
 

 

 
 

Modulo NATUROPATIA interdisciplinare 
 
Etimologicamente il termine NATUROPATIA si 
compone da Natura e Pathos. 
Per cui il termine NATUROPATIA si potrebbe 
tradurre come “la conoscenza dell’essere 
attraverso la passione, il sentimento”, ovvero “la 
percezione dell’essere”. 
È proprio questa la traduzione del termine che 
piace al NATUROPATA, il quale, ricco della sua 
visione olistica, non vuole rapportarsi alla 
sofferenza in quanto tale nella sua qualità 
estrema, bensì al significato dinamico di 
trasformazione ed evoluzione che il “pathos” 
assume nell’impulso tenue, nel piccolo impulso 
che discosta la vita dal non-movimento di un 
equilibrio statico e la individua invece 
nell’armonia dell’equilibrio oscillante. 
Nella propria evoluzione storica e geografica la 
NATUROPATIA ha acquisito denominazioni, 
relative all’ambito culturale che le ha 
differenziate che, in un passato più recente, 
hanno avuto un riscontro empirico nella loro 
applicazione da parte delle associazioni e delle 
figure professionali riconosciute nei vari paesi 
d’Europa e del Mondo. 

L’approccio tecnicista dell’odierna società, o 
anche la brama di protagonismo, ha talvolta 
snaturato questa o quell’altra metodica, 
cogliendo dal contesto concettuale Naturopatico, 
che è e deve rimanere globale, alcuni appunti 
meccanici per marchiarli di scientificità e 
dichiararli “nuovi”.  
Ma il valore della tradizione, oggi oramai 
finalmente riscoperto, nell’ambito Sociale e 
Culturale, nelle Arti e nei Mestieri, così come 
nella Cucina e nell’Alimentazione, sostenuto dalla 
maturazione di pensiero che le soluzioni al 
degrado morale e ambientale si ottengano 
soltanto attraverso la riconversione ecologica 
generale, anima il cittadino del mondo a ricercare 
la salute nelle ricette antiche e nel metodo 
antico, più umano e meno tecnicista, di curare il 
proprio benessere.  
 

Il NATUROPATA ne ha sempre promosso la tutela 
e l’uso;  egli offre ancora tali metodiche su un 
piatto d’argento, a chi desidera applicarle o a 
coloro i quali vogliano usufruirne.  
La storia, se non la società odierna, a tali ardui 
pionieri dell’ultimo secolo riconoscerà il merito di  
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aver ordinato conoscenze antiche in ben 
codificate metodiche adesso a disposizione della 
collettività e consone alle odierne esigenze, con 
la dovuta attenzione di non limitarle nella loro 
essenza; nonostante perennemente osteggiati e 
derisi dalla medicina ufficiale, troppo intenta a 
nascondere il proprio declino.  
 

Il Modulo NATUROPATIA Interdisciplinare 
addentra professionalmente nei concetti 
imprescindibili dell'Arte della MEDICINA 
NATUROPATICA, evidenziandone sia l'aspetto 
olistico che la valenza multidisciplinare ed 

elevando altresì la NATUROPATIA al suo vero 
significato di esplorazione e di percezione 
dinamica dell'Essenza Umana e della maniera in 
cui essa interagisce con gli Eventi  Naturali. 
 

Il Modulo NATUROPATIA Interdisciplinare, aperto 
ai Naturopati neofiti o diplomandi e agli 
interessati Professionisti, traccia il netto e reale 
filo conduttore comune fra le Metodiche, 
evidenziandone nessi e differenze, per formare 
un NATUROPATA che sa dare la terapia giusta al 
cliente giusto al momento giusto.  

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 L’Olismo e la Naturopatia, dalla storia alle 
odierne esigenze. 

 La Numerologia e la Geometria 
Trascendentale.  

 La Naturopatia Alchemica tra Sezione Aurea, 
Sequenza di Fibonacci, Frattali, Fisica 
Quantistica e Teoria delle Stringhe. 

 L’Uomo, unità di sistemi correlati e parte 
integrante di sistemi superiori.  

 I Principi e le Azioni in Naturopatia.  
 Il principio del “vaso pieno”. 

 Il principio della “concrementazione 
progressiva”. 

 Il principio del “tubo di gomma”. 
 Il “Similia” e il “Contraria” nelle metodiche 

naturopatiche. 
 Le Costituzioni, le Tipologie, i Caratteri, le 

Disposizioni, le Tendenze. 
 I quattro Elementi, quale “Chiave di lettura” e 

“Strumento di riequilibrio”. 
 I criteri abbinamento e di discernimento per 

l’uso mirato delle metodiche. 
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