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Presentazione

La Scuola per Consulenti in Naturopatia (come tutte le scuole certificate
dall’Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali UNIPSI) è
l’unica scuola a consentire l’esercizio legittimo, responsabile e in regola con la
normativa vigente nell’ambito della Naturopatia, in quanto si fonda su una attività di
consulenza, così come disciplinata dal Codice civile (art. 2222 e segg), legittimamente
praticabile nel rispetto delle competenze di altre categorie professionali, della
normativa fiscale e delle disposizioni di legge in materia.
Naturopati tradizionali, “operatori olistici”, “operatori del benessere” e altre
figure nate negli ultimi anni (per soddisfare evidenti interessi economici e non certo
l’aspirazione al benessere dei cittadini), svolgono invece una attività operativa sul
cliente configurando, da parte di chi non sia medico, la fattispecie di reato di abuso
della professione medica o di abuso della credulità popolare, in quanto non si limitano
a fornire una consulenza in materia di naturopatia, ma operano tramite diagnosi
“alternative”, prescrizioni e trattamenti che la legge riconosce come praticabili solo da
personale medico abilitato (quando non configurino, come spesso accade, l’abuso della
credulità popolare in quanto pratiche magiche e prive di fondamento scientifico
dimostrabile).
Si veda in proposito il parere espresso dal Ministero della Giustizia e di quello
della Salute, che ha valutato in questo senso l’operato di Associazioni e delle relative
Scuole di Naturopatia tradizionale (http://www.naturopatiatorino.org/la-naturopatiaesclusa-dalla-legge-n4-del-14-gennaio-2013.html).
La Scuola è certificata dalla Università Popolare di Scienze della Salute
Psicologiche e Sociali (UNIPSI) Associazione culturale e di ricerca scientifica aderente
al CNUPI, Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, con
personalità giuridica riconosciuta con Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n° 203 del 30.8.1991 dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica, e certificata dalla Società Italiana di Scienze del Benessere (S.I.S.B).
Trattandosi di Associazione senza scopo di lucro, i costi sono resi accessibili alla
maggior parte dei cittadini, in modo da soddisfare gli scopi statutari dell’Associazione,
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che non riguardano il profitto, ma la diffusione di una cultura della Salute e del
Benessere a tutti gli strati della popolazione. Per questo l’assoluta trasparenza, la
serietà e autorevolezza di UNIPSI, che certifica le nostre scuole, confermata da
vent’anni di impegno di eccellenza nel settore, e testimoniata da migliaia di soci,
consentono a chiunque sia seriamente intenzionato a svolgere un percorso di
formazione di livello universitario, di iscriversi con fiducia e con serenità alle nostre
scuole.
Si è cercato di evitare lo stress che accompagna normalmente un percorso
didattico impegnativo, sia strutturando il corso totalmente per via telematica
(interamente a distanza, dall’iscrizione fino al conseguimento del diploma finale), sia
consentendo a ogni allievo di scegliere gli insegnamenti che ritiene più affini ai propri
interessi e alle proprie esigenze professionali, sia concedendo la possibilità di modulare
i tempi per il conseguimento del diploma.
Il passaggio da un modulo a quello successivo, quindi, è lasciato alla decisione
autonoma dell’allievo che potrà frequentare ogni modulo tramite il versamento della
quota associativa, una volta superata la verifica finale, sia immediatamente, sia nel
momento successivo che preferisce, purché in un anno solare diverso da quello
precedente, in quanto i diversi moduli sono stati elaborati e strutturati in modo che la
loro proficua frequenza e l’ottimale apprendimento richiedano convenzionalmente
circa dodici mesi.
Naturopatia on demand prevede che l’allievo, facoltativamente, possa
completare il percorso di studi tramite la frequenza e il superamento delle verifiche
per tutti i moduli previsti, anziché solo dieci, in modo da approfondire e rendere
ancora più completa la sua preparazione.
Ogni scuola monografica prevede la possibilità di sostenere una verifica finale, il
cui superamento consente il rilascio di un Attestato. Al conseguimento del decimo
Attestato il socio consegue, oltre all’Attestato, il Diploma di Naturopatia basic, al
quindicesimo quello di Naturopatia Advanced e all’ultimo quello di Naturopatia Master.
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STRUTTURA DELLA SCUOLA (DIPLOMA DI CONSULENTE
IN NATUROPATIA)

Il corso per il conseguimento del diploma di Consulente in Naturopatia è
articolato in moduli a loro volta costituiti di manuali, dispense, schede, tabelle
nutrizionali, videolezioni, filmati.
Il percorso per il conseguimento del Diploma di Consulente in Naturopatia
prevede un Piano di studi costituito di insegnamenti fondamentali e altri a scelta
dell’allievo. Più specificamente:
• 4 moduli di insegnamenti fondamentali, da seguire secondo la sequenza
indicata.
• moduli di insegnamenti a scelta dell’allievo.
• In pratica, il Diploma Basic in Naturopatia (10 moduli totali) può essere
conseguito superando le verifiche relative ai primi quattro moduli fondamentali, più
altre sei verifiche che l’allievo può scegliere in base ai propri interessi tra quelli a sua
scelta. Dopo il conseguimento dl Diploma Nod di primo livello, il socio può
proseguire la formazione frequentando i moduli successivi, sempre a sua scelta, tra
quelli disponibili. Al conseguimento del quindicesimo Attestato gli sarà conferito il
Diploma di secondo livello, Advanced Practitioner, e al ventesimo quello di terzo
livello, Naturopata Master Practitioner.
All’atto dell’iscrizione all’associazione Naturopatia on demand il socio avrà
accesso gratuitamente al materiale didattico relativo al primo modulo di insegnamenti
fondamentali, insieme al link per accedere alla verifica relativa e a quello per l’accesso
alla piattaforma che permette la visione del primo gruppo di videolezioni.
Ogni verifica potrà essere sostenuta in qualsiasi momento successivo al
ricevimento del relativo materiale didattico, essendo la progressione didattica rimessa
al senso di responsabilità di ogni allievo, ma poiché il Consiglio direttivo ha valutato
nel termine di un anno la durata ipotizzabile di studio e approfondimento per ognuno
dei corsi monografici, il socio potrà accedere a una nuova scuola solo col rinnovo della
tessera associativa nell’anno solare seguente, salvo non faccia richiesta motivata e
documentata al Consiglio direttivo di abbreviamento del percorso. In questo caso, il
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socio potrà procedere nella sua progressione didattica senza alcun termine minimo
per il conseguimento del diploma.
Naturalmente, si ribadisce il fatto che l’allievo è libero di rinunciare agli studi
dopo la sua iscrizione alla Scuola e di non iscriversi ai moduli successivi (sia relativi ad
insegnamenti fondamentali, sia a quelli a scelta dell’allievo) senza alcun obbligo di
giustificazione, senza formalità, senza spese o penalità di alcun tipo.

