di 

qualità delle piante aromatiche e delle essenze; • Essenze ed oli 

vegetali. • Utilizzo degli aromacomplementi nelle varie forme e 

pratiche. • Il massaggio con le essenze e gli estratti da piante 

aromatiche. 

INSEGNANTE:  Wilmer Zanghirati Urbanaz (laurea in farmacia, erborista, 

fi toterapeuta).

MATERIALE DIDATTICO: dispense del docente.

TESTO: J. Lawless “Enciclopedia degli olii essenziali” - Tecniche Nuove.

TRATTAMENTI DI IDRO-TERMO-FANGO 
• Principi dell’idroterapia. • Reazioni organiche e regole ge-

nerali. • Spazzolatura a secco, bagno di luce, bagno di sole, 

bagno d’aria, camminata sulla rugiada, camminata nell’acqua, 

camminata sulla neve. • L’acqua: caratteristiche, idroterapia di 

Kneipp, pratiche idriche (frizioni, bagni, getti, vapori, impacchi, 

fasciature), uso dei decotti e delle essenze. • La terra: caratte-

ristiche, concetto dell’equilibrio termico di M. Lezaeta Acharan e 

L. Costacurta, preparazione dei cataplasmi. • Bagno di vapore e 

sacchetti di fi ori di fi eno. 

INSEGNANTE: Filomena Mistrorigo (naturopata, estetista).

MATERIALE DIDATTICO: dispensa della docente.

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
• Il ruolo del Naturopata; • Il concetto di etica professionale e 

di comportamento deontologico; • Norme fondamentali riguar-
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danti la disciplina della tutela della salute, di diritto del citta-

dino al lavoro. • Norme sugli ordini professionali. • Sentenze. 

Le fonti del Diritto.  • Le Leggi italiane - Le Leggi europee. • La 

responsabilità civile e penale del Naturopata: norme per un cor-

retto comportamento professionale. • Rapporti con altre fi gure 

professionali.

INSEGNANTE: Wilmer Zanghirati Urbanaz (presidente AIN - Associazione Ita-

liana per la Naturopatia).

PRATICA CON SUPERVISIONE, IN AULA, 
SU CASI CONCRETI

La pratica con supervisione dei vari docenti, con frequenza ob-

bligatoria, sarà propedeutica alla discussione della tesi teorico-

pratica e quindi al conseguimento del “certifi cato di eseguita 

formazione in naturopatia”.
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DOMENICO BASSI
Medicina Tradizionale Cinese Applicata - Iridologia bioenergeti-

ca e psicosomatica - Naturopatia Olistica Applicata

Nato a Torino nel 1954. Ha studiato negli USA, dapprima, come al-

lievo di  Michio Kushi, dal quale ha appreso le basi della nutrizione 

secondo i canoni della Medicina Tradizionale Cinese e della Macro-

biotica; successivamente come allievo del Dr. Bernard Jensen dal 

quale ha appreso l’Iridologia e la Nutrizione Bioenergetica; infi ne 

ha conseguito la certifi cazione  di  insegnante di Ohashiatsu presso 

l’Ohashi Institute  di New York. Dal 1983 al 1994 è stato docente di 

Iridologia presso la Scuola “La Nuova Medicina “di Bologna. Dirige 

la scuola di Ohashiatsu di Torino.

LAURA BERTONI
Naturopatia Olistica Applicata

Ha conseguito la laurea in Farmacia presso l’Università degli studi 

di Ferrara nel 1985.

