
PIANO DI 
PIANO DI STUDI 

SCUOLA DI NATUROPATIA ENERGETICA 
(3 moduli- 20 lezioni) 

1° modulo 
Il primo dei tre moduli che compongono il percorso formativo del Consulente in Naturopatia energetica introduce materie, argomenti, 
discipline e scienze della salute e del benessere illustrando l’approccio scientifico alla promozione del benessere che si ricava dal 
confronto tra le scienze naturali e quelle umane nel rapporto con la salute, il benessere e la ricerca della felicità. Si analizzeranno le basi 
storiche di medicina, di biochimica, di erboristeria e fitoterapia, delle neuroscienze e del funzionamento della mente, con un primo 
approccio alla psicologia delle emozioni, allo stress nelle sue forme, il tutto inquadrato nell’ottica evoluzionistica e dell’epigenetica. Si 
introdurranno concetti, idee e principi fondamentali della scienza dell’alimentazione, delle scienze erboristiche e delle scienze che si 
occupano della gestione dei bisogni fondamentali. 

PRIMA LEZIONE 

Ludovico Gastaldi, Gionata Morina, Guido A. Morina 
FONDAMENTI DI MEDICINA SCIENTIFICA, ORIENTALE E ALTERNATIVA
Pag 86 

 La prima parte del manuale che introduce all'analisi comparativa del significato della medicina 
scientifica, rispetto a quelle tradizionali orientali e popolari, e a quella alternativa

SCUOLA per CONSULENTI in 
NATUROPATIA ENERGETICA 

Direttore: dr. Dario Misuratti 

Istituto di formazione e Associazione di ricerca scientifica certificato da UNIPSI,  
aderente al CNUPI, Confederazione Nazionale delle 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 alle regole del 
metodo scientifico della Società Italiana di Scienze del Benessere (S.I.S.B). 



SECONDA LEZIONE 

Guido A. Morina 

E-LEARNING E ANDRAGOGIA
18 slide 

La differenza tra modalità pedagogica e andragogica di formazione rivolta agli adulti,  i quali 
apprendono tramite lo studio individuale e il confronto con un tutor, e non assistendo 
passivamente all'esposizione di dati in aula tradizionale.

Giuseppe Bertagna,  Guido A. Morina 

ORIENTAMENTO ETICO E FILOSOFICO DELLA SCUOLA
Pag 32 

L'intervento del dottor Guido A. Morina al primo congresso dell'Istituto europeo di 
psicobiologia e relativo agli aspetti etici e deontologici della professione d’aiuto.

Cesare Gussoni 
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE: INTRODUZIONE ALL’AGOPUNTURA

Pag 42 

Una pregevole e dotta introduzione ai principi e alla pratica dell’agopuntura, una delle tecniche 
attraverso la quale la medicina tradizionale cinese è conosciuta in Occidente

Carlo De Felice, Antonio Di Battista 
 MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
 Pag 20 

Il manuale illustra natura, funzione e caratteristiche dei meridiani, antica modalità di 
interpretazione della fisiologia umana, sulla quale sono impostate molte delle pratiche di 
medicina alternativa occidentale, che, come tali, vanno conosciute nei loro limiti e nelle loro 
funzioni dal Consulente in Naturopatia.

 Guido A. Morina, Marco Sorrentino, Paola Vigliani 
INTRODUZIONE ALLE TERAPIE ENERGETICHE
 pag 38 

 Il manuale introduttivo alla analisi delle cosiddette terapie energetiche o vibrazionali, che 
illustra, con approccio rigorosamente scientifico, il significato del concetto di energia applicato 
alla cura della salute e alla promozione del benessere.

Guido A. Morina 
 APPUNTI DI ETICA TERAPEUTICA
Pag. 30 

 Un breve saggio che illustra come principi e regole morali devono informare l'attività 
terapeutica, intendendo il termine terapia nel senso più ampio di attività professionale rivolta a 
fornire una assistenza  professionale nei confronti di tutti coloro che la richiedano, a diversi 
livelli, con differenti ambiti di competenza.



Guido A. Morina 
 FONDAMENTO ED EFFICACIA DEI RIMEDI
20 slide 

Analisi delle principali categorie di rimedi: fondati sul metodo scientifico, sul pensiero magico-
analogico, sul pensiero desiderativo, sulla fede nel soprannaturale.  Il concetto di supporto 
motivazionale nel coaching.

 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.

Giuseppe Bertagna, Ludovico Gastaldi, Guido A. Morina 

MALATTIA, SALUTE E BENESSERE
Pag. 135 

Come le scienze mediche, quelle alternative e la psicobiologia del benessere interpretano il 
significato della vita: salute e benessere secondo le medicine alternative, naturopatia scientifica e 
naturopatia tradizionale.

Guido A. Morina, Paola Vigliani 
SALUTE E MALATTIA

21 slides 

Una raccolta di riflessioni, citazioni, aforismi e osservazioni relative ai concetti di salute e 
malattia nelle diverse tradizioni, nell'ottica scientifica e in quella della medicina popolare.

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
TERAPIA PER LA SALUTE
Pag 52 

Aspetti etici, deontologici e metodologici che devono supportare qualunque forma di terapia, 
inteso il termine nel suo significato etimologico e più ampio di presa in carico della richiesta di 
assistenza non necessariamente rivolta alla cura di patologie.

Silvia Bertolino, Guido A. Morina 

TERMINOLOGIA

I concetti fondamentali intorno ai quali ruota tutto lo studio delle Scienze della salute, sia nelle 
sue applicazioni di Counseling - psicobiologico, naturopatico, nutrizionale od erboristico - sia 
perché i termini dei quali viene fornita una definizione sono quelli che ogni professionista deve 
conoscere per potersi distinguere da terapeuti dilettanti e improvvisati. 



TERZA LEZIONE 

 Gionata Morina, Guido A. Morina, Marco Sorrentino 

ELEMENTI DI SCIENZA 
DELLʼALIMENTAZIONE E DI BIOCHIMICA 
Pag 31 

Il manuale di base che introduce il consulente del benessere alla conoscenza della scienza 
dell’alimentazione e della biochimica, le quali offrono una visione limitata, ma molto 
importante, del funzionamento dell’organismo.

