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ATTESTATO DI COUNSELING IN NATUROPATIA SCIENTIFICA 

DUE WEEKEND 

MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO ALLE LEZIONI 
CON FREQUENZA IN AULA 

Il Materiale didattico fornito come supporto per le lezioni frontali in aula del Master costituisce un estratto di quello  ben più ampio 
che viene fornito agli allievi della scuola triennale  in Naturopatia scientifica.  Coloro che intendono approfondire quanto appreso in 
forma intensiva tramite il Master,  possono iscriversi alla scuola triennale di loro interesse con accumulo delle ore necessarie per 
l’accesso alla Società Italiana di Scienze del Benessere. 

 Guido A. Morina, Paola Vigliani 
INTRODUZIONE ALLA NATUROPATIA

Pag 20 

Manuale introduttivo alla naturopatia con riferimento alla sua versione commerciale e 
tradizionale, ossia di insieme di strumenti di cura e di approcci provenienti da tradizioni diverse 
e rivolti alla cura di patologie con rimedi naturali.

Università Popolare di Scienze della Salute  
Psicologiche e Sociali (UNIPSI) 

Istituto di formazione e Associazione di ricerca scientifica certificato da 
UNIPSI,  aderente al CNUPI, Confederazione Nazionale 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, con certificazione di conformità a 
norme e principi del metodo scientifico della Società Italiana di Scienze del 
Benessere (S.I.S.B).



Guido A. Morina 
BASI FONDAMENTALI DI COUNSELING NATUROPATICO
Pag 153 

Il noto manuale che ha introdotto in Italia il counseling ad indirizzo naturopatico, configurando 
la legittimità e i contenuti della naturopatia come legati a una attività di consulenza su base 
scientifica.

Ludovico Gastaldi, Guido A. Morina 

PRINCIPI  E METODOLOGIA SCIENTIFICA
pag 145 

Introduzione ai principi,  ai concetti e ai contenuti  fondamentali della metodologia della ricerca 
scientifica applicate alla promozione del benessere,  strumento assolutamente fondamentale per 
esercitare professionalmente  e conoscere e diffondere una cultura del benessere fondata su 
solide basi scientifiche.

Daniele Misuratti 

PRINCIPI DI NATUROPATIA SCIENTIFICA
36 slide 

Introduzione ai principi,  ai concetti e ai contenuti  fondamentali delle scienze naturopatiche 
applicate alla promozione del benessere,  anziché alla semplice prescrizione di regimi dietetici o 
di rimedi, come è pratica abituale secondo la concezione biomedica e delle medicine alternative.

Gionata Morina, Guido A. Morina 
 BREVE GUIDA ALL'USO ETICO DEI RIMEDI ENERGETICI E VIBRAZIONALI
Pag. 62 

 Il concetto di cura come forma di comunicazione, la funzione del rimedio, il rimedio in senso 
olistico e religioso e l'analisi di alcuni degli errori cognitivi più diffusi da parte di coloro che 
ritengono che il riferimento al concetto di energia apra le porte della guarigione e della cura di 
qualsiasi disturbo anche da parte di chi non abbia le relative competenze e abilitazioni. 

 Gionata Morina, Guido A. Morina, Marco Sorrentino 

SINTESI DELLE SLIDES DI BIOCHIMICA
Pag 11 

Il manuale riassuntivo ed esplicativo, di supporto alle slide di biochimica (e contenuto nella 
stessa cartella che contiene le 258 slides di biochimica), che permette una rapida individuazione 
degli argomenti e dei dati più importanti in materia.

Gionata Morina, Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE
Pag 67 

 Il manuale introduttivo alla scienza dell'alimentazione e della nutrizione applicata allo studio 
del comportamento umano e alla gestione del miglioramento della qualità della vita



Massimo De Gennaro, Guido A. Morina 
FITOTERAPIA E SCIENZE ERBORISTICHE
pagine 57 

Le basi fondamentali applicate alla consulenza scientifica del benessere. Effetti clinicamente 
testati delle principali piante medicinali,  e la descrizione dei loro effetti sulla salute sulle 
patologie umane.

Davide Misuratti, Guido A. Morina 

 DEPURAZIONE E DISINTOSSICAZIONE INTESTINALE
13 slide 

Con la precisa raccomandazione di non interferire con attività di competenza medica, la 
consulenza naturopati che inizia proprio con un programma da sottoporre al medico curante di 
disintossicazione e depurazione che assume un significato in termini psicosomatici,  illustrati nel 
corso delle lezioni

Guido A. Morina, Paolo Zanella 
PROGRAMMI DIETETICI
Pag 8 

Alcuni esempi di programmi dietetici elaborati secondo principi e criteri dell’approccio 
allopatico ai regimi dietetici, forniti al consulente in naturopatia in modo che possa riconoscerli 
e confrontarli con il differente programma dietetico proposto dalle scienze naturopatiche, il 
quale è un programma di vita e non prescrizione di  quantità e tempi di assunzione degli 
alimenti

Gualtiero Carli Baratti 

NEW AGE E TECNICHE ENERGETICHE E SPIRITUALI
Pag 34 

Il saggio invita a leggere con spirito critico il rapporto tra religione e medicina, e una 
esortazione a riflettere sempre sui problemi senza pregiudizi e posizioni precostituite.  
Il testo è il risultato della trascrizione delle lezioni tenute in occasione del primo Congresso 
Nazionale di Counseling in Naturopatia, il quale è stato ridotto e poi integrato con il contributo 
del Dr. Sorrentino. 

