
 

Formazione Tecnica Specifica 

 

CORSO DI ANALISTA BIOENERGETICO, considerato fondamentale per intraprendere l’intero 

percorso di NATUROPATIA. 

                                        

    PROGRAMMA DEL CORSO 

 

-  La bioenergetica all’interno della fisica quantica: nozioni generali 

-  Allergie e intolleranze o incompatibilità alimentari, chimiche, ambientali 

-  L’importanza delle incompatibilità nell’insorgenza e nel peggioramento di molte malattie 

-  Le varie metodiche utilizzabili per l’individuazione delle incompatibilità, loro validità e limiti 

-  L’analisi bioenergetica delle incompatibilità alimentari, chimiche, ambientali mediante: 

 

    a) l’elettronica secondo Voll: E.A.V. 

    b) la chinesiologia energetica 

-  Analisi chinesiologica: 

 

a) mudras 

b) 1° still point 

c) 2° still point (punto di Versendaal) 

d) Punti cerebrali 

e) Punti endocrini 

f) Chakras. Cosa sono e come si armonizzano 

 

-  prove pratiche con E.A.V. 

-  prove pratiche Chinesiologiche 

-  infezioni, batteriologia, tossicologia 

 

CORSO DI PATOLOGIA       per operatori EAV e allievi Naturopatia 

 

Infezioni, batteri, disbiosi e tossicologia e  

Infezioni, miceti e micobatteri 

Infezioni, parassiti e virus 

Patologia dell’apparato muscolo-scheletrico e respiratorio 

Patologia dell’apparato cardiocircolatorio e urinario 

Patologia dell’apparato digerente, linfatico e cute 

Patologia dell’apparato endocrino e organi di senso 

Patologia dell’apparato nervoso e organi di senso 

 



                                       

                           PROGRAMMA DI NATUROPATIA 

 

                                            MATERIE TRATTATE 

 

 

1. Anatomia Umana e Animale 

 

2. Fisiologia Umana e Animale 

 

3. Anatomia e Fisiologia delle Piante e botanica farmaceutica 

 

4. Principi di Medicina Tradizionale Cinese 

 

5. Principi di nutrizione e dietetica 

 

6. Epistemologia e sociologia della medicina 

 

7. Nozioni di biochimica e immunologia 

 

8. Principi di fisica – chimica – chimica organica ed inorganica 

 

9. Fisica quantistica: nozioni di base e applicazione in medicina, diagnosi energetica e 

strumentale diagnostica 

 

10. Cromoterapia 

 

11. Cristalloterapia 

 

12. Oligoelementi e talassoterapia 

 

13. Aromaterapia 

 

14. Gemmoterapia e tinture madri 

 

15. Floriterapia 

 

16. Fitoterapia 

 



17. Principi di omeopatia, omotossicologia e omeosinergetica 

 

18. Patologia medica con diagnostica e terapia applicata 

 

19. Tecnica di preparazione di prodotti fitoterapici 

 

20. Principi di iridologia 

 

21. Tecniche di base terapie manuali, energetiche, riflessologiche 

 

Legislazione codice deontologic 