Titoli post-laurea: • Diploma di Specializzazione in Scienza e Tecno-

logia Cosmetiche (Università di Ferrara); • Corso di Perfezionamen-

to in Fitoterapia (Università di Siena); • Diploma di Specializza-

zione in Scienza e Tecnologia Farmaceutiche Omeopatiche (Istituto 

Superiore di Medicina Olistica ed Ecologia di Urbino); • Diploma 

universitario di Tecniche Erboristiche (Università di Urbino); • Atte-

stato di frequenza alla Scuola di Medicina Vedica e Ayurveda Maha-

rishi di Milano; • attestato di frequenza alla Scuola di Naturopatia 

“Paul Carton” (Venezia); • Diploma di Master in Floriterapia  Clini-

ca rilasciato dalla Società Italiana di Floriterapia; • Certifi cato di 

formazione in Naturopatia presso l’Istituto di Medicina Naturale; • 

Attestato di frequenza della Scuola di Fitoterapia CISDO - Rimini; • 

Attestato di frequenza al Corso di Omeopatia e Bioterapie Mediche 

(dott. Micucci) - Rimini; • Attestato di frequenza della Scuola di 

Medicina Biologica per farmacisti (Associazione Italiana di Omo-

tossicologia) – Rimini.

CURRICULA DOCENTI  
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LUCIO BIRELLO
Iridologia applicata 1

• Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 

marzo del 1976.  • Nel 1981 inizia lo studio dell’omeopatia con il Dr. 

Franco Lenna a Padova. • Nel 1984 diventa allievo del Dr. Sigfried 

Rizzi, apprendendo la tecnica iridologica secondo una visione multi-

disciplinare (agopuntura, omeopatia, fi toterapia ecc.), approfonden-

do in particolare le nozioni di iridologia energetica. • Nel 1985 si 

iscrive alla scuola di Agopuntura dei Dr. Tommasi, Susanna e Girardi 

a Noventa Padovana. • Nel 1993 si diploma presso l’Istituto di Me-

dicina Olistica di Urbino. • Dal 1991 fa parte del Comitato Direttivo 

dell’Associazione Iridologica Italiana, con sede a Laces (Bz).

ALBERTO BOVELACCI
Alimentazione Bioenergetica 1

• Ha conseguito la laurea in Scienze Naturali  e la laurea in Scienze 

Biologiche, presso l’Università degli Studi di Bologna • Nel 2002 

ha conseguito il Certifi cato di Formazione in “Naturopatia” presso 

l’Istituto di Medicina Naturale. • Ha frequentato i seguenti corsi di 

qualifi cazione e aggiornamento: 1) Metodologie diagnostiche per lo 

studio dell’obesità organizzato da U.I.C.O. Bologna; 2) Fisiologia, 

genetica e tecnologia delle fermentazioni industriali, da SIBI e Uni-

versità di Bologna; 3) Biotecnologie delle bevande, organizzato da 

AITA e Università di Milano; 4) Numerosi convegni di Microbiologia 

Medica organizzati dall’AMCLI; 5) Analisi enzimatiche dei prodotti 

di fermentazione, organizzato da Boehringer Biochemia; 6) Sistema 

di Qualità (norme ISO 9002) e HACCP, organizzato da ORGA - Mila-

no; 7) Analisi sensoriale degli alimenti; 8) Scienza degli alimenti, 

organizzato da AITA. • Dal 1999, esercita la libera professione di 

Nutrizionista. • Per 4 anni è stato Responsabile Assicurazione Qua-

lità e dell’Autocontrollo (IIACCP). Come Responsabile del Laboratorio 

Controllo Qualità e Processi di Fermentazione dipendente dal 1.7.86  

al 15.9.99, con progressioni di carriera, di una industria alimentare 

(Distercoop scrl) sita in Faenza (RA). • Ha svolto per 5  anni attività 

di assistente biologo volontario-borsista presso il Reparto di Analisi 

Microbiologiche degli Ospedali Morgagni-Pierantoni di Forli.

PAOLA CARDONI
Fondamenti di biologia e biochimica; 

Elementi di botanica ed ecologia ambientale

• Nel ’92 ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche presso 
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l’Università degli Studi di Urbino. • Nel 1993 ha conseguito l’abi-

litazione alla professione di biologo. • Nell’anno 1993 ha conse-

guito il diploma di Maturità di “Tecnico di laboratorio Chimico 

Biologico” presso l’I.P.S.I.A. “Cavour” di Perugia. • Nel settembre 

del 1993 ha vinto una borsa di studio annuale bandita dal Con-

siglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del progetto strategi-

co “Biotecnologia della Micorrizzazione”. • Ha frequentato il 1° 

anno del Dottorato di ricerca in Metodologie Biochimiche e Far-

macologiche presso l’Istituto di Chimica Biologica “G. Fornaini” 