Davide Misuratti, Guido A. Morina 

SETTE LEZIONI DI BIOLOGIA (258 SLIDE)
1: la cellula 41 slide;   
2: membrana cellulare 33 slide  
3: Ciclo di Krebs: 35 slide;  
4: Acidi nucleici: 29 slide;  
5: comunicazione cellulare: 32 slide;  
6: Replicazione e duplicazione DNA: 39 slide;  
7: Divisione cellulare: 49 slide

Marco De Matteis, Giuseppe Bertagna 
CELLULE, TESSUTI, APPARATO LOCOMOTORE
37 slide 

La presentazione approfondita di come si sviluppa la struttura dell’organismo, ai fini della 
conoscenza dei suoi meccanismi biologici.

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.

Giuseppe Bertagna 

LA CELLULA E GLI ORGANULI CELLULARI
16 slide 

Una sintetica presentazione illustrata che fornisce in maniera chiara tutti i dati fondamentali 
relativi alla struttura e alle funzioni della cellula. 

Video Youtube 
SINTESI DELLE PROTEINE

Un breve video che illustra in maniera chiara ed efficace il fondamentaleprocesso di sintesi delle 
proteine, originato dalle istruzioni del codice genetico di ciascuna cellula, e essenziale per lo 
sviluppo della vita e delle sue funzioni 



QUARTA LEZIONE 

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

Giuseppe Bertagna, David Bull 
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE APPLICATA ALLA CONSULENZA DEL 
BENESSERE
132 slide 

La prima parte delle slide di presentazione della scienza dell'alimentazione in relazione agli 
macro nutrienti: proteine, carboidrati, grassi, fibre, in una panoramica analitica e approfondita.

Giuseppe Bertagna, David Bull 
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE APPLICATA ALLA CONSULENZA DEL 
BENESSERE (SECONDA PARTE)
142 slide 

La seconda parte delle sue laide di presentazione della scienza dell'alimentazione in relazione ai 
micro nutrienti, con riferimento specifico a vitamine, minerali, enzimi e relativi apporti 
nutrizionali e funzioni terapeutiche. 

Video Youtube 

BE-TOTAL

 Un esempio di spot pubblicitario  che illustra la modalità tipicamente allopatica della medicina 
scientifica e di quella alternativa di intendere l'integrazione nutrizionale come cura sostitutiva 
rispetto alla sana alimentazione e allo stile di vita attivo

Video Youtube 

CEBION

 Un altro esempio di spot pubblicitario  che illustra la modalità tipicamente allopatica della 
medicina scientifica e di quella alternativa di intendere l'integrazione nutrizionale come cura 
sostitutiva rispetto alla sana alimentazione e allo stile di vita attivo.



QUINTA LEZIONE 

Giuseppe Bertagna, Guido A. Morina 

GLOSSARIO DI ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE

Pag 22 

Un agile manuale di consultazione che consente di avere sempre a porta di mano  il corretto 
significato dei termini specialistici della scienza dell’alimentazione, da”plicometria” a “valore 
biologico”

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.

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 
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

Massimo De Gennaro 
ESTRATTI VEGETALI AMMESSI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI
60 slide 

Un agile strumento di consultazione indispensabile per fornire una consulenza qualificata e 
professionale sui componenti vegetali consentiti dalla legislazione vigente.



Massimo De Gennaro 
ESTRATTI VEGETALI NON AMMESSI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI
60 slide 

Un agile strumento di consultazione indispensabile per fornire una consulenza qualificata e 
professionale sui componenti vegetali non consentiti dalla legislazione vigente.

Davide Misuratti, Giuseppe Bertagna, Guido A. Morina, 
FITOTERAPIA E SCIENZE ERBORISTICHE 2
92 slide 

Approfondimento dei concetti fondamentali in materia di fitoterapia e scienze erboristiche, 
definizione delle piante officinali e medicinali e il ruolo di esse ai fini della promozione del 
benessere. Classificazione delle categorie farmacognosiche utilizzate dalle scienze erboristiche e 
individuazione della loro interazione con la fisiologia umana.

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

SCHEDE BIOGROUP

13 slide 

Biogroup è una azienda di produzione di rimedi fitoterapici cui facciamo riferimento per 
esemplificare l’uso di rimedi in naturopatia. Non esiste nessun accordo commerciale nè altro 
legame se non quello fondato sul rispetto reciproco che unisce questa azienda con la nostra 
Scuola.  

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. 

Luigi  Minoldo 
TABELLA PIANTE: USI TRADIZIONALI E SCIENTIFICI
Pag 1 

Per gentile concessione dell’autore, una tabella sintetica quanto fondamentale per confrontare 
gli effetti terapeutici o soltanto immaginari delle piante medicinali.



SESTA LEZIONE 

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. 

Guido A. Morina 

RELIGIONE, SPIRITUALITÀ E NATUROPATIA
21 slide 
A completamento del saggio precedente, in questa presentazione si analizzano i rapporti ancor 
oggi molto stretti tra religione, spiritualità e medicine alternative

Ludovico Gastaldi, Gionata Morina, Guido A. Morina 
TECNICHE CORPOREE, ENERGETICHE E SPIRITUALI (PRIMA PARTE)
Pag. 125 

La prima parte del manuale che illustra limiti, contenuti, condizioni e scopi delle tecniche 
corporee utilizzate in ambito terapeutico: cristalloterapia, cromoterapia, floriterapia, Bars, EFT, 
guarigioni esoteriche e spirituali

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.

Daniela Parodi, Marta Sallusti 
ELENCO FIORI DI BACH
Pag 5 

Una tabella riassuntiva delle categorie nelle quali vengono fatti confluire i fiori di Bach, tutte 
riconducibili a condizioni non patologiche che riguardano atteggiamenti universali nei confronti 
delle difficoltà della vita e originate fondamentalmente tutte dall'emozione della paura

Video Youtube 
FIORI DI BACH E PANICO

Uno spunto di riflessione circa la modalità commerciale con cui i rimedi energetici e spirituali 
vengono diffusi per venire incontro ad esigenze che richiedono ascolto, comprensione via 
competenza e professionalità. 



SETTIMA LEZIONE 

David Bull, Cinzia Lo Prete 
FIORI DI BACHMANN E TURNER
12 slide 
Un esempio efficace di come la diffusione di rimedi energetici vada di pari passo con la credulità 
popolare. Il consulente in naturopatia è chiamato a fornire una informazione competente in 
materia.