ESAMI

Al termine dello studio di ogni modulo (che ognuno gestirà autonomamente
secondo le proprie disponibilità di tempo) l'allievo dovrà rispondere alle domande di
esame già fornite insieme al materiale didattico (tramite il link di accesso alla pagina
web riservata).
Conformemente alle linee guida e ai criteri di garanzia relativi al conseguimento
di titoli tramite lo studio telematico a distanza, le domande di esame richiedono una
risposta a scelta sulla base delle opzioni di risposta proposte nel test.
In questo modo la certificazione che accompagnerà l'invio del diploma, in
formato digitale, attesterà in maniera inequivocabile il fatto che l'esame sia stato
sostenuto dall'allievo (in quanto scritto, registrato e archiviato in quanto proveniente
dalla casella di posta elettronica dell'allievo stesso) e giudicato da una Commissione la
cui valutazione, anch'essa scritta, registrata e archiviata, testimonia che essa si riferisce
esattamente alle domande di esame relative al percorso di studi e alle risposte fornite
dall'allievo.
Le domande di esame richiedono che la verifica sia completata nel tempo
indicato sulla pagina Web di apertura che dà accesso alla verifica.
Ogni verifica sarà considerata superata solo al conseguimento di un punteggio
pari ad almeno il 70% di risposte corrette.
Le domande non sono di tipo nozionistico ma verificano la comprensione dei
concetti, delle idee, dei principi espressi nelle lezioni.
Il fatto che il test non sia stato superato significa che l’allievo non ha risposto
correttamente ad almeno una domanda considerata di importanza fondamentale per
la comprensione degli argomenti contenuti nelle lezioni.
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Il fatto che il test sia stato superato con un punteggio superiore al 70 % significa
che l’allievo ha risposto correttamente a tutte le domande considerate fondamentali.
Nel caso in cui l’allievo abbia superato la verifica con un punteggio superiore a
70%, riceverà immediatamente sulla sua piattaforma cui ha accesso tramite l’account
la conferma dell’esito positivo e il punteggio e l’Attestato.

LEZIONI

Le lezioni che compongono ciascuno dei moduli sono costituite di insegnamenti
considerati fondamentali e di altri considerati complementari o di approfondimento.
Alcuni manuali e alcune dispense, considerate di importanza fondamentale dalla
Commissione, sono presenti all’interno del materiale didattico di moduli diversi. Si
richiede all’allievo che ritrovi all’interno di un modulo uno o più documenti che aveva
già studiato in occasione della frequenza a un modulo precedente, di rileggerlo, di
ripassarlo o di consultarlo, in modo da rendere più efficace e approfondito lo studio
delle nuove lezioni.
All’interno della cartella contenente il materiale didattico, quest’ultimo sarà
quindi da studiare secondo l’ordine indicato, e l’allievo sarà libero di dedicare parte
del proprio tempo ad approfondire gli aspetti della disciplina che sono contenuti nei
file.
Con il versamento della quota associativa l’allievo non assume, nella maniera
più assoluta, alcun obbligo di iscriversi ai moduli successivi, e potrà abbandonare lo
studio in qualsiasi momento, senza alcun bisogno di comunicare alcunché e senza,
naturalmente, alcuna formalità o penalità di alcun tipo.
NOD rilascia altri due diplomi li livello superiore rispetto a quello Basic, a
disposizione di coloro che vogliano acquisire una competenza di assoluta eccellenza ai
fini della propria cultura personale o a fini professionali.

VIDEOLEZIONI
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Le videolezioni sostituiscono in maniera assolutamente equivalente le lezioni
frontali in aula, permettendo la loro fruizione in qualsiasi momento e da qualsiasi
supporto, nella comodità della propria abitazione o in ogni luogo raggiungibile dalla
rete Web, senza scadenze e rispetto di orari e con la possibilità di interromperne la
visione o di rivederle un numero indefinito di volte.
Le videolezioni di supporto al corso non vanno scaricate, ma restano a
disposizione per la visione da Internet. Le videolezioni riguardano tutti gli argomenti,
fondamentali o meno, che sono considerati utili per la formazione del Consulente in
naturopatia, e non seguono pedissequamente la sequenza degli argomenti di ogni
lezione.

MODALITÀ ABBREVIATA E AUTOCERTIFICAZIONE

Il periodo di tempo valutato come necessario per apprendere al meglio i
contenuti delle lezioni è di un anno per ciascuna scuola monografica. L’allievo può
chiedere al Consiglio Direttivo di abbreviare i tempi per il conseguimento del
Diploma frequentando più scuole nel corso di uno stesso anno. In questo modo, il
relativo titolo può essere rilasciato a seguito del superamento delle verifiche in tempi
più brevi rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento didattico.

PIANO DI STUDI

Il piano di studi della scuola per Consulenti in Naturopatia prevede una prima
parte di quattro moduli di insegnamenti obbligatori, propedeutici e fondamentali, che
dovranno essere seguiti secondo la loro sequenza:
1.

Basi fondamentali di naturopatia
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2.
3.
4.

Basi fondamentali di alimentazione naturopatica
Basi fondamentali di erboristeria, integrazione e rimedi naturali.
Deontologia professionale e metodo scientifico

e una seconda parte di insegnamenti a scelta dell’allievo, che ciascuno potrà
seguire nel numero e secondo la sequenza che ritiene più adatta alle proprie esigenze e
ai propri interessi.

