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NOME: Alberto 

COGNOME: Frattini 
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NAZIONALITÀ: Italiana 
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FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  

- Dopo il Liceo classico, frequenta la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Statale di 

Milano, dove si laurea con il massimo dei voti. 

- Insegna presso Scuole per studenti lavoratori e Istituti Superiori Tecnici e Professionali, fino al 

1992. 

- Verso la fine degli anni ‘70 partecipa a una serie di Gruppi d’Incontro per la crescita personale. 

Nel decennio seguente approfondisce il lavoro di conoscenza personale frequentando corsi di 

crescita e consapevolezza e training di meditazione in India, Svizzera, USA. 

- A Brescia inizia una ricerca sulle cure naturali e sull’alimentazione naturale, che non si è mai 

arrestata, e segue una dieta vegetariana. Lavora nel gruppo del Centro Anurag, mensa-ristorante 

vegetariano. 



 

- Nel 1987 si trasferisce nella Maremma Toscana, dove coordina, per un decennio, la comunità “La 

Vezzosa”, centro di attività di ricerca e benessere personale, con orticoltura biologica e cucina 

vegetariana-macrobiotica. Presso la comunità viene ospitata nel 1989 la Festa della Primavera di 

AAM Terra Nuova. 

- Nei primi anni ’90 Training pluriennale con la “Mistery School of Misticism”, corso di 

Cromoterapia con allieva di P. Mandael a Poona (India). Primo e secondo livello di Osho Neo 

Reiki 

- Conduce per un decennio con M. Vittoria Guglielmi corsi di Meditazione presso il centro La 

Vezzosa e a Grosseto. 

- Dal 2001 inizia a conoscere e utilizzare le strumentazioni prodotte dalla ditta Fidia s.r.l. di 

Montepulciano (SI) praticando la cromoterapia. 

- Nel 2003 frequenta i cinque corsi avanzati di ANALISTA BIOENERGETICO Electro 

Agopunture sec. Voll, organizzati con il “Centro Scuola Natura Viva” di Abano Terme (PD), 

assiste a tre corsi dell’anno successivo. 

- Approfondisce e inizia ad utilizzare la strumentazione GSR Measuring EAV INTOLLERANCE 

SEARCH, (in seguito il programma usato sarà “Cognitive software Advanced/Master”). Verifica 

la presenza di disbiosi, squilibri intestinali e incompatibilità alimentari. 

- Nel 2005-2009 lavora e completa la formazione frequentando la scuola di Naturopatia presso 

“Natura Viva, Centro Studi Naturopatia e Nutrizione” affiliato al College of Naturopathy Inglese, 

superando tutti gli esami scritti previsti, con Tesi su “Esperienze correlate al sistema endocrino 

femminile, disfunzione e riequilibrio”. Conclude il Corso quadriennale di NATUROPATIA con 

voto finale 110 e Lode. 

- Nel 2010 partecipa a due corsi teorici pratici “Dalla dieta VLCD di tipo oloproteico, alla dieta di 

tipo mediterraneo” conseguendo il titolo di “Esperto nell’applicazione del metodo di 

dimagrimento Amin Biodiet, elaborato dal Dott. Giuseppe Castaldo”. 

- Collabora con Farmacie e Parafarmacie ad Arezzo, Grosseto e Provincia di Gr, attraverso le 

consulenze di Test E.A.V. e di Chinesiologia Specializzata.  

- Inizia e prosegue per due anni la collaborazione con l’Associazione Progetto Aurora. 



 

  Nel 2013 partecipa con la Relazione “Infezioni da candida e altri microrganismi opportunisti” al 

Convegno “I nemici nascosti della nostra salute” Scarlino (Gr), promosso dall’Associazione 

Progetto Aurora. 