dell’Università degli Studi di Urbino; • Ha frequentato i corsi di 

“Scuola Nazionale di Scienza delle Proteine” organizzato dalla 

Società Italiana di Biochimica  presso l’Università degli Studi di 

Urbino. • È coautrice di diverse pubblicazioni scientifi che ed ha 

partecipato a vari Congressi Nazionali ed Internazionali; • Nel-

l’anno 1999 ha collaborato con il CEA di Pesaro come esperta 

nella valutazione dell’inquinamento dell’aria con l’uso di bioindi-

catori e svolgendo attività di educazione ambientale e alimentare 

presso diverse scuole della provincia. 

MAURIZIO DI MASSIMO
Tecniche psicofi siche  

Insegnante di Yoga iscritto all’Albo Professionale della Federazio-

ne Italiana Yoga e dell’Union Europeènne de Yoga. Ha conseguito 

il diploma dell’International Yoga Fellowship Movement presso la 

Bihar School of Yoga (Mungerñ India).  Operatore Yoga e Ayurve-

da diplomato presso l’Istituto Himalayano di Ricerche in Ayurveda.  

Conduce da oltre 25 anni, a Pesaro e in altre città italiane, corsi di 

Yoga, stage sulle tecniche di rilassamento e meditazione e sulla 

purifi cazione psicofi sica attraverso le metodologie dello Yoga, della 

fi toterapia Ayurvedica e del digiuno terapeutico. 

Erborista diplomato presso l’Università degli Studi di Urbino, spe-

cializzato in indirizzo spagirico e ayurvedico. Responsabile del 

Centro Erboristico Grandifl ora di Pesaro, presso l’Associazione Cul-

turale Athanor.

TARA FERRARIO
Funzioni psicologiche e rimedi fl oreali

Laureata nel 2007 in Psicologia Clinica-Dinamica presso la Facoltà 

degli Studi di Padova con voto 110/110. Prosegue la sua formazione 

a Roma presso la Comunità terapeutica Maieusis che si occupa di 

riabilitazione psichica di pazienti con disturbi psichiatrici. Inoltre 
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si forma presso la cooperativa Anver, dove si occupa di colloqui con 

adolescenti e interventi psicosociali con le famiglie immigrate.

MICHELE LO CASCIO
Medicina Tradizionale Cinese 1 e 2

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1994 presso l’Università di Bo-

logna. • Diplomato in Medicina Tradizionale Cinese nel 1999 presso 

L’Università di Urbino. • Diplomato in Fitoterapia Cinese presso la 

scuola Matteo Ricci di Bologna nel 2000. • Docente di Fitoterapia 

Cinese presso l’Università di Urbino dal 2002 al 2005. • Attualmente 

collabora con la Scuola “TAO” di Medicina Tradizionale Cinese di Bo-

logna, diretta dal Dott. Massimo Muccioli. • Dal 1997 organizza corsi 

di formazione di Qi Gong e Agopuntura in Italia con il dott. Liu Dong 

attraverso Ling-Gui Associazione di MTC, di cui è il Presidente.

MARCO LO RUSSO
Tecniche rifl esse e fi siognomica

Studia e pratica Rifl essologia dal 1974;  •  Nel 1978 è stato allievo 

di Doreen E. Bayly a Londra, con la quale ha poi collaborato. • Nel 

1980 ha fondato l’Istituto di Rifl essologia che organizza corsi di 

massaggio zonale del piede e della mano, a livello nazionale ed in 

particolare a Firenze,  • Ha sviluppato un sistema di analisi rifl essa 

assai accurato, mediante l’analisi della struttura del piede e del 

suo aspetto (trama del tessuto cutaneo, callosità, righe, tempera-

tura), utile anche nelle sue possibilità di applicazione preventiva.  