ATTESTATI
Il superamento della verifica relativa a ciascun modulo dà diritto al
conseguimento dell’Attestato, che sarà disponibile in forma digitale sulla piattaforma
dell’allievo subito dopo il superamento della verifica. Ogni Attestato e autonomo, e
ogni socio può iscriversi all’associazione anche per conseguire un solo attestato, non
essendovi alcun obbligo di proseguire la formazione o di conseguire il Diploma, il
quale resta solo una opportunità e non un obbligo.

DIPLOMI

Il diploma certifica la competenza del “Consulente in Naturopatia” senza
alcun riferimento al fatto che lo studio e l'intero percorso sia stato svolto in via
telematica, vista l'assoluta equiparazione, anche a livello accademico, delle due
modalità di frequenza (telematica e frontale). Il diploma non reca quindi la dicitura
“on-line", “a distanza” o “telematica” e viene inviato in formato digitale sulla
piattaforma dell’allievo, immediatamente dopo il superamento della verifica relativa al
decimo modulo (Diploma Basic), al quindicesimo (Diploma Advanced) e ventesimo
(Diploma Master).

CERTIFICAZIONE
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L’invio del diploma in formato digitale è accompagnato da quello della
Certificazione NOD, la quale attesta il regolare e proficuo completamento del
percorso didattico, specificando il monte ore conseguito, pari a 80 per ogni modulo.

COSTI
Le scuole non hanno costi perché sono riservate ai soci e sono quindi disponibili
gratuitamente ai soci in regola con il versamento della quota associativa, nel rispetto
della propedeuticità. Poiché la scuola si rivolge ai soci di una Associazione culturale e
di ricerca scientifica, la legge obbliga ogni allievo all'iscrizione all'Associazione stessa
tramite il versamento di un contributo di € 120 per ogni anno solare. Nel costo della
tessera associativa di iscrizione è compreso il diritto a frequentare il primo modulo
della Scuola.
L'iscrizione all’associazione permette al socio di usufruire di tutti i servizi e delle
attività associative e di frequentare una delle scuole per ogni anno solare, dato
l’impegno richiesto per la fruizione delle lezioni. Tuttavia, poiché ogni allievo dispone
di differenti risorse, competenze e qualità, è possibile conseguire il diploma in tempi
anche brevissimi, se giustificati tramite autocertificazione, a seguito di richiesta al
Consiglio Direttivo.
Trattandosi di scuola on line, non esistono termini minimi per il conseguimento
del Diploma, non essendovi vincoli relativi a lezioni in aula, appelli d’esame, scadenze
di qualsiasi tipo.
Non esistono costi o spese aggiuntive oltre a quelle qui indicate né esiste alcun
obbligo di versare la quota associativa o quella di partecipazione alla Scuola per chi
volesse rinunciare agli studi, in qualsiasi momento e senza alcuna formalità, scadenza
o penalità.
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SCUOLE MONOGRAFICHE
Dettaglio degli insegnamenti previsti in ciascun modulo
(La Scuola si riserva il diritto di modificare i contenuti delle lezioni e gli insegnamenti
e opera continuamente un lavoro di correzione e aggiornamento)

BASI FONDAMENTALI DI NATUROPATIA
La scuola monografica illustra, in una panoramica molto ampia, il
concetto di naturopatia inteso come filosofia pratica di vita, e le
innumerevoli pratiche, tecniche e discipline in sessa ricomprese,
suddivise per categorie. Particolare attenzione è rivolta agli aspetto
contenutistici, metodologici ed etici della naturopatia, in modo che non
venga confusa con una pratica medica, ma intesa come strumento di
promozione del benessere.
• Fondamenti di medicina scientifica, orientale e alternativa
• Il metodo della consulenza in naturopatia
• Storia e filosofia della medicina occidentale e delle medicine orientali (cinese e
ayurvedica), esoteriche e analogiche.
• Principi di base di naturopatia, di counseling e di psicobiologia della salute.
• Principi e metodologia della medicina omeopatica, organoterapica, antroposofica,
agopuntura, tecniche corporee.
• Principi e limiti delle terapie psichiche, della psicosomatica e metamedicina,
• Principi di psiconeuroimmunologia,
• Panoramica dei principi filosofici e metodologici delle medicine manuali,
energetiche, tradizionali, psichiche e alternative in uso in naturopatia.
• Principi e metodi della naturopatia scientifica
• Naturopatia scientifica e tradizionale
• Differenza tra medicina naturale, naturopatia medica e allopatica e naturopatia
come filosofia di vita
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• Basi di naturopatia scientifica: alimentazione e fitoterapia, attività fisica, mentale e
sociale, corretto stile di vita.
• Salute e malattia, concetti e applicazioni pratiche.
• I concetti di salute, malattia, benessere, terapia, diagnosi: l’approccio
biopsicosociale, sociologico e della psicologia della salute.
• Il concetto di cura e di guarigione. La visione medica, psicologica e della
psicobiologia. L’approccio biomedico e biopsicosociale
• Olismo e suoi significati
• Principi e regole di base per il benessere e la qualità della vita.

BASI FONDAMENTALI DI ALIMENTAZIONE
NATUROPATICA
L’alimentazione naturale è uno dei capisaldi della naturopatia
tradizionale. La naturopatia scientifica, tuttavia, non va confusa con la
dietetica o la Scienza della nutrizione umana, in quanto essa non si
rivolge a pazienti da sottoporre a terapia sulla base di un regime
alimentare oggetto di prescrizione, ma a persone che intendano
acquisire conoscenza e consapevolezza nei riguardi della loro
alimentazione quotidiana. L’educazione al benessere passa, quindi,
attraverso la consulenza alimentare naturopatica qui illustrata.
• Scienza dell’alimentazione naturopatica
• L’alimentazione in naturopatia
• la dietetica e il ruolo dei macronutrienti
• Analisi delle caratteristiche naturopatiche di micro e macronutrienti
• Proteine,
• carboidrati,
• lipidi
• Vitamine,
• minerali,
• acidi grassi,
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• fibre
• Principi generali di scienza dell’alimentazione applicata alla naturopatia
• Basi di biochimica
•
•
•
•
•

additivi, conservanti
breve guida dietetica
piramidi alimentari
equilibrio acido base
antinutrienti

