ProntoSoccorso Naturopatico
Da tempi remoti l’Uomo ha dovuto affrontare gravi e
meno gravi circostanze acute e croniche, traumatiche
e non, usando al meglio gli strumenti e i rimedi a
portata di mano.
Il Corso di ProntoSoccorso NATUROPATICO vuole
rendere accessibili già al solo CULTORE del NATURALE
Metodiche Naturopatiche, antiche e meno antiche,
per prevenire o affrontare con discreta sicurezza
eventi casalinghi e acciacchi quotidiani che altrimenti
intasano per ore con “Codice Verde” i ProntoSoccorso
di una Sanità in semicollasso, intendendo altresì con
ciò assumere il ruolo sociale di riconquista da parte
delle famiglie di strumenti idonei, già comprovati nella
Tradizione Popolare ed Erboristica.

Affrontando in primis l’insegnamento dei metodi
clinici di Primo soccorso, quando necessari fino
all’eventuale intervento del Medico o di altro
personale specializzato, il Corso addentra nei metodi
casalinghi, antichi e moderni, dell’uso di erbe, frutti e
verdure, nonché dell’utilizzo dei quattro elementi:
terra, acqua, fuoco e aria, per aiutare a ripristinare il
vigore e l’equilibrio carente e la normale funzione
fisiologica dell’Organismo.
Tali nozioni tornano comunque utilissime anche al
Naturopata diplomando e al Neofita che intende
perseguire il percorso di formazione, iniziando da
soluzioni e rimedi di base, ai quali segue naturalmente
l’approfondimento idoneo a formare un eccellente
Operatore professionale.

PROGRAMMA DIDATTICO
Azioni cliniche di Primo Soccorso
Rimedi della Tradizione locale e mondiale:
Alimenti, Essenze, Oleoliti, Tisane, Succhi, Frullati
Trattamenti con Impacchi e Compresse con
l’ausilio di terra, acqua, aria e fuoco
Rimedi Omeopatici, Fitoterapici-Erboristici
Trattamenti di Agopressura e Digitopressione, di
Medicina Tradizionale Cinese e Moxa
per la cura casalinga di:
 Cuore
 Respiro














Avvelenamento e intossicazioni
Traumi
Ustioni e scottature
Post annegamento
Asma acuto
Coma e incoscienza
Dolori acuti. Mal di gola. Mal di denti. Mal di
orecchio
Febbre e stati influenzali
Tossi
Bronchiti
Stress
Disturbi quotidiani
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