Guido A. Morina 
FONDAMENTO ED EFFICACIA DEI RIMEDI IN NATUROPATIA
16 slide 

Una breve guida ricca di osservazioni, riflessioni e raccomandazioni relative alla modalità di 
valutazione dell'efficacia dei rimedi in naturopatia secondo la medicina tradizionale o secondo 
principi e metodo scientifico

Paola Vigliani, Gionata Morina, Guido A. Morina 

 FONDAMENTI DI MEDICINA SCIENTIFICA, ORIENTALE E ALTERNATIVA 
(SECONDA PARTE)
pag. 60 

 Medicina analogica e medicina scientifica - il pensiero analogico e quello razionale - il pensiero 
digitale- il principio analogico e la cultura orientale - emisfero destro e pensiero analogico - 
evidenze neuoscientifiche- iridologia, omeopatia, kinesiologia e riflessologia plantare come 
esempi di pensiero magico.

Guido A. Morina 
IRIDOLOGIA DINAMICA

Pag 240 

Il più importante manuale di iridologia che illustra con rigore scientifico inattendibilità 
dell’iridologia tradizionale e di quella psicosomatica e la modalità concreta di applicazione alla 
pratica della consulenza naturopati che dei principi dell’iridologia dinamica, nel rispetto delle 
evidenze scientifiche relative a struttura e fisiologia dell’apparato visivo

Guido A. Morina 
LA MEMORIA CELLULARE

16 slide 
 In questa presentazione viene analizzato il caso della memoria dell'acqua fotografata nei suoi 
cristalli come esempio di uso del pensiero analogico in ambito medico



2° modulo 
Il secondo modulo è interamente dedicato a fornire gli elementi fondamentali delle discipline “energetiche”, da quelle corporee a 
quelle “vibrazionali”, in relazione al comportamento umano. È esclusa l'ottica biomedica volta alla ricerca di patologie, ed è invece 
enfatizzato il modo in cui la psicologia, l'anatomia e la fisiologia umana possono essere di fondamentale importanza per comprendere 
meglio i meccanismi che regolano e favoriscono salute e benessere. Il modulo comprende lezioni specifiche di iridologia e terapia 
craniosacrale, insieme a principi e contenuti fondamentali delle neuroscienze, della psicologia evoluzionistica e della epigenetica, tutte 
discipline applicate alla cura del corpo, della mente e dello spirito, in un ottica sempre rigorosamente scientifica. 
 Oltre all'esposizione dei principi fondamentali del metodo scientifico, vengono approfonditi tutti gli aspetti legati alla sfera psichica 
delle emozioni e delle motivazioni, su basi rigorosamente neuroscientifiche,  dell’attività fisica,  di alimentazione e dei singoli alimenti,  
allergie e nutrienti  in chiave psicosomatica e in relazione con  l'approccio psicobiologico alla salute. 

OTTAVA LEZIONE 

Guido A. Morina 
IRIDOLOGIA DINAMICA

Pag 240 

Il più importante manuale di iridologia che illustra con rigore scientifico inattendibilità 
dell’iridologia tradizionale e di quella psicosomatica e la modalità concreta di applicazione alla 
pratica della consulenza naturopati che dei principi dell’iridologia dinamica, nel rispetto delle 
evidenze scientifiche relative a struttura e fisiologia dell’apparato visivo

David Bull, Guido A. Morina 
IRIDOLOGIA INTRODUZIONE
22 slide 

In questa presentazione vengono illustrati i precedenti storici e il fondamento scientifico 
dell’iridologia

David Bull, Guido A. Morina 
IRIDOLOGIA NATUROPATICA 1
130 slide 

La prima parte dell’approfondito trattato sulla analisi delle caratteristiche fondamentali dell'iride 
svolto con rigore scientifico e illustrazione chiara, tramite immagini, dei segni iridologici



David Bull, Guido A. Morina 
IRIDOLOGIA NATUROPATICA  2
115 slide 

 La seconda parte  delle lezioni relative all'iridologia naturopatica,  che completa l'analisi dei 
segni dell'iride secondo l'ingenua e ormai superata interpretazione che li vorrebbe ricollegabili a 
specifiche patologie 

 Guido A. Morina 
IRIDOLOGIA PSICOSOMATICA
138 slide 

 L'interpretazione psicosomatica delle caratteristiche dell’iride, secondo la versione del dottor 
Guido A. Morina che per primo, negli anni ’90 ha avanzato ipotesi rigorosamente scientifiche in 
materia sgombrando il campo dalle ingenuità che erano state tramandate per decenni 

Raffaele Dagoberto, Guido A. Morina 
IRIDOLOGIA DINAMICA
72 slide 

 la rivoluzione dell’iridologia dinamica, elaborata dal dottor Guido A. Morina dal comitato 
scientifico dell'Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali, la quale ha 
portato alla sua definitiva affermazione di unica disciplina in materia di iridologia 
scientificamente supportata e legittimamente applicabile

Guido A. Morina 
IRIDOLOGIA E COUNSELING
Pag 13 

In questo breve saggio l'autore, dottor Guido A. Morina, espone le modalità attraverso le quali 
la valutazione della comunicazione tramite gli occhi i segni dell'iride possa essere utilizzata 
all'interno di una seduta di consulenza volta alla promozione del benessere, anziché alla 
diagnosi illusoria e ingannevole di patologie.

Guido A. Morina 
FOTO IRIDI 1
52 slide 

 Una rassegna illustrata di numerosi esempi di straordinaria significatività relativamente a segni 
e conformazioni di iridi raccolte nel corso di decenni di esperienza professionale

Guido A. Morina 
FOTO IRIDI 2
52 slide 

 Una rassegna illustrata di numerosi esempi di straordinaria significatività relativamente a segni 
e conformazioni di iridi raccolte nel corso di decenni di esperienza professionale



NONA LEZIONE 

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
SISTEMA VISIVO 1

16 slide 

 in questa presentazione riccamente illustrata e particolareggiata sono  illustrate le caratteristiche 
anatomo fisiologiche del sistema visivo

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
SISTEMA VISIVO 2

13 slide 

In questa presentazione  sono illustrate le modalità della percezione visiva dal punto di vista 
della analisi strettamente neurologica di elaborazione dello stimolo

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
SISTEMA VISIVO 3

40 slide 

In 40 slide viene illustrato il funzionamento del sistema visivo,  dalle prime teorie sulla 
percezione dei colori alla illustrazione delle due vie della memoria visiva

Guido A. Morina 
BASI FONDAMENTALI DI COUNSELING NATUROPATICO
Pag 154 

Il manuale fondamentale, cui tutte le scuole di naturopatia fanno riferimento, che illustra tutti 
gli aspetti che riguardano la cura della salute e del benessere secondo i principi della naturopatia 
scientifica ela modalità di consulenza naturopatica secondo l’ottica scientifica e psicobiologica, 
che ripudia il riferimento a pratiche magiche e prive di fondamento scientifico . 