BASI FONDAMENTALI DI ERBORISTERIA, INTEGRAZIONE
E RIMEDI NATURALI.
Altro fondamentale caposaldo della naturopatia tradizionale, oltre
all’alimentazione, è la cura di patologie tramite rimedi erboristici. In
realtà, questa tipica attività naturopatica costituisce pratica della
fitoterapia, che è di esclusiva competenza medica. In questo corso, si
illustrano principi e contenuti dell’erboristeria naturopatica secondo la
naturopatia scientifica, nella quale l'uso della piante medicinali si
rivolge alla promozione del benessere e non alla cura di patologie.
• Fitoterapia e scienze erboristiche in naturopatia scientifica
• Fitoterapia ed erboristeria tradizionale, principi fondamentali
• L’uso etico dei rimedi fitoterapici ed erboristici
• Proprietà, limiti, controindicazioni e benefici scientificamente documentati
•
•
•
•
•

Biochimica e farmacognosia
Piante medicinali e piante officinali
Le diverse classi di piante medicinali
Le principali piante medicinali
Dizionario fitoterapico

• Confronto tra usi tradizionali e scientifici delle piante principali
• Preparazioni galeniche e farmaceutiche
• Rimedi industriali erboristici e fitoterapici, gli oli essenziali
• Analisi dei principali rimedi in naturopatia
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• Introduzione alla meristemoterapia
• Fitoalimurgia
• Il ruolo di alghe e germogli
• Estratti vegetali ammessi negli integratori alimentari

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E METODO
SCIENTIFICO IN NATUROPATIA
Questa Scuola monografica, la più importante sotto il profilo
professionale e teorico, illustra il fondamento della metodologia
scientifica applicata alla naturopatia e i principi fondamentali, etici e
deontologici che devono guidare l’attività del naturopata, consentendogli
di praticare la libera professione in maniera autonoma e legittima. La
competenza in materia di metodologia della ricerca scientifica è una
caratteristica distintiva delle scienze naturopatiche, la quale distingue il
professionista dagli innumerevoli dilettanti e ciarlatani in circolazione.

• Principi e metodologia scientifica
• Indagini, studi e ricerche scientifiche
• Che cos’è un disegno di ricerca
• Metodologia di ricerca quantitativa e qualitativa
• Come si valuta la validità ed efficacia di cure e rimedi
• Pubblicità ingannevole di cure, rimedi e alimenti dietetici.
• Cosa significa esperimento in doppio cieco, randomizzato e contro placebo.
• Placebo e nocebo, il ruolo della suggestione nella guarigione
• Principi di Evidence based research and medicine
• Come diventare naturopati:
• Aspetti legali, etici, pratici
• avvertenze, rischi, vincoli deontologici, legislativi
• Materiale e documentazione da elaborare e consegnare al cliente al termine della
seduta (programmi dietetici, schede nutrizionali, ecc)
• Test da somministrare al cliente
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• Principi e regole del primo colloquio
• Pratica naturopatica
• Manuale di pratica e consulenza naturopatica

SPAGIRYA, OMEOPATIA, MERISTEMOTERAPIA E OLII
ESSENZIALI
Scuola di approfondimento rispetto a quella di base che illustra i
fondamenti dell’erboristeria naturopatica, questa scuola illustra le
caratteristiche di diverse discipline che operano all’interno del mondo
erboristico, aiutando a distinguere la differenza tra quelle fondate su
principi magici ed esoterici da quelle dotate di solido fondamento
scientifico

• Spagirya e Alchimia
• I rimedi spagirici
• la spagirya e le medicine analogiche a confronto con quelle scientifiche
• La cura fitoterapica e quella spagirica come atto medico
• Omeopatia, spagirya e farmacologia magica
• Omeopatia: efficacia suggestiva tra mito e leggenda
• fitoterapia e medicina tradizionale cinese
• analisi psicosociale della credenza nella spagirya e nelle medicine analogiche
•
•
•
•

Olii essenziali e significato biochimico
Aromaterapia e aromacologia
Oli essenziali, uso, precauzioni, proprietà
L’uso di rimedi aromatici nella tradizione, nella pratica New Age e in quella
scientifica

•
•
•
•

Farmaci e placebo
Il significato del placebo
Luoghi comuni in fitoterapia
L’aromaterapia secondo il Counseling psicobiologico: la tecnica

15

Guida studente Naturopatia

• analisi biochimica dei componenti degli oli essenziali
• meristemoterapia approfondimento
• le insidie delle piante medicinali
• tabelle di applicazione pratica e di efficacia
• cenni di omeopatia, organoterapia, sali di Schussler, oligoelementi e di medicina
analogica

IRIDOLOGIA
La Scuola di iridologia fornisce al naturopata in formazione tutte le
conoscenze e le competenze per saper cogliere, di questa disciplina
magica, il fondamento scientifico utilizzabile in maniera seria e
legittima all’interno della pratica professionale. L’iridologia viene qui
insegnata nel suo unico significato possibile, ossia quello di strumento
di comunicazione empatica utile per entrare in relazione col cliente in
maniera non invasiva ma profonda ed efficace al fine della promozione
del benessere.

• Medicine analogiche: analisi critica.
• Iridologia tradizionale, olistica e integrata,
• Il cronorischio,
• Iridologia psicosomatica.
• Iridologia dinamica: il significato simbolico e il valore diagnostico.
• La cromopuntura in iridologia
•
•
•
•
•

Iridologia: Introduzione e principi fondamentali
Storia e prime applicazioni cliniche
Anatomia e fisiologia della vista
Interpretazione analogica e psicosomatica del senso della vista
iridologia tradizionale

• iridologia psicosomatica
• iridologia dinamica e altre forme di iridologia
• Uso distorto e illegittimo dell’iridologia
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• Iridologia nella pratica del counseling psicosomatico
• Il significato simbolico dei segni iridei
• Pensiero analogico e pensiero digitale
• Archivio di foto di iridi

DIETOLOGIA E DIETETICA NATUROPATICA
Il concetto di dieta, ossia, etimologicamente, percorso di vita, è qui
illustrato nella sua accezione clinica, riservata alla classe medica e
rivolta alla prevenzione e cura di patologie, e in quella naturopatica
rivolta alla promozione del benessere. Il naturopata professionista non
prescrive un regime dietetico, ma educa e informa a modalità di cura
della propria alimentazione quotidiana secondo le più recenti evidenze
scientifiche in materia.