• Ha redatto una mappa molto dettagliata e precisa delle zone ri-

fl esse nelle mani e nei piedi.  • Dal 1985 al 1988 segue il corso 

triennale di Medicina Tradizionale Cinese e Agopuntura con Nguien 

Van Ghi. Ha studiato ed approfondito anche temi come l’alimenta-

zione naturale, fi siognomica e stili di vita.

 

ROBERTO MARROCCHESI
Alimentazione bioenergetica

Laureato in Farmacia ad Urbino nel 1976. Diplomato al Kushi Insti-

tute for Macrobiotic Studies di Boston - USA nel ’79,  primo italiano 

a conseguire tale titolo. • Ha studiato e lavorato al fi anco di Michio 

ed Aveline Kushi dal 1977 al 1985. • Ha lavorato ed insegnato negli 

USA fi no al 1985, fondandovi un’azienda di produzione di proteine 

vegetali ed alimenti biologici. Rientrato in Italia, nel 1985, riprende 

ad insegnare macrobiotica, medicine orientali, fi siognomica, nutri-
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zione, shiatsu e dal 1989, feng shui, di cui ha fondato nel 1999 la 

branca italiana della “Feng Shui European School”. • Ha insegnato 

fi siognomica, nutrizione e medicina al Kushi Institute d’Italia di 

Firenze e poi Milano dal 1985 al ’97, al Kushi Institute di Germania 

dall’89 al ‘93 ed all’Istituto Macrobiotico Internazionale di Kiental, 

Svizzera.  • Collaborazioni con riviste: AAM Terranuova, East West 

Journal, Ambiente e Salute, La SanaGola.

EVEN MATTIOLI
Stili e dinamiche di apprendimento: costruire una professione

Psicologo/Psicologo del lavoro, Formatore, Consulente organizzativo. 

Dopo la Laurea in Psicologia nel 2002 presso l’Università degli Studi 

di Urbino “Carlo Bo” e l’abilitazione all’esercizio della professione, si 

avvicina alla prospettiva psicosociologia di intervento nelle organiz-

zazioni, grazie all’incontro in ambito universitario  con il prof. Angelo 

Riccio, socio fondatore dello Studio di Analisi Psicosociologica di Mi-

lano (Studio APS). Qui inizia un iter formativo fondamentale per la 

sua crescita professionale e personale, nello specifi co segue percorsi 

e seminari quali: Ciclo annuale per formatori, Role-playing e dram-

matizzazione, Riconoscere e gestire i confl itti nei gruppi e nelle orga-

nizzazioni, Il colloquio nella selezione e valutazione del personale, Gli 

strumenti della formazione, Condurre gruppi di lavoro. Ha intrapreso 

il quadriennio di specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazione, 

presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Roma (attual-

mente in essere).  Dal 2002 (dal 2005 come libero professionista) si 

occupa di: progettazione e conduzione di attività formative in am-

bito comunicativo-relazionale; consulenza organizzativa fi nalizzata 

a: sviluppare e consolidare competenze gestionale/imprenditoriali; 

pianifi care e sostenere progetti di gestione delle risorse umane; mi-

gliorare processi e dinamiche comunicativo-relazionali all’interno dei 

gruppi di lavoro;  sostenere processi di cambiamento organizzativo; 

sviluppare processi di ricerca e selezione del personale e valutazione 

del potenziale; sviluppo e conduzione di attività formative e di ricerca 

in materia di “Cultura della salute e sicurezza lavorativa”, “Analisi 

dei rischi occupazionali psicosociali”, “Valutazione del rischio stress 

lavoro-correlato”.

FILOMENA MISTRORIGO
Elementi di Idro-termo-fango

• Titoli di studio e corsi frequentati: 1979-’84 Liceo Artistico, Thiene 

(VI). 1984-’88 Accademia di  Belle Arti, Corso di Scenografi a, Venezia. 

1997-’00 Scuola di Naturopatia, Accademia “G. Galilei”, fondata da 
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L. Costacurta, Trento. 1998-’01 Scuola di Estetista “Hidra”, Verona. 