Guido A. Morina, Giuseppe Bertagna 
ENERGIA

34 slide 
Una rassegna di differenti modalità di intendere il concetto di energia applicato alla salute 
umana da parte di guaritori che la concepiscono come strumento utile per ingannare il 
prossimo.



DECIMA LEZIONE 

Video Youtube 

LA TECNICA KIRLIAN

Un breve video, sufficiente per spiegare, in base a sperimentazioni scientifiche controllate, il 
reale significato della tecnica che fotografa la forza vitale.

Silvia Beccaccini 

SESSUALITÀ E COUNSELING

Pag 44 

In questo saggio la psicologa dr.ssa Beccaccini illustra il significato dell’energia sessuale in 
rapporto alla cura della salute e del benessere psicofisico

Ludovico Gastaldi, Gionata Morina, Guido A. Morina 
TECNICHE CORPOREE, ENERGETICHE E SPIRITUALI (SECONDA PARTE)
Pag. 56 

La seconda parte del manuale che illustra le tecniche di manipolazione e di contatto non 
manipolative (riflessologia plantare, terapia craniosacrale, chiropratica, osteopatia, reiki, 
pranoterapia, ecc.)

Video Youtube 

MUMMIFICAZIONE DELLE UOVA

La spiegazione scientifica del fenomeno della mummificazione delle uova, ora utilizzato dalle 
scuole di pranoterapia come test per la rilevazione del prana in quantità super normale in 
sostituzione di quello con una fetta di fegato di vitello

Video Youtube 

VIAGGIO ASTRALE

Un esempio di sfruttamento della credulità popolare allo scopo di acquisire proseliti all'interno 
di vere e proprie sette che proclamano la possibilità di accesso a dimensioni soprannaturali 
dell’esistenza.

Pier Giorgio Strata, Fabrizio Benedetti, Ferdinando Rossi, Filippo Tempia 

ATLANTE DI PLASTICITA’ NEURONALE
Pag 57 

 Il testo universitario fondamentale per introdurre allo studio delle neuroscienze, scritto da 
alcuni tra i più eminenti studiosi italiani,  con particolare riferimento alla plasticità e alla 
dinamicità della struttura delle funzioni mentali.



Davide Misuratti, Guido A. Morina 

ELEMENTI DI PSICOBIOLOGIA DEL BENESSERE
26 slide 
Le sei “A”  che caratterizzano la psicobiologia del benessere e la cui conoscenza permette di 
svolgere un'attività professionale di consulenza in senso globale

Guido A. Morina 
EPIGENETICA. EMOZIONI E NUTRIZIONE.
12 slide 

 Introduzione alla epigenetica e ai rapporti tra emozioni e nutrizione  ai fini della promozione 
del benessere e al di fuori dell'ottica clinica e patogenetica

Paola Vigliani, Guido A. Morina 
EVOLUZIONE DELLA VITA
66 slide 

 Dalle origini all’homo techonologicus, le tappe fondamentali dell'evoluzione la cui conoscenza è 
indispensabile, perché noi siamo quello che siamo stati e solo su questa base possiamo cambiare

Paola Vigliani, Guido A. Morina 

LA MENTE E GLI STATI PSICHICI

Pag 17 

 Introduzione allo studio neuroscientifico della mente e degli stati psichici per analizzare le 
differenze tra essi e il modo di gestirli in maniera efficiente

Marco Sorrentino, Guido A. Morina 
LE EMOZIONI
48 slide 

 La prima parte della presentazione che illustra  le caratteristiche delle sei emozioni 
fondamentali e la loro importanza ai fini della promozione del benessere all'interno della 
relazione di consulenza

Elena Botti, Guido A. Morina 
MOTIVAZIONE
18 slide 

Lo studio della motivazione a partire dalla ricerca di Kurt Lewin  fino alle evidenze scientifiche 
più recenti, allo scopo di comprendere meglio la personalità del cliente e favorire la ricerca del 
suo vero io.



UNDICESIMA LEZIONE 

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
 INTRODUZIONE AI PRINCIPI DELLE NEUROSCIENZE
20 slide 

 Gli elementi di base di una disciplina che ricerca i correlati neurali del funzionamento della 
mente e del comportamento umano e che presuppone una conoscenza approfondita di 
anatomia e fisiologia del sistema nervoso, a partire dalle cellule di base: i neuroni.

Daniele Misuratti 
PRINCIPI DI NATUROPATIA SCIENTIFICA
36 slide 

Questa presentazione espone in maniera efficace le caratteristiche peculiari della consulenza in 
naturopatia scientifica che la distinguono da ogni approccio di tipo allopatico della medicina 
scientifica e di quella alternativa, con esempi pratici di utilizzo dei rimedi a scopo di promozione 
del benessere.

Guido A. Morina 

SISTEMA NERVOSO
49 slide 

L’analisi illustrata di struttura e funzionamento del sistema nervoso centrale e di quello 
periferico, in una panoramica approfondita indispensabile per comprendere il comportamento 
umano: neuroni, midollo e tronco cerebrale, cervelletto, encefalo, nervi cranici, sistema nervoso 
vegetativo.

Guido A. Morina 
SISTEMA NERVOSO 2

17 slide 

In 17 slide sono illustrati in maniera chiara i contenuti fondamentali delle informazioni raccolte 
nei precedenti manuali in materia di struttura e funzionamento del sistema nervoso centrale.

Paolo Mereghetti  
 ARTROSI E DISTURBI DELL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO

73 slide 

Una panoramica approfondita condotta da un medico ortopedico e che illustra la modalità di 
approccio della medicina allopatica ai disturbi dell'apparato osteo-muscolare, affiancato dalle 
indicazioni che vengono fornite dalla medicina naturopatica.



Giuseppe Bertagna 

 ATTIVITÀ FISICA E SALUTE
44 slide 
Le evidenze scientifiche e cliniche che dimostrano inequivocabilmente l’importanza dell’attività 
fisica non solo per la prevenzione, ma anche per il miglioramento della qualità della vita

Paolo Cavani, Guido A. Morina 
BREVE GUIDA ALL’APPLICAZIONE CRITICA DEI PROGRAMMI DIETETICI

Pag 54 

 Il manuale: "Breve guida all'applicazione critica dei programmi dietetici” si sofferma 
specificamente ad analizzare vecchi e nuovi luoghi comuni in ambito dietetico,  i quali devono 
essere ben  conosciuti e compresi dal Life Coach perché particolarmente diffusi tra la 
popolazione, allo scopo di fornire ad essa una informazione corretta e scientificamente 
supportata

Video Youtube 

DANAOS

Un evidente esempio di come la pubblicità condiziona le nostre scelte e lo stile di vita, cercando 
di persuadere ad assumere integratori di calcio, anziché a svolgere una sana attività fisica.