• Dietetica e programmi dietetici in naturopatia
• Rimedi, integratori alimentari e cure naturali,
• Come organizzare un prontuario di rimedi personalizzato
• L’uso etico dei rimedi
• intolleranze, allergie, test e apparecchi di biorisonanza
• Equilibrio acido-base, radicali liberi, rimedi antiaging
• Scienza della salute e della psicologia del benessere 2
•
•
•
•
•

obesità, sovrappeso,
indice di massa corporea, bioimpedenziometria
le alterazioni del metabolismo, il ruolo dello stress
Disturbi del comportamento alimentare:
l’approccio medico, quello psicologico e quello naturopatico

•
•
•
•

Alimentazione e nutrizione
Alimenti vegetali in sostituzione di quelli animali
Alimenti alternativi agli zuccheri
Il ruolo di latte e latticini nell’alimentazione umana
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• Nutrizione ortomolecolare
• Glossario nutrizione umana
• rischi legati a una alimentazione scorretta
• il ruolo di integratori alimentari di consumo quotidiano
• neuropsicologia del comportamento alimentare
• il ruolo delle tabelle dietetiche
• programmi dietetici
• appetito e sazietà,
• Il metabolismo e il suo significato in nutrizione psicosomatica
• Digestione e alterazioni del metabolismo, il ruolo dello stress
• Nuove alternative alimentari
• Entomofagia
• Fitoalimurgia
• Il ruolo dei vegetali nella alimentazione

COLLOQUIO E PRINCIPI DI RELAZIONE DI COUNSELING
E PSICOBIOLOGIA
La naturopatia scientifica presuppone la capacità del professionista di
entrare in relazione col cliente in maniera corretta ed efficace,
impostando la seduta secondo le regole del colloquio naturopatico, ben
diverso dall’anamnesi medica e relative prescrizioni. Counseling,
Psicologia
e Psicobiologia sono qui illustrati nelle loro basi
fondamentali.
• Storia e principi della psicologia della salute e del counseling, della filosofia e della
sociologia in rapporto alla ricerca della qualità della vita
• Basi fondamentali di Counseling naturopatico
• Basi fondamentali di Psicologia
• Introduzione al Life coaching
• Intelligenza emotiva
• La gestione dello stress in naturopatia
• Stress ed emozioni secondo la psicobiologia
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• Il colloquio e la conduzione del trattamento,
• Principi di sociologia applicati alla naturopatia
• Filosofia e counseling
• Psicologia e ricerca del significato della vita
• Il Sè e l’identità
• Mastery e autocontrollo
• ll ruolo del colloquio e della relazione d’aiuto nella cura del benessere
• empatia, simpatia, condivisione, partecipazione, accoglimento
• Comunicazione non verbale,
• PNL, tecniche cognitive e comportamentali,
• I bisogni
• Le credenze
• Gli errori e le illusioni cognitive
• Fisica e scienza
• Il ruolo del placebo secondo la psicobiologia
• Stress e paura nel counseling naturopatico

INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI
Il business delle intolleranze alimentari è tristemente noto nella
naturopatia tradizionale, la quale viola le competenze mediche andando
a diagnosticare disturbi e a somministrare rimedi, così compiendo
esercizio abusivo della professione medica. Il tema delle intolleranze,
invece, è molto più complesso e va affrontato, nel rispetto delle
competenze mediche e psicologiche, nell’ottica naturopatica qui
illustrata, in maniera globale e olistica.

• Intolleranze e consulenza del benessere
• additivi, conservanti,
• metalli pesanti,
• cibi e droghe
• Apparato digerente
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• Disbiosi, disintossicazione e depurazione intestinale
• Elementi di endocrinologia
• Probiotici e prebiotici
•
•
•
•
•

cibi e droghe
Rimedi, integratori alimentari e cure naturali,
Come organizzare un prontuario di rimedi personalizzato
protocolli, antinutrienti
L’uso etico dei rimedi

• intolleranze, allergie, test e apparecchi di biorisonanza
• Equilibrio acido-base
• radicali liberi, rimedi antiaging

SCIENZE ERBORISTICHE, FITOTERAPIA E STUDI
SCIENTIFICI
Questa Scuola monografica approfondisce e mette a disposizione del naturopata le
conoscenze più aggiornate in materia di efficacia, utilità, ma anche tossicità e
pericolosità delle piante medicinali comunemente utilizzate, spesso senza opportune
cautele. Il corso fornisce esempi di studi e ricerche scientifiche e gli strumenti per
comprendere come poter verificare l’efficacia scientificamente dimostrata delle piante
medicinali.

• Le insidie delle piante comuni
• piante medicinali
• piante officinali
• piante velenose
• piante sconsigliate
• precauzioni e accorgimenti nella pratica erboristica
• elenco e analisi delle piante utilizzate in fitoterapia medica
• elenco e analisi delle piante usate in erboristeria
• Fitoterapia e scienze erboristiche
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• principi fondamentali per la ricerca scientifica e la sperimentazione corretta in
erboristeria
• coltivazione, conservazione, trattamento delle piante medicinali e officinali
• esempi fitoterapici
• tabelle di applicazione pratica e di efficacia
• piante di casa e piante esotiche
• controlli di qualità e sofisticazioni
• Efficacia delle piante medicinali
• enciclopedia naturopatica
• prontuario di cure naturopatiche
• Fitogenomica
• meristemoterapia
• esempi di uso fitogenomico e fitoterapico applicati a patologie in fitoterapia