- Promuove un incontro, in collaborazione con l’Associazione Piazzoletta (Alta Maremma) dedicato 

alla cultura, alla memoria e protezione delle varietà antiche di semi, con il prof. Stefano 

Benedettelli dell’Università agraria di Firenze, e svolge una relazione sulle prime esperienze dei 

grani antichi nell’alimentazione in presenza di candidosi. Nel 2014 interviene in un Convegno 

promosso da Slow Food dell’Alta Maremma con l’intervento “Grani antichi e alimentazione oggi” 

- Collabora attivamente, con il Centro di Medicina Posturale e Integrata Olimpo di Firenze, con lo 

specifico ruolo di migliorare le condizioni di squilibrio (che possono riflettersi sulla postura), 

causate da eccessi di microrganismi, intossicazioni, alimentazione. Effettua i Test anche a Livorno 

al Centro Diaz, fino al 2019.  

- Inizia lo studio delle opere di Aldo Sacchetti, medico igienista, tra i Padri dell’Ecologia, 

ricostruendo e cercando gli scritti inediti. Promuove l’Accademia della Funzione Naturale Umana, 

per approfondire e condividere la comprensione di ciò che provoca le disfunzioni naturali 

dell’uomo, e quanto può invece ripristinare il suo equilibrio. 

- Nel giugno 2015 ha tenuto l’introduzione del Convegno di presentazione dell’Accademia, a 

Bologna.su “La salute oggi dal punto di vista funzionale”. Il 14 novembre 2015 ha tenuto la 

relazione “Aldo Sacchetti: cambiare il paradigma della scienza”, nell’ambito del Convegno “La 

consapevolezza della salute nell’uomo di oggi”, svoltosi a Livorno. 

- Continua ad approfondire, con molto interesse, le opere del grande scienziato italiano, riuscendo 

ad acquisire una buona parte dei suoi scritti. Deposita alcuni suoi inediti presso la Fondazione 

Luigi Micheletti di Brescia, e partecipa nel maggio 2017, come relatore al Seminario “Difesa della 

Biosfera. Il percorso verso una nuova Scienza. Aldo Sacchetti, padre dell’Ecologia italiana.” 

- Promuove la nuova edizione di “Scienza e Coscienza”, testamento scientifico di Aldo Sacchetti, in 

formato Ebook, curandone l’edizione, disponibile da ottobre 2018. Il 20 ottobre 2018 a Bologna è 

promotore e relatore al Convegno “PER UN NUOVA COSCIENZA DEL SAPERE - 

L’indispensabile visione di Aldo Sacchetti oggi - Ispiriamoci alla Terra e chiediamo conto delle 

offese”. 



 

- Svolgendo numerose consulenze, sta verificando l’enorme potenziale diagnostico dello strumento 

ideato dal dott. Reinhard Voll, nel riconoscere l’elettro-bio dinamica coerente, quindi il livello, 

che attraverso i Meridiani – Apparati (alcuni dei quali rilevati e scoperti da Voll), informa 

l’energia dell’organismo e i suoi eventuali squilibri e l’identificazione delle cause. 

- Lavora presso il Centro Studi Medici Pegaso di Grosseto, presso gli studi Sansina di Castel del 

Piano. Ha effettuato consulenze presso la Parafarmacia La Melissa di Siena, nel 2019 ha lavorato 

presso Bionatura di Villa Carcina (BS). In una delle Valli più inquinate d’Europa, ha approfondito 

la ricerca sui metalli e sulle sostanze tossiche, dal mercurio al cromo, dal piombo al cobalto, dai 

gas di scarico ai solventi e plastiche,.. 

- Ha perfezionato la ricerca, individuando una fiala test, che rivela ogni tipo di presenza di cellule 

tossiche disseminate potenzialmente degenerative, e la sua soluzione che consiste nel precursore 

dei fitocannabinoidi di Canapa light. 

- Nel giugno del 2021 a Levico (Tn) è relatore nella Conferenza “CANAPA E L’ANTICA 

CONNESSIONE CON L’UOMO: NUOVE SCOPERTE E RICERCHE SUL FITOCOMPLESSO 

CBG E NUOVE SINERGIE CON IL FITOCOMPLESSO CBD”, rivelando che il CBG 

(Cannabigerolo), in fitocomplesso, è decisivo negli squilibri e nei campi di disturbo provocati da 

intossicazioni. 
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