 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. 

INRAN 
TABELLE ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE
15 slide 

Schede esemplificative delle linee guida dell'Istituto nazionale per la ricerca su alimentazione e 
nutrizione, e che contengono informazioni scientificamente aggiornate in ordine ai nostri 
comportamenti alimentari.

Guido A. Morina, Patrizia Bertolino 

NUOVI ANTIOSSIDANTI

Pag 29 

Un aggiornamento basato sul confronto tra affermazioni programmi pubblicitari relativi a 
sempre nuove sostanze con funzione "antiossidante", e le evidenze scientifiche e cliniche in 
materia

David Bull, Gionata Morina, Guido A. Morina 

PSICOBIOLOGIA DEL BENESSERE
Pag. 76 

 Il manuale: "psicobiologia del benessere:  il ruolo dell'alimentazione naturale”,  illustra le tre 
"A" della consulenza del benessere a partire dalle linee guida della corretta alimentazione: 
gruppi di alimenti, porzioni consigliate, quantità corrette di macro nutrienti, gli zuccheri e le 
false credenze in materia, lo stile di vita fisicamente attivo e i consumi da evitare.



DODICESIMA LEZIONE 

Marco Sorrentino, Guido A. Morina 
 FILOSOFIA E PSICOBIOLOGIA
44 slide 

Conoscere la riflessione sul significato dell'esistenza a partire dai concetti di Bios e Zoè,  
elaborati nell'antica Grecia.  L'universalità di una riflessione filosofica che cerca di dare un senso 
all'esistenza di ciascuno in relazione alle spinte che provengono dal passato e alle aspirazioni e 
aspettative verso il futuro

Paola Vigliani, Guido A. Morina 

 FONDAMENTI DI PSICOLOGIA

Pag. 53 

 Il manuale "fondamenti di psicologia" applicati alla naturopatia scientifica scientifica  illustra 
contenuti, scopi e limiti dei principali indirizzi e delle correnti che caratterizzano la psicologia 
da oltre un secolo, con particolare riferimento a comportamentismo, strutturalismo, 
funzionalismo, Gestalt e modello psicoanalitico.

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
L’IDENTITÀ E IL SE’
30 slide 
Un costrutto fondamentale per riconoscere la propria personalità e, con l’ausilio del consulente, 
ricercare ciò che veramente si è per poterlo sviluppare in vista di un programma di 
perfezionamento e miglioramento della qualità della vita. 

Gionata Morina, Guido A. Morina 

MASTERY E AUTOCONTROLLO

Pag 74 

 Manuale teorico pratico e guida ai concetti fondamentali della consulenza psicobiologica  e 
nella formazione alla costruzione di una personalità forte, sicura, elastica e adattiva

Marco Sorrentino, Guido A. Morina 
IL SIGNIFICATO IN PSICOLOGIA E IN PSICOBIOLOGIA

47 slide 

La psicologia come scienza, la sua storia ed evoluzione negli indirizzi proposti dai loro fondatori 
nel secolo scorso e resi attuali attraverso il rapporto con il significato del comportamento umano 
che emerge dallo studio della psicobiologia del benessere:  naturalismo, comportamentismo, 
psicologia cognitiva ed evoluzionistica.



TREDICESIMA LEZIONE 

 Paola Vigliani, Guido A. Morina 
STRESS E PAURA
92 slide  

La psiconeuroimmunoendocrinologia dello stress  nell'approccio tipicamente medico e in quello 
rivolto alla promozione del benessere secondo la visione evoluzionistica della  funzione della 
paura

Video Youtube 

L’ESPERIMENTO DI ASCH
 Uno dei più importanti e significativi esperimenti di psicologia sociale che mette in evidenza il 
ruolo del condizionamento del gruppo sulle proprie decisioni, a partire da quelle della vita 
quotidiana.

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 

 EVIDENCE BASED MEDICINE
22 slides 

 Presentazione dei principi generali della moderna medicina fondata sulle prove di efficacia, 
ossia della cura basata su evidenze scientifiche. Gli stessi principi si applicano a qualsiasi 
disciplina che si occupi della salute e del benessere dell'essere umano al di fuori dell'approccio 
medico, allopatico e dell'ambito sanitario, come il Life Coaching.

Guido A. Morina 

PRINCIPI E NORME DEL PENSIERO E DEL METODO SCIENTIFICO
87 slide 

Le slide che consentono di verificare la comprensione dei molti concetti espressi nel manuale 
“principi e metodologia scientifica” e di fare riferimento ad esse come una sintesi utile per fissare 
dati e concetti fondamentali, i quali richiedono una piena comprensione del loro significato e 
quindi uno studio molto approfondito.

Video Youtube 
L’ESPERIMENTO DI MILGRAM

 Uno dei più importanti e significativi esperimenti di psicologia sociale che mette in evidenza il 
ruolo del condizionamento dell’autorità sulle proprie decisioni, a partire da quelle della vita 
quotidiana.



QUATTORDICESIMA LEZIONE 

Gionata Morina e Guido A. Morina  
PRINCIPI E METODOLOGIA SCIENTIFICA 

Pag 155 

“Principi e metodologia scientifica nelle scienze umane e sociali e nella consulenza del 
benessere”. Che cos'è e come si misura l'efficacia di una cura - placebo e rapporto causa-effetto-
studi e ricerche in medicina alternativa - effetto della cura e teoria del caos,  sono alcuni degli 
argomenti affrontati all'interno di questo importante manuale.

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
BASI FONDAMENTALI DI PSICOLOGIA UMANISTICA E COUNSELING
Pag 20 

Il Counseling tradizionale è una modalità di approccio al paziente che nasce in ambito 
strettamente medico a partire dalle riflessioni di alcuni esponenti della psicologia umanistica, 
tutti impegnati in ambito clinico.   In questo manuale se ne analizzano i significati applicabili al 
contesto attuale

Guido A. Morina 
TERAPIA CRANIOSACRALE AD INDIRIZZO TRANSPERSONALE

Pag 358 

Il manuale fondamentale, ormai adottato da tutte le scuole di terapia craniosacrale, che illustra i 
fondamenti scientifici della disciplina, insieme alle sue deviazioni illusorie e ingannevoli, 
riportando la terapia craniosacrale all’interno delle scienze della salute e giustificando la sua 
esistenza in base a evidenze scientifiche



3° modulo 
Il terzo modulo completa le lezioni precedenti, approfondendo e ampliando l’orizzonte della naturopatia scientifica all’analisi di 
tecniche, terapie e strumenti di cura della salute e del benessere (mai di patologie) attraverso l’uso rigorosamente scientifico dell’energia. 
Quest’ultima viene qui illustrata nelle sue applicazioni pratiche alla vita quotidiana come energia mentale, al di fuori delle sue 
teorizzazioni di impronta spiritualista e misticheggiante.  
Il modulo si conclude con l’illustrazione pratica delle modalità di consulenza e dei principi deontologici. 