FLORITERAPIA DI BACH
Le terapie energetiche
tradizionale, perché non
in termini scientifici. In
tra i rimedi utilizzati

sono diffusissime nella pratica naturopatica
richiedono la dimostrazione della loro efficacia
particolare, i fiori di Bach costituiscono alcuni
anche per la cura abusiva di disturbi di

competenza medica e psicologica. Un naturopata professionista serio
deve sconoscere fondamento e significato di queste terapie, per saperle
applicare in maniera corretta, seria ed efficace.
• Tecniche corporee, energetiche e spirituali
• Medicine analogiche e di orientamento spirituale: analisi critica.
• Floriterapia e fitoterapia: magia e scienza
• Fiori di Bach, australiani, alaskani, californiani, francesi, sardi, italiani.
• Il concetto di Energia e i rimedi energetici (prano terapia, reiki, craniosacrale, theta
healing, EFT, taglio energetico vibratorio, cristalloterapia, cromoterapia, kinesiologia,
terapia con gli angeli custodi, la preghiera)
• Riflessologia plantare e manuale
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• Tecniche di medicina analogiche e simboliche
• uso dei chakra e dei meridiani,
• Meditazione
• Le terapie analogiche e simboliche
• New Age e tecniche spirituali
• La floriterapia di Bach e il suo utilizzo secondo il metodo scientifico
• L’energia e la memoria dell’acqua
• Analisi delle principali forme di floriterapia (australiana, californiana, dell’Alaska,
francese, italiana,
sarda).
• La metamedicina e la psicosomatica
• La sofferenza psicologica
• Principi e basi fondamentali di counseling ad indirizzo naturopatico
• L’uso etico dei rimedi floriterapici
• Terapie energetiche e religione

TECNICHE CORPOREE E TERAPIA CRANIOSACRALE

L’attività fisica e la cura della salute del corpo sono forse il pilastro su
cui si regge la pratica naturopatica più sana ed voluta. Tuttavia, esse
richiedono da parte del cliente impegno e partecipazione attiva, e nel
naturopata una competenza che le scuole tradizionali non possiedono.
Qui le principali categorie di tecniche corporee sono illustrate nel loro
significato, aiutando a distinguere tra pratiche abusive di massaggio e
pratiche di rilassamento e promozione del benessere pienamente
legittime. In particolare, l’Attestato certifica la competenza in materia di
Terapia craniosacrale.
• Tecniche di manipolazione e massaggio,
• shiatsu, riflessologia, visologia
• Kinesiologia, osteopatia, chiropratica
• Tecniche manuali e di contatto corporeo,

22

Guida studente Naturopatia

• introduzione alla terapia craniosacrale
• Tecniche di visualizzazione e di rilassamento
• Attività fisica, invecchiamento, menopausa
• Artrosi e disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico
• Attività mentale e spirituale
• Ricerca della salute e del benessere naturale
• Relazioni umane, socialità, ruolo della condivisione
• La terapia craniosacrale in rapporto con l’analisi del cliente
•
•
•
•
•

la terapia craniosacrale nei rapporti tra ambiente, genoma ed epigenetica
emozioni primarie e secondarie e gestione all’interno della terapia craniosacrale
sistema nervoso e sistema craniosacrale
lezioni pratiche e illustrate di terapia craniosacrale (corso base)transpersonale
La terapia craniosacrale in rapporto alla psicologia evoluzionistica

• salute e malattia nell’ottica biopsicosociale e della terapia craniosacrale ad indirizzo
• la relazione d’aiuto in terapia craniosacrale in rapporto all’evento della nascita e allo
sviluppo del bambino
• neuroscienze, neuropsicologia e terapia craniosacrale
• stress e Counseling
• stress e paura
• terapia craniosacrale e Counseling in comunicazione e psicosomatica

BASI DI NEUROSCIENZE ED EPIGENETICA IN
NATUROPATIA

La naturopatia scientifica si evolve grazie ai risultati della ricerca
scientifica in materia di salute e benessere. La conoscenza delle basi
delle neuroscienze, del funzionamento della mente in relazione agli altri
sistemi corporei, e la relazione tra genetica ed epigenetica sono quindi
aspetti cruciali per permettere al naturopata di acquisire serie, corrette
e aggiornate conoscenze scientifiche necessarie per lo svolgimento della
sua attività professionale.
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• Neuroscienze, psiconeuroimmunologia, psicosomatica
• Come funziona la mente
• Neurotrasmettitori
• rappresentazioni mentali
• sistema nervoso
• sistemi a proiezione diffusa
• Emozioni e motivazioni
• La mente nella cura della salute del corpo
• psicologia dello sviluppo
• strange situation
• sviluppo della mente
• evoluzione
•
•
•
•
•

evoluzione genetica e culturale
guarigione mentale
pensiero orientale e occidentale
Atlante plasticità neuronale
Epigenetica

• Epigenetica e neuroscienze
• Epigenetica: emozioni e nutrizioni
• Bisogni, motivazioni e credenze
• Approfondimento placebo
• Le organizzazioni cognitive e di significato secondo la psicologia cognitiva
• cenni e introduzione al counseling psicobiologico

PSICONEUROIMMUNOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
Questa scuola costituisce un approfondimento e una specializzazione in
materia di nutrizione naturopatica, fornendo le conoscenze per lo studio
e l’applicazione pratica della naturopatia sulla base della conoscenza
della relazione olistica tra i vari sistemi. In particolare, si illustra nella
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pratica la visione olistica adottata dalla scienza moderna, secondo la
quale il sistema nervoso, quello endocrino e quello immunitario
collaborano e comunicano anche nella gestione della nutrizione umana.
• Epigenetica: emozioni e nutrizione
• neuropsicologia del comportamento alimentare
• Priming e comportamento alimentare
• Scienza della salute
• Elementi di scienza dell’alimentazione e di biochimica
• Alimentazione e nutrizione, principi generali in medicina, in psicobiologia e in
naturopatia.
• Elementi di anatomia e fisiologia: cellule e tessuti
• Elementi di anatomia e fisiologia: apparato muscolo scheletrico
• Elementi di biochimica:
• atomi, molecole,
• composti chimici
• enzimi
• la cellula
• le funzioni della cellula in chiave psicosomatica
• DNA e patrimonio genetico
• Epigenetica: emozioni e nutrizione
• Neuropsicologia del comportamento alimentare
• Stress, ansia, malessere esistenziale
• Pnei e obesità nell’ottica biomedica
• Pnei e obesità nell’ottica naturopatica
• Pnei e disbiosi
• Apparato digerente

MUSICOTERAPIA
La Scuola di Musicoterapia naturopatica permette l’acquisizione del
metodo della musicoterapia d’ascolto, rivolto alla promozione del
benessere, al di fuori dell’ambito sanitario. Sono qui illustrati, con
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esercitazioni e brani musicali forniti nel materiale didattico, i benefici
della musica e le modalità in cui essa può essere inserita all’interno della
pratica naturopatica scientifica.