2000 Corso su “L’idroterapia secondo Kneipp”, S, Kneipp Schule, Bad 

Wörishofen (Germania). 2001 Corso intensivo su “L’idroterapia secon-

do Kneipp”, Kneipp Schule, Bad Wörishofen (Germania). • Esperienze 

lavorative: 1999 Idro-termo-fango-terapia presso Centro benessere e 

terapie naturali “Villa delle Ortensie”, S. Omobono, Imegna (BG). 2000 

Idrotermofangoterapia presso Centro benessere e terapie naturali “Vil-

la delle Ortensie”, S. Omobono, Imegna (BG). 2001 Idroterapia presso 

“Kneippsche Kinderheilstätte” (clinica secondo il metodo Kneipp), 

Bad Wörishofen (Germania). Dal 2004 lavora come massaggiatrice e 

naturopata presso le “Terme di Comano” in Trentino.

MANUELA NARCISI
Funzioni psicologiche e Fiori di Bach

•  Si è laureata in Filosofi a presso l’Università degli studi di Urbino 

e nella stessa Università ha conseguito anche il Diploma in Erbo-

risteria presso la facoltà di Farmacia. • Ha conseguito il Master in 

Psicologia presso l’Università “New Islands” USA, al Campus eu-

ropeo di Milano. • Ha conseguito la formazione in Psicosintesi, con 

frequenza triennale, presso l’Istituto Internazionale di Psicosintesi 

Educativa, abilitato a scuola di formazione in Counseling Psicolo-

gico. • Studiosa di Floriterapia da oltre sedici anni. • Ha scritto e 

pubblicato tre saggi editi dal “Punto d’incontro Edizioni”: 1) “Fiori 

di Bach e fi ori Himalayani”, 2)”Fiori di Bach e Astrologia”, 3) “Le 

erbe per l’anima”. • Esercita come Counselor Psicosintetista e Flo-

riterapeuta, presso il Consultorio e Centro di Ascolto dell’Istituto di 

Psicosintesi Educativa a Mestre.

MARIE OUVRARD
Tecniche di Comunicazioni Umane - PNL

Ha conseguito la laurea in lingue straniere alla Sorbonne di Pa-

rigi  e la laurea in “Carrières sociales” nell’ambito della psico-

sociologia presso l’Università degli Studi di Bordeaux. Ha iniziato 

gli studi in PNL nel 1990. • È stata allieva di Robert Dilts e David 

Gordon. • Utilizza anche l’analisi sistemica e Psychology Oriented 

Process di Arnold Mindell. • Ha insegnato a gruppi d’iniziazione 

in PNL nel 1992 e ha cominciato a dare consulti in psicoterapia 

e in coaching nel 1994. • Ha studiato anche il metodo di Thomas 

Gordon applicato alle relazioni genitori-fi gli e ha iniziato gruppi 

di formazione per i genitori nel 1994, dando anche conferenze 

su diversi temi inerenti la dinamica dei rapporti all’interno del-

le famiglie. • Ha tenuto corsi di relazioni umane al personale 
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ospedaliero  presso l’ospedale di Manosque (Provenza-Francia). 

È docente presso l’Università di Marsiglia e presso l’Università di 

Montpellier. • PHD in Scienze dell’Informazione e della Comunica-

zione, specialità Antropologia della Comunicazione.

GIACOMO PAGLIARO
Fondamenti di anatomo-fi sio-patologia; 

Kinesiologia Applicata

• Biologo nutrizionista Ph.D., kinesiologo, nato a Massa il 23 di-

cembre 1968. • Si è laureato nel 1992 in Biologia con dichiarazione 

di lode ed ha conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale 

del Biologo nel 1993. • Nel 2005 ha conseguito il titolo di Dottore 

di Ricerca in Scienze Ambientali. • Ha seguito numerosi corsi di 

Kinesiologia Applicata in Italia e all’estero, tenuti principalmente 

da Joseph Shafer D.C., di cui peraltro è stato assistente per alcuni 

anni. • Ha frequentato un corso di perfezionamento in Ematologia, 

presso l’Università Federico II di Napoli, e diversi corsi di nutrizione 

applicata. • È socio dell’Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani. 

• Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Urbino dal 1989 

al 1992 in qualità di interno (laboratorio di Chimica Organica), e 

dal 1992 al 1994 come tirocinante (laboratorio di Biochimica e di 

Scienze Morfologiche). • In seguito ha svolto numerose attività 

sperimentali per conto di Enti Pubblici e dal 2002 a tutt’oggi svolge 

attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Urbino “Car-

lo Bo” Facoltà di Scienze Ambientali, precedentemente nell’ambito 

del proprio dottorato di ricerca ed attualmente quale componente 

del GLET (Gruppo di Lavoro in Ecologia Teorica). • Dal 1989 svolge 

attività di insegnamento presso scuole pubbliche, Enti Pubblici e 

corsi privati. • È autore di diverse pubblicazioni scientifi che su rivi-

ste italiane ed internazionali; è stato relatore in numerosi convegni 

nonché autore di numerose pubblicazioni divulgative. • Insegna 

presso l’Istituto di Medicina Naturale dal 1996.  

LEONARDO PAOLUZZI
P.N.E.I

• Laureato in medicina e chirurgia nel 1974, Università degli Stu-

di di Perugia. • Nel ‘79 acquisisce l’“Attestato di Qualifi cazione 

in Agopuntura” dalla scuola SoWen di Milano; Il diploma di Dot-

tore in Agopuntura della Union Scientifi que Mondial des Sociétés 

d’Acupuncture (WUASS); Si iscrive alla scuola triennale di agopun-

tura e MTC, CEDAT di Marsiglia, presso la stessa Università • Nell‘80 

è docente al corso di ”Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese” 
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organizzato dall’Ordine dei Medici di Roma. • Nel ‘81 consegue il 

diploma di “Medico Agopuntore” alla scuola CEDAT di Marsiglia . • 

Nell‘82, fonda l’Associazione Umbra per l’Agopuntura. • Nel ’90 è 

coautore del primo testo italiano di fi toterapia energetica dal titolo 

PHYTOS; nello stesso anno viene chiamato presso il CTO di Napoli 

a dirigere il I° Corso di Fitoterapia Energetica, patrocinato dalla 

USL n°42 della città. • Nel ‘97 pubblica il primo trattato italiano di 

fi toterapia energetica dal titolo “FITOTERAPIA ED ENERGETICA”. • 

Nel ‘99 viene chiamato a far parte della Commissione di Studio del 

Sindacato Nazionale di categoria, per le Medicine Complementari. 

• Nel 2006 e nel 2007 compie una missione di volontariato con l’or-

ganizzazione internazionale di Agopuntura Senza Frontiere presso 

l’Ospedale di Befelatane ad Antananarivo in Madagascar, dove è 

docente di agopuntura, su incarico del direttore dell’Ospedale me-

desimo. • Nel 2007 viene nominato, presso l’Ordine dei Medici di 

Terni, consigliere per le Medicine non Convenzionali e fonda l’Isti-

tuto Nazionale Medico Antropologico per la cultura, la ricerca e gli 

studi applicati e ne diventa il direttore • Nel 2009 è incaricato alla 

docenza di fi toterapia presso il master dell’Università di Siena.

GINO SANTINI 
Analisi biotipologica omeopatica

Medico e giornalista pubblicista. • Responsabile del settore Metodo-

logia e Ricerca dell’ISMO (Istituto di Studi di Medicina Omeopatica di 

Roma), fondato nel 1975 da Antonio Santini. • Consulente metodolo-

gico ed informatico per i protocolli di sperimentazione farmacologica 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi 

dell’Aquila, sotto la direzione del Prof. Claudio De Simone. •  Consu-

lente scientifi co per la “VSL Pharmaceuthicals Inc.”, Fort Laudardale, 

FL, USA. • Segretario Nazionale SIOMI (Società Italiana di Omeopatia 

e Medicina Integrata). • Segretario della FIMO, Federazione Italiana 

Medici Omeopatici, fondata a Roma nel 1985. • Segretario Generale 

dell’ASSUM, Associazione per l’Universalità della medicina. • Con-

sigliere Nazionale SIOMI (Società Italiana di Omeopatia e Medicina 

Integrata). • Membro del Forum per le Medicine Non Convenzionali 

presso l’Ordine dei Medici di Roma. • Socio fondatore della SIPNEI, 

Società Italiana di Psico-neuro-endocrino-immunologia.