QUINDICESIMA LEZIONE 

Silvia Balagna, Guido A. Morina, Sara Rubatto 
TERAPIA CRANIOSACRALE. INTRODUZIONE
75 slide 

La presentazione che introduce concetti, principi e contenuti della terapia craniosacrale a 
partire dalle sue origini storiche legate all’osteopatia per arrivare ai giorni nostri e alla terapia di 
indirizzo transpersonale, la quale ha abbandonato ogni riferimento a ipotesi prive di 
fondamento scientifico e ruota invece intorno alla emersione degli aspetti nascosti della 
personalità del cliente

Markus Sklaar Handis, Marco Sorrentino 
TERAPIA CRANIOSACRALE. CORSO BASE
23 slide 

La prima parte del corso interamente on line che illustra in maniera facile e pratica i 
fondamenti della disciplina, a partire dal significato del contatto corporeo e delle prime nozioni 
anatomo-fisiologiche relative al sistema nervoso.

Markus Sklaar Handis, Guido A. Morina 
TERAPIA CRANIOSACRALE. CORSO INTERMEDIO
35 slide 

La seconda parte del corso interamente on line che illustra in maniera facile e pratica i 
fondamenti della disciplina,qui approfondite con riferimento alla fisiologia del sistema nervoso 
in rapporto con traumi ed eventi stressanti.

Markus Sklaar Handis, Guido A. Morina 
TERAPIA CRANIOSACRALE E MECCANICA QUANTISTICA
40 slide 

La terza parte del corso interamente on line che illustra in maniera facile e pratica i fondamenti 
della disciplina, a partire dal significato del contatto corporeo e delle prime nozioni anatomo-
fisiologiche relative al sistema nervoso, qui approfondite nei rapporti con concetti mutuati dalla 
meccanica quantistica.



Markus Sklaar Handis, Guido A. Morina 
LA RETE DI COMUNICAZIONE IN TERAPIA CRANIOSACRALE 
41 slide 

In questa presentazione viene illustrato il particolare approccio della terapia craniosacrale, 
approccio comunicativo che si avvale di strumenti legati più alla sensibilità individuale e 
all'empatia piuttosto che a tecniche vere e proprie di contatto corporeo.

Guido A. Morina 
TERAPIA CRANIOSACRALE  E DIAGNOSI
7 slide 

Questa presentazione sottolinea, ribadisce e approfondisce i  concetti di terapia e di diagnosi in 
modo che sia chiara l’assoluta separazione tra la loro accezione in termini medici e quella 
propria della terapia craniosacrale e delle scienze del benessere, di strumenti volti 
esclusivamente alla promozione della salute del benessere

Ludovico Gastaldi, Gionata Morina, Guido A. Morina 
TECNICHE CORPOREE, ENERGETICHE E SPIRITUALI (SECONDA PARTE)
Pag. 56 

La seconda parte del manuale che illustra le tecniche di manipolazione e di contatto non 
manipolative (riflessologia plantare, terapia craniosacrale, chiropratica, osteopatia, reiki, 
pranoterapia, ecc.)

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
TERAPIA PER LA SALUTE
Pag 52 

Aspetti etici, deontologici e metodologici che devono supportare qualunque forma di terapia, 
inteso il termine nel suo significato etimologico e più ampio di presa in carico della richiesta di 
assistenza non necessariamente rivolta alla cura di patologie.

Alessandro Bertone 
TERAPIE MEDICHE ENERGETICHE
Pag. 10 

A completamento della esposizione di una delle tante modalità di utilizzo delle energie mentali 
come strumenti terapeutici, si illustrano, per un utile confronto, le terapie mediche che fanno 
uso di energia nel senso delle scienze fisiche applicate alla cura di patologie



SEDICESIMA LEZIONE 

Gionata Morina, Guido A. Morina 

 BASI FONDAMENTALI DI PSICOBIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
Pag 66 

Il ruolo della comunicazione nella relazione d'aiuto secondo l'approccio biopsicosociale:  
illustrazione dei principi della pragmatica cognitiva e delle leggi  della comunicazione verbale e 
non verbale. Il manuale di riferimento, frutto dell’elaborazione in chiave psicobiologica delle più 
aggiornate evidenze scientifiche in materia di comunicazione umana.

Guido A. Morina 

COMUNICAZIONE 2
17 slide 
 Approfondimento pratico relativo alle modalità moderne di comunicazione,  ai segni, ai 
segnali, agli indicatori verbali e non verbali e all'analisi di essi come elementi per identificare e 
comprendere meglio la personalità del cliente

Gionata Morina, Guido A. Morina 

 PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA E COACHING

Pag 76 

 Il manuale rigorosamente pratico che illustra tutte le tecniche più utilizzate, e adattate alla 
consulenza del benessere, che provengono dalla esperienza della pratica di PNL e coaching,  
volte a promuovere salute e benessere piuttosto che modificare nel senso voluto il 
comportamento altrui.

Gionata Morina, Paola Vigliani 
METODO DI CONDUZIONE DELLA SEDUTA 
Pag 211 

 Questo sintetico quanto efficacissimo manuale pratico illustra in estrema sintesi le modalità di 
conduzione della seduta di coaching sulla base del metodo psicobiologico fin qui illustrato nelle 
sue differenti applicazioni

Mario Grassi, Giovanna Russo 
CINESICA,  PROSSEMICA, APTICA,  COMUNICAZIONE NON VERBALE
30 slide 

Comportamento spaziale e distanza interpersonale. Il significato dei nostri atteggiamenti e 
posture, dei movimenti e dei gesti letti in chiave psicosomatica ma con l'approccio psicobiologico 
alla persona che esclude il collegamento automatico e standardizzato tra stimolo ed effetto, 
richiedendo un'analisi del significato condivisa tramite il colloquio.

Elena Botti 
LA COMUNICAZIONE OLFATTIVA
25 slide 

 Evoluzione del comportamento animale e dell’uomo,  anatomia del Sistema olfattivo, 
ferormoni,  comunicazione e riconoscimento reciproco attraverso le molecole olfattive.