• Musicoterapia attiva e d’ascolto
• L’effetto Mozart
• Rapporti tra musica e circuiti nervosi
•
•
•
•
•

Musica ed emozioni
Musicoterapia per alcuni disturbi e malattie psichiche.
Musicoterapia per il benessere.
Guida pratica al trattamento di musicoterapia
Musica e meditazione

•
•
•
•
•

Musica e stress
Musicoterapia per i bambini
Attività musicali per tutte le età
Scelta di brani musicali specifici per il trattamento
Fisiologia del piacere musicale

• Le funzioni terapeutiche del suono e della musica; benefici della musica funzionale.
• La musicoterapia in ambito clinico e la musicoterapia d’ascolto nel counseling, con
le relative applicazioni pratiche alle diverse categorie di persone.
• Guida pratica e sintetica alla conduzione della musicoterapia d’ascolto secondo
l’indirizzo psicobiologico in naturopatia scientifica.
• Breve guida ai principi, ai metodi e ai criteri della ricerca del benessere attraverso
la musica nelle sue diverse manifestazioni.
• Guida pratica all’ascolto musicale strategicamente guidato nella ricerca del
benessere con esempi concreti di brani musicali.

MICOTERAPIA PER NATUROPATI
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L’uso di funghi medicinali a scopo preventivo e di cura di patologie è di
competenza medica. Qui si illustrano con approfondimento di livello
superiore le caratteristiche dei funghi le quali possano essere utilizzate
legittimamente dal naturopata ai fini della promozione del benessere,
osservando le precauzioni e le modalità di consumo o assunzione
secondo l’ottica della naturopatia scientifica.
• Micologia e Micoterapia
• Ruolo, caratteristiche e significato dell’utilizzo dei funghi in micoterapia e
naturopatia.
• Funghi commestibili e medicinali
• Schede monografiche delle caratteristiche nutrizionali, nutraceutiche e
terapeutiche dei funghi.
• Regole per la conservazione, il consumo e l’utilizzo dei funghi a scopo alimentare e
terapeutico.
• Caratteristiche, struttura e funzione dei funghi in biochimica e micologia.
• Micoterapia caratteristiche; 16 slide:
• Caratteristiche bioterapiche comuni ai funghi medicinali
• Proprietà terapeutiche di Agaricus Blazei Murril.
• Schede sinottiche illustrate di base dei funghi medicinali di uso più comune.
• Guida di rapida consultazione dei funghi medicinali più adatti in relazione alle
patologia per le quali sono indicati dalla ricerca scientifica.
• Pericoli, interazioni ed effetti indesiderati dei farmaci in relazione con gli alimenti e
le cure naturali come la micoterapia.
• Diversi tipi di infezioni, disturbi e malattie da funghi e lieviti e le principali cure
mediche e naturopatiche.

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE PSICOSOMATICA
Le scienze naturopatiche fondate dal dr. Guido A. Morina sono rivolte
allo studio e all’applicazione pratica di tutte le modalità con le quali
ognuno può migliorare la qualità della sua vita rivolgendosi alla cura del
benessere, e non alla mera cura delle malattie. Alimentazione e
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nutrizione psicosomatica si fondano sul presupposto secondo il quale
l’alimentazione non riguarda solo l’assunzione del cibo, ma la modalità
di acquisizione di informazioni dall’esterno, siano essere cognitive,
emotive o affettive.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Il nuovo concetto di alimentazione secondo l’approccio biochimico, cognitivo e
culturale, emotivo e affettivo e la sua relazione con i bisogni umani.
La fitoterapia psicosomatica come forma di comunicazione terapeutica e di
promozione del benessere tramite il contatto con il mondo vegetale.
Introduzione all’analisi psicosomatica alimentare e alla consulenza dietetica che
segue l’approccio psicologico.
La relazione tra il sistema neuro-ormonale, lo stile di vita e l’alimentazione con
specifico riferimento all’azione delle emozioni sull’intero sistema.
Rapporti tra psicosomatica e alimentazione: proprietà intrinseche ed estrinseche
degli alimenti, la personalità degli alimenti e il potere terapeutico degli alimenti.
Il valore nutritivo e informativo degli alimenti, la cronobiologia alimentare, le
combinazioni alimentari e gli alimenti che condizionano gli stati d’animo.
Il concetto di priming e di mastery nel comportamento alimentare e la relazione di
esso con l’ambiente.
Caratteristiche della chimica organica d base.
Differenza tra la cura dei disturbi del comportamento alimentare di competenza
medica e la gestione del comportamento alimentare come stile di vita in senso
naturopatico.
Schede pratiche per la formazione in scienze del benessere con riferimento alla
psicobiologia del comportamento alimentare.
Presentazione neuroscientifica del significato evoluzionistico delle emozioni, dei
circuiti e delle relazioni neurali coinvolte, della loro espressione e riconoscimento.
Approfondimento in materia di emozioni primarie e secondarie e differenze con
stati d'animo e sentimenti.
Caratteristiche psicosomatiche dei singoli frutti più comuni e interpretazione del
loro significato secondo l’approccio psicosomatico.
Caratteristiche psicosomatiche delle verdure e ortaggi più comuni e
interpretazione del loro significato secondo l’approccio psicosomatico.
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AROMATERAPIA E OLI ESSENZIALI
Questa Scuola è dedicata all’utilizzo naturopatico, non clinico, degli oli
essenziali.
Modalità di preparazione, biochimica e caratteristiche olfattive e
psicosomatiche, cautele e controindicazioni sono illustrate per una
ampia varietà di oli, insieme con l’analisi approfondita dei loro usi
terapeutici e di quelli più legati alla promozione del benessere secondo la
naturopatia scientifica.