Giuseppe Bertagna, Ludovico Gastaldi, Guido A. Morina 
 PRATICA NATUROPATICA
10 slide 

La presentazione sintetica delle regole fondamentali che governano l'attività pratica di 
consulenza e che sintetizza principi, regole, suggerimenti, analisi di atteggiamenti e 
comportamento che sono illustrati all'interno delle lezioni dei moduli che compongono questo 
corso

 Gionata Morina, Guido A. Morina 

GUIDA ALLA SALUTE CONSAPEVOLE
pag. 96 

Suddiviso in cinque capitoli, il manuale illustra tutti gli aspetti  della vita quotidiana che devono 
essere coltivati ai fini della promozione della salute e del benessere, a livello fisico, psichico, 
sociale e spirituale. 



Guido A. Morina 

DIVENTARE NATUROPATI
pag. 119 

La guida pratica alla professione di consulente in naturopatia e alla scelta di cambiare vita, 
utilizzata nel corso di questi ultimi 10 anni da migliaia di aspiranti naturopati e terapisti in 
medicine alternative e discipline bionaturali. 

Gionata Morina, Guido A. Morina 

 COMMENTO AL CODICE DEONTOLOGICO
Pag 54 

 Il codice deontologico dei consulenti e formatori al benessere è lo strumento più importante per 
definire con precisione e chiarezza quali siano i contenuti, gli scopi, le condizioni e i limiti 
dell'attività professionale di questa autonoma figura, l'unica dotata di un impianto teorico, 
metodologico e deontologico che le consenta, tra le innumerevoli nuove professioni, di ambire a 
una regolamentazione di essa come nuova professione al di fuori dell'ambito sanitario

Gionata Morina, Paola Vigliani 
METODO DI CONDUZIONE DELLA SEDUTA DI CONSULENZA DEL BENESSERE
Pag 58 

 introduzione e sintesi della prima fase del metodo di conduzione della seduta per consulenti e 
formatori del benessere, che illustra in maniera chiara e dettagliata le diverse fasi nelle quali si 
articola la seduta di consulenza  rivolta alla promozione della salute del benessere.

Davide Misuratti 
DIZIONARIO DELLE PIANTE MEDICINALI
Pag 84 

Il dizionario delle piante medicinali, ad uso delle più importanti scuole di formazione in scienze 
erboristiche e naturopatia, con l'elenco di tutte le principali piante utilizzate in ambito 
erboristico

Comitato scientifico UNIPSI (per gentile concessione) 
ENCICLOPEDIA NATUROPATICA
Pag 31 

La sintetica ma completa enciclopedia che raccoglie i principali dati, le nozioni, le informazioni 
relative alla modalità della naturopatia tradizionale di intervenire nella cura di patologie.

Giuseppe Bertagna 
GLOSSARIO ALIMENTAZIONE, METABOLISMO, NUTRIZIONE, DIETETICA 
10 slide 

Uno strumento indispensabile per il consulente che voglia avere sempre a disposizione, in 
maniera rapida e sinteticamente illustrata, il significato dei termini più diffusi in scienza 
dell’alimentazione

Davide Misuratti 
AZIONI DELLE PIANTE PRINCIPALI
Pag 4 

Una preziosa tabella sintetica che facilita la scelta delle piante più utili per sostenere l’attività di 
cura del benessere psicofisico, scelte tra le più diffuse e maggiormente studiate



Comitato scientifico UNIPSI (per gentile concessione) 
PRONTUARIO DI CURE NATUROPATICHE
Pag 29 

Un esempio di prontuario di cure tipicamente naturopatiche, ossia l'elenco di tutti i disturbi di 
competenza medica, con i corrispondenti strumenti di cura "naturali" utilizzati abusivamente in 
naturopatia tradizionale.

Guido A. Morina 

 SCHEDE CLIENTE

Pag 4 

Sono riportati tre esempi di schede che il consulente del benessere potrà utilizzare nelle fasi 
iniziali della sua formazione, allo scopo di dotarsi di un supporto e di una traccia alla 
conduzione della seduta di consulenza.

Davide Misuratti, Giuseppe Bertagna 
SCHEDE FITOTERAPIA
66 slide 

Tutte le indicazioni contenute in queste schede si riferiscono all’utilizzo fitoterapico di erbe e 
piante, di esclusiva competenza medica. Il consulente del benessere le utilizza in chiave 
psicosomatica e di stimolo motivazionale, così come illustrato all'interno delle lezioni delle scuole 
per consulenti e formatori in Scienze della salute e del benessere. 

Marco De Matteis, Paola Bertone 
TABELLE NUTRIZIONALI
Pag 4 

Le tabelle nutrizionali di base di cui il consulente in naturopatia deve dotarsi per consultazione e 
per fornirle a sua volta al cliente, all’interno di un programma dietetico non clinico ma rivolto al 
miglioramento della qualità della sua vita.