JOSEPH SHAFER 

Kinesiologia Applicata

• Nato a Washington (USA), il 22/01/’52. • Laureato  in Scienze 

Umanistiche alla Louisiana State University nel 1972; • Laureato  
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in Chiropratica al Palmer College of Chiropratic nel 1980.  • Ha av-

viato e condotto, assieme alla moglie, uno studio di chiropratica in 

Danimarca, fi no al ’92. Dopodiché si è trasferito a lavorare in Italia 

per tre anni.  • Ha continuato lo studio sulla nutrizione ortomole-

colare, la medicina sportiva, e sulla Kinesiologia Applicata. • Ha 

conseguito la specializzazione in Kinesiologia Applicata nel 1984. 

• Ha conseguito la specializzazione in medicina sportiva nell’89. 

• Ha ottenuto l’abilitazione di docente in Kinesiologia Applicata 

(DIBAK) nel 1990. • È stato Presidente per l’ICAK-E (International 

College of Applied Kinesiology - Europe) dal 1986 al 1995.  • E’ 

stato Presidente per l’ICAK- a livello mondiale dal 1990 al 1992.  • 

Da quando ha conseguito l’abilitazione di docente (DIBAK) insegna 

Kinesiologia Applicata a medici, odontoiatri, osteopati e chiroprati-

ci nei vari paesi europei: Scozia, Danimarca, Inghilterra, Germania, 

Belgio, Olanda, Italia e Russia.  • In Russia gli è stato conferito il 

titolo di professore associato in Medicina sportiva.  • In Italia  ha 

insegnato in corsi per medici, chiropratici, osteopati e per naturo-

pati e terapisti della riabilitazione presso l’Istituto di Medicina Na-

turale di Urbino e presso AIKA (Accademia Italiana di Kinesiologia 

Applicata) di Como. 

JEAN SPINETTA
Morfopsicologia ed elementi di psicologia

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza a Parigi nel 1975.  Suc-

cessivamente ha conosciuto il professor Louis Corman, ideatore 

della Morfopsicologia, ed ha seguito il suo insegnamento. Ha con-

segutito il diploma presso la Societé Francaise de Morphopsicologie 

nel 1983. Da questo momento abbandona il campo del diritto e 

si proietta in quello dello studio della personalità umana. Tiene, 

in seguito, corsi e conferenze in Europa, in America Latina e nel 

Medio Oriente. Pubblica uno dei testi base della Morfopsicologia, 

tradotto in italiano con il titolo “Volto e Personalità” (ed.Mediterra-

nee). Attualmente è presidente della SIMPA (Associazione Italiana 

di  Morfopsicologia) da egli stesso fondata nel 1996, e consigliere 

di quella francese. Studioso di psigenealogia e di gestione delle 

emozioni. • Docente di Morfopsicologia presso l’Istituto di Medicina 

Naturale dal 1995.

CLAUDIA BOERI E LETIZIA VITALI
Morfopsicologia ed elementi di psicologia

• Approdate alla ricerca psicologica per soddisfare un loro interes-

se nei confronti di se stesse e del prossimo, hanno dato molta im-
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portanza allo studio della personalità attraverso le sue espressioni 

non verbali. • Sulla spinta di un bisogno di approfondimento delle 

tematiche psicologiche, hanno trovato nello studio dei colori secon-

do il Test di Luescher prima e successivamente nella grafologia, un 

mezzo di conoscenza della materia, che non fosse solo teoria ma 

che poggiasse su manifestazioni concrete e oggettive. Allieve di 

Jean Spinetta e cofondatrici della SIMPA (Associazione Italiana di  

Morfopsicologia). 

WILMER ZANGHIRATI URBANAZ
Metodi naturopatici integrati

• Nato a Susa (TO) il 28 giugno 1955. • Nel 1981 si è laureato in 

Farmacia presso l’Università degli Studi di Urbino; • Nel 1981 ha 

conseguito il diploma di erboristeria presso l’Università di Urbino.  