•
•
•
•

Ruolo biologico e composizione biochimica
Estrazione e analisi degli oli essenziali
Cromatografia e gascromatografia
Raccolta e tempo balsamico

•
•
•
•
•

Utilizzo pratico degli oli in naturopatia
Aromaterapia e meditazione
Attività biologiche degli oli essenziali
Profumo e note di testa, di cuore e di base
Aromaterapia e meteoropatia

•
•
•

Aromaterapia e riequilibrio emotivo
Oli essenziali per ansia e stress
Prontuario ed elenco dei principali oli essenziali illustrate

SILVOTERAPIA
La pratica dell’immersione nella natura è antichissima e viene qui
illustrata in tutte le sue applicazioni pratiche, nell’ottica tipicamente
naturopatica del recupero di una comunione con la natura.
In particolare, la scuola illustra la relazione psicosomatica ed esoterica
con piante e alberi e la modalità di promozione del benessere attraverso
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la tree therapy, ossia il contatto con gli alberi, qui illustrati nelle loro
caratteristiche storiche e psicosomatiche.

•
•
•
•

Struttura e funzioni degli organismi vegetali
Intelligenza e coscienza delle piante
Le piante e i rimedi contro le malattie
Le tecniche di visualizzazione con gli alberi

•
•
•
•
•

L’immersione nella natura selvaggia
Albero terapia e organi di senso
Piante purificanti per uso domestico
Piante sacre, miti e leggende
Alberi e segnature

•

Elenco e schede monografiche delle proprietà terapeutiche e delle caratteristiche
psicosomatiche degli alberi principali
Elenco e proprietà purificanti delle principali piante d’appartamento
Elenco delle piante e degli alberi considerati sacri

•
•

MEDITAZIONE E TECNICHE DI RILASSAMENTO
La relazione armonica e naturale con l’ambiente incoraggiata dal
naturopata non può prescindere dall’uso di tecniche di meditazione, di
respirazione e di rilassamento, le quali hanno lo scopo di predisporre a
una migliore fruizione della salute e del benessere secondo la visione
della naturopatia scientifica. Sono illustrate, con protocolli ed
esercitazioni pratiche, tutte le tecniche principali che il naturopata può
utilizzare e insegnare al cliente.
•
•

Significato del concetto di meditazione.
Meditazione, concentrazione, contemplazione

•
•
•
•

La meditazione nelle diverse culture e religioni
Meditazione e salute
Uso terapeutico della meditazione
Studi e ricerche scientifiche sulla meditazione
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•
•
•

Meditazione per principianti
Meditazione trascendentale
Meditazione consapevole

•
•
•
•
•

Meditazione antistress
Meditazione musicale
Aromaterapia e meditazione
Tecniche di rilassamento muscolare progressivo
Tecniche di respirazione

•

Applicazioni pratiche delle tecniche alla vita quotidiana

PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA ED ENNEAGRAMMA
La scuola monog rafica di PNL for nisce l'approfondimento
indispensabile per migliorare le abilità di comunicazione all'interno
della relazione di aiuto per tutti coloro che operano secondo l'approccio
psicobiologico e integra, inoltre, lo studio dell'Enneagramma, un
prezioso strumento per indagare la personalità del cliente.
La PNL è qui insegnata come tecnica per fornire al consulente strumenti
cognitivi e comunicativi utili per accrescere la propria mastery e
competenza in materia di comunicazione non verbale e migliorare le
probabilità di successo nella vita e nel lavoro.
Allo studio di principi e tecniche di PNL si affianca, come corollario
coerente e sinergico, lo studio dell’enneagramma, strumento di analisi
della personalità del cliente caratterizzato da facilità, rapidità e
affidabilità di applicazione pratica.
•
•
•
•
•

Introduzione ai principi e al metodo della programmazione neurolinguistica
Basi del comportamento non verbale
Come funziona la mente e come si formano gli stati psichici
Cinesica, prossemica, aptica
La gestione del colloquio efficace

•
•
•

Rappresentazioni e schemi mentali
Condizionamento e persuasione
Come produrre il cambiamento con consapevolezza
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•
•
•

Gestione delle emozioni nella comunicazione
Principi e regole della comunicazione verbale e non verbale
Il significato dell’enneagramma applicato alla comunicazione efficace

•
•

L’interpretazione della personalità tramite la camminata
L’interpretazione della personalità tramite l’enneagramma

NUTRIZIONE PER LO SPORT
La scuola, unica nel suo genere, forma Consulenti in Nutrizione sportiva
ad indirizzo naturopatico, e quindi si colloca all’interno del vastissimo
ambito delle scienze naturopatiche per la promozione del benessere e al
di fuori dell’ambito medico e sanitario.
Sono illustrati in maniera particolareggiata i presupposti e i principi
scientifici fondamentali della nutrizione sportiva, con particolare
riferimento al metabolismo nelle sue varie forme, alla dietetica e alla
nutrizione vegana e senza glutine per gli atleti, al ruolo degli integratori
e dei superfood, ai temi della corretta idratazione e del consumo di
calorie e alla loro distribuzione prima, durante e dopo l’attività fisica.
Particolare attenzione viene prestata agli aspetti salutistici della
nutrizione sportiva, e quindi alla prevenzione di disturbi del
comportamento alimentare e metabolici e all’adozione di pratiche di
mantenimento del peso o per la perdita di peso o di allenamento le quali
possano in qualsiasi modo danneggiare o mettere in pericolo la salute
della persona.
•
•
•
•
•

Basi di Alimentazione, nutrizione e metabolismo
Il metabolismo aerobico e quello anaerobico
Calorimetria e strumenti di calcolo per lo sport
Alimenti e superfood per sostenere l’attività fisica
Integratori per lo sport

•
•
•

Gestione dell’idratazione e del bilancio idrosalino
Regimi dietetici per i diversi tipi di attività sportive
Nutrizione sportiva gluten free, per vegani e vegetariani
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•
•
•

Disturbi del comportamento alimentare negli sportivi
Nutrizione per lo sviluppo muscolare
Programmi dietetici per il peso forma e la perdita di peso

•

Avvertenze e suggerimenti nutrizionali per l’allenamento e la competizione
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