DICIASSETTESIMA LEZIONE 

Guido A. Morina, Marianna Bortoluzzi 

 COMUNICAZIONE E CAMMINATA
11 slide 

L'analisi della modalità con cui ciascuno si muove nel mondo camminando, rivolta, come 
sempre secondo l'approccio psicobiologico, a comprendere e far comprendere la personalità 
complessa del cliente allo scopo di migliorare la qualità della sua vita, e non meramente a scopo 
diagnostico.

Guido A. Morina 
LA METAFORA NELLA COMUNICAZIONE
16 slide 

 Introduzione al significato della metafora all'interno della vita quotidiana degli esseri umani,  
classificazione  di esse (metafore ontologiche, metafore di orientamento)  e loro funzione 
all'interno dei processi di comunicazione e adattamento

Gionata Morina, Guido A. Morina, Paola Vigliani 
 L'USO DELLA METAFORA NELLA CONSULENZA DEL BENESSERE
Pag 49 

Metafora e astrazione-La metafora chimica della vita- I livelli della comprensione e della 
comunicazione -  le basi psicobiologiche del pensiero metaforico-  inconscio e metafora-la 
metafora delle idee come cibi- miti e metafore-comunicazione interpersonale e comprensione 
reciproca

Video Youtube 
CONFORMISMO SOCIALE: IL TEST DELL’ASCENSORE

Una nota Candid camera illustra meglio di qualsiasi manuale il significato del condizionamento e 
del conformismo sociale, attraverso il noto esperimento dell’ascensore.

Ludovico Gastaldi, Gionata Morina, Guido A. Morina 
FONDAMENTI DI MEDICINA SCIENTIFICA, ORIENTALE E ALTERNATIVA
Pag 86 

 La prima parte del manuale che introduce all'analisi comparativa del significato della medicina 
scientifica, rispetto a quelle tradizionali orientali e popolari, e a quella alternativa



Giuseppe Bertagna,  Guido A. Morina 

SPAGIRYA
pag. 105 

La spagirya come modalità magica di interpretazione della relazione tra l'essere umano e il 
mondo vegetale, illustrata nelle sue componenti filosofiche, esoteriche, e nelle sue applicazioni 
commerciali attuali.

Anna Conti, Guido A. Morina 
FLORITERAPIA E RIMEDI ENERGETICI E VIBRAZIONALI
Pag 155 

 il significato terapeutico della floriterapia al di fuori del suo uso distorto come sistema di cura 
magico rivolto alla cura delle malattie.  Il saggio è l'unico che affronta il tema dei rimedi 
energetici vibrazionali in un'ottica scientifica e critica, evidenziando gli aspetti positivi che 
devono essere oggetto di ricerca che emergono dallo studio di queste discipline

 Guido a Morina, Marco Sorrentino 
 DISTRUZIONE, PURIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA FLORITERAPIA IN 
TRE FASI, SECONDO LA TRADIZIONE ALCHEMICA
Pag 40 

Il significato dell’approccio della  floriterapia alla salute nella tradizione occidentale,  alla luce 
dei principi dell'antica tradizione alchemica, analizzata sotto il profilo scientifico e applicata alla 
realtà della vita quotidiana

Marco Sorrentino 
MODELLO SFERA: INTRODUZIONE AL LIFE COACHING

17 slide 

A completamento della illustrazione di principi, concetti, idee e termini specifici del counseling 
psicobiologico, questa presentazione chiarisce il significato dell’approccio del life coaching nella 
relazione di formazione.

Gionata Morina, Paola Vigliani, Guido A. Morina 
PENSIERO ORIENTALE E OCCIDENTALE: INCOMPATIBILITÀ O 
COMPLEMENTARIETÀ?
Pag 101 

 La visione del mondo e il significato della vita secondo due mondi culturali e mentali differenti. 
Il confucianesimo e la dottrina del giusto mezzo; l'influenza del buddismo e l’olismo; il pensiero 
concreto e quello astratto; la riflessione filosofica e scientifica; la nascita del pensiero razionale; 
evidenze neuroscientifiche; la visione del futuro; la categorizzazione della realtà.

Guido A. Morina 
LA GUARIGIONE MENTALE E SPIRITUALE
Pag. 16 

Esiste la cura tramite l’energia mentale? Questo breve saggio espone un'ipotesi di ricerca 
fondata sull’esistenza di good vibrations,  ossia di forze che provengono dalla integrazione tra 
corpo e mente e che agiscono in maniera inspiegabile ma benefica.



DICIOTTESIMA LEZIONE 

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 

ATTIVITÀ FISICA
36 slide 

L'importanza per mantenimento e promozione di salute e benessere dell’attività fisica è qui 
sottolineata attraverso le recenti evidenze scientifiche, che testimoniano come, all’opposto, la 
sedentarietà rappresenti il 6% delle cause di morte

Guido A. Morina 
 INVECCHIAMENTO E CONSULENZA NATUROPATICA
55 slide 

Una fase della vita che viene affrontata dalla medicina solo ed esclusivamente come cura 
allopatica di malattia e degenerazione, e che invece il consulente in naturopatia aiuta a vivere 
per le sue straordinarie qualità e risorse.

Giuseppe Bertagna,  Guido A. Morina 

INVECCHIAMENTO E PSICOBIOLOGIA
Pag 39 

 Il processo naturale di invecchiamento e senescenza nell'ottica della psicobiologia del benessere, 
alla ricerca della qualità della vita anche in questa fase dell’esistenza

Mario Alesiani, Elisabetta De Matteis 

MEDICINA E INVECCHIAMENTO

24 slide 

I cambiamenti fisiologici e patologici che intervengono in questa fase della vita, osservati sotto la 
luce allopatica delle scienze mediche e psicologiche e sotto quella ben diversa della consulenza 
in naturopatia.

Claudio Bergonzoni, Guido A. Morina. 
SISTEMA IMMUNITARIO
 47 slide 

Cellule immunitarie, ematopoiesi, linfociti, risposta immunitaria, rapporti col sistema nervoso e 
intestinale, nutrienti e immunità.



DICIANNOVESIMA LEZIONE 

Guido A. Morina 
STRESS E PSICOBIOLOGIA
16 slide 

 Lo studio della reazione di stress, il concetto di stressor e le ricerche scientifiche che 
costituiscono la base per la successiva formazione del consulente alla gestione dello stress

Guido A. Morina, Paola Vigliani 
 ILLUSIONI ED INFERENZE
Pag 43 

 Il concetto di inferenza e le strategie inferenziali intuitive che conducono alla padronanza 
dell'analisi causale e ad evitare l'errore fondamentale di attribuzione e la mentalità 
confirmatoria;  i meccanismi della perseveranza e gli errori inferenziali.