• Dal 1981 fi no ad oggi ha continuato la sua formazione e il suo 

aggiornamento seguendo corsi e convegni relativi a: omeopatia, 

piante offi cinali, erboristeria tradizionale, farmacia omeopatica, 

oligoterapia, fi toterapia, aromaterapia, preparazioni cosmetiche, 

dermofarmacia, dietologia integrata, iridologia.  • Dal 1981 al 

1989 è stato collaboratore e direttore tecnico-amministrativo 

presso farmacie aperte al pubblico. • Dal 1988 al 1995 è stato 

direttore tecnico di offi cina per la produzione di  cosmetici.  • 

Dal 1988 al 2004 è stato titolare di esercizio commerciale di er-

boristeria con annessa offi cina erboristica. • Dal 1990 al 2004 

consulente scientifi co e relatore per conto di aziende produttrici 

e/o importatrici di prodotti “salutari” e medicinali omeopatici. • 

Dal 1989 al 2002 docente incaricato di “Farmacologia omeopa-

tica”, “Oligoterapia integrata” e “Fitoterapia e gemmoterapia” 

all’Istituto Superiore di Medicina Olistica presso l’Università 

degli Studi di Urbino. • Dal 1992 al 2003 docente incaricato di 

“Aromaterapia” all’Istituto Superiore di Medicina Olistica presso 

l’Università degli Studi di Urbino. • Relatore di numerose tesi di 

specializzazione, discusse all’Istituto Superiore di Medicina Oli-

stica presso l’Università degli Studi di Urbino, aventi per oggetto 

argomenti afferenti alle materie d’insegnamento di cui è docente. 

• Nel 1992 docente al corso di aggiornamento professionale per 

farmacisti, organizzato dall’Azienda Municipalizzate Farmacie di 

Rimini. • Dal 1994 al 1999 pubblicista per una testata tecnico-

scientifi ca, diffusa presso i professionisti e gli operatori dell’am-

bito del “naturale in farmacia”. • Nel 1994 Docente di corsi di 

fi toterapia ed oligoterapia destinati a titolari di farmacia delle 

province di Chieti e Pescara. • È Presidente della Associazione 

Italiana Naturopati (AIN).
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ENRICO ZAZZARONI 
Anatomia applicata

• È nato ad Urbino il 21 luglio 1980. • Si è laureato in Scienze 

Motorie (Laurea Quadriennale, vecchio ordinamento) presso l’Uni-

versità degli Studi “Carlo Bo” di Urbino il 4 marzo 2004 con la vota-

zione di 110 su 110 e Lode. • Ha conseguito l’Attestato di Qualifi ca 

Professionale di Operatore Tecnico Addetto Assistenza (Operatore 

Shiatsu) rilasciato dall’Accademia Italiana Shiatsu-Do di Milano il 

16 giugno 2002, corso semestrale di 600 ore riconosciuto dalla Re-

gione Marche e dalla Provincia di Pesaro-Urbino. • Ha conseguito il 

Diploma Nazionale di Personal Trainer rilasciato dal Centro Sporti-

vo Educativo Nazionale di Promozione Sportiva, ente di promozione 

sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., il 15 dicembre 2002. • Ha con-

seguito il Diploma di Operatore Chinesiologo Dysmofi t di 1° livello 

rilasciato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale di Promozione 

Sportiva, ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., il 15 

maggio 2004. • Dal 2004 svolge attività di organizzazione ed in-

segnamento presso l’Istituto di Medicina Naturale. • Nell’anno ac-

cademico 2004/2005 ha frequentato il primo anno di corso presso 

la scuola di osteopatia E.I.O.M. di Padova. • Nell’anno accademico 

2005/2006 ha frequentato il secondo anno di corso presso la scuola 

di osteopatia C.I.O. di Bologna  • Dal 2010 è direttore generale e 

responsabile marketing dell’Istituto di Medicina Naturale.

Per ulteriori dettagli sui curricula docenti visitare il sito: 

www.naturopatiaitaliana.it
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