Guido A. Morina 

ILLUSIONI ED ERRORI COGNITIVI
172 slide 

La più importante e qualificata raccolta di esemplificazioni di illusioni ed errori cognitivi, a 
partire dalla illustrazione delle differenze tra ragionamento deduttivo, induttivo e abduttivo.

Guido A. Morina, Marco sorrentino 
CREDENZE
16 slide 
 L'analisi del concetto di credenza, che si ricollega al pensiero desiderativo ma che può essere 
utilizzata consapevolmente all'interno di una strategia di cambiamento e di miglioramento della 
qualità della vita

Gionata Morina, Guido A. Morina 
 CONVINZIONI, CREDENZE, SCHEMI MENTALI
9 slide 

L'analisi condotta sulla base di precise evidenze neuroscientifiche sul funzionamento della mente 
e sul condizionamento che essa procura sul comportamento in relazione a schemi e modelli 
inconsci.



Guido A. Morina 

BISOGNI
25 slide 

A partire dalla celeberrima “piramide dei bisogni" di Maslow, la presentazione analizza 
l’evoluzione dei bisogni, fino a quelli transpersonali, nell'ottica della psicobiologia del benessere

Guido A. Morina 

L’AVVENIRE DI UN ILLUSIONE
13 slide 

Uno dei più importanti testi di carattere filosofico scritti da Simon Freud al termine del suo 
percorso di vita e professionale, che illustra il ruolo delle illusioni all'interno della vita quotidiana

Guido A. Morina 
 CREDENZE E LUOGHI COMUNI
27 slide 

Alcuni esempi di luoghi comuni fondati su credenze totalmente prive di fondamento scientifico e 
pericolose perché impediscono di programmare il futuro sulla base di una analisi verosimile 
della realtà

Guido A. Morina 
 L'ILLUSIONE DELLA FELICITÀ
Pag 75 

Errori e illusioni cognitive, deficit della teoria della mente, disturbi psicopatologici, deficit 
cognitivi che accompagnano e giustificano la fede nelle medicine alternative

Guido A. Morina,  
 ILLUSIONI OTTICHE
19 slide 

Grazie alle scoperte delle neuroscienze in materia di percezione dei nostri organi di senso, 
possiamo comprendere perché, accanto a illusioni ottiche, possano esistere illusioni ed errori 
cognitivi,  causate dalla necessità per la nostra mente di adeguarsi a una realtà spesso 
incomprensibile e talvolta traumatica

Louis Bunuel 

ESTRATTO DA “IL FANTASMA DELLA LIBERTÀ”

Il video, passato già alla storia del cinema, illustra il condizionamento sociale sulle nostre scelte 
individuali, a cominciare dai rituali legati alla convivialità e all’assunzione del cibo



VENTESIMA LEZIONE 

Video Youtube 

L’ESPERIMENTO DI MILGRAM
 Uno dei più importanti e significativi esperimenti di psicologia sociale che mette in evidenza il 
ruolo del condizionamento dell’autorità sulle proprie decisioni, a partire da quelle della vita 
quotidiana.

 Video Youtube 

TEST PASSAGGI

Video appositamente ideato e realizzato per consentire a chiunque di verificare la difficoltà della 
mente a osservare la realtà oggettivamente, senza condizionamenti.

Guido A. Morina 
CONSULENZA DEL BENESSERE: IL PRIMO COLLOQUIO
36 slide 

Dopo l'inquadramento generale di principi e regole del colloquio, in questa presentazione si 
illustrano gli aspetti pratici del primo colloquio, indicando quali errori non debbano essere 
commessi e come indirizzare il colloquio nella direzione della ricerca del benessere.

Giuseppe Bertagna, Ludovico Gastaldi, Guido A. Morina 
 LA PRATICA DELLA CONSULENZA PSICOBIOLOGICA
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

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.



David Bull, Guido A. Morina 
PROGRAMMI DIETETICI
pag.3 

Un esempio di programmi dietetici in uso presso le scuole di nutrizione e di naturopatia che 
adottano l'approccio biomedico, allo scopo di rendere consapevole le differenze che esistono tra 
un programma di consulenza del benessere e un programma dietetico di tipo medico

Gionata Morina, Guido A. Morina 
CODICE DEONTOLOGICO
Pag 23 

Il codice deontologico dei consulenti e formatori del benessere nella sua versione sintetica che 
raccoglie gli articoli attraverso i quali viene definito l'ambito di competenza di questa nuova 
professione

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

Guido A. Morina 
 TEST PSICOBIOLOGICI
Pag 8 

Il test Locus of  control, il test “controllo sugli eventi e salute”, il test  sulla conoscenza delle 
medicine alternative, già predisposti per l'uso e forniti di risultati, commenti e valutazioni.

 Paola Vigliani, Guido A. Morina 
 TEST LEADERSHIP
pag. 3 

Il modello del test psicobiologico elaborato dal comitato scientifico dell'Istituto europeo di 
Psicobiologia,  privo di finalità diagnostiche ma di notevole importanza per comprendere meglio 
la personalità del cliente, sulla quale i moduli successivi facoltativi proporranno opportuni 
approfondimenti

Ludovico Gastaldi, Guido A. Morina 
 CONSENSO INFORMATO E PRIVACY
Pag 4 

 l'esempio delle schede che fanno parte dell'attività di conduzione della seduta di consulenza, e 
che riportano i dati e le informazioni fondamentali, da sottoporre ed a far sottoscrivere al 
cliente, in occasione dell'instaurarsi della relazione di consulenza, secondo le disposizioni di 
legge vigenti. 

Guido A. Morina 
 LA RICERCA SCIENTIFICA DELLA FELICITÀ
28 slide 

Una panoramica delle evidenze scientifiche in materia di ricerca della felicità. Come viene 
intesa nel mondo, come è distribuita mira la sua relazione con lo status sociale, la ricchezza 
economica e lo stile di vita. 



Silvano Agosti 
LETTERE DALLA KIRGHISIA
Pag 44 

Uno dei più illuminanti saggi che illustrano l'utopia di una società libera, pacifica, non violenta,  
che realizza esattamente i principi della psicobiologia su cui si sono fondate le nostre lezioni, 
ossia quelle del rispetto per i bisogni e le esigenze